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Intervista ad Adriana Valerio

La teologa "Ancora troppo poco
la Chiesa resta in mano agli uomini"

di Paolo Rodari

Adriana Valerio, teologa e
studiosa della figura delle donne
nel cristianesimo, il Papa permette
alle donne l'accesso al lettorato e
all'accolitato. Si tratta di un passo
in avanti oppure ancora perle
donne la Chiesa fa poco?
«Si tratta di un importante passo
istituzionale; si parla, infatti, di
"ministeri istituiti" dando visibilità
a un servizio che le donne possono
ufficialmente svolgere e che avrà
anche un importante impatto
simbolico. Vedere le donne
sull'altare con paramenti liturgici,
dopo aver ricevuto con apposito
rito gli ordini minori di lettorato e
accolitato, cambierà certamente la
percezione del femminile che non
sarà visto più come impuro e
incompatibile con il sacro».

Diversi membri del Sinodo dei
vescovi sull'Amazzonia però
avevano chiesto il diaconato
femminile. Perché secondo lei non
si è ancora arrivati a questo passo?
«Perché il diaconato è il primo
passo all'interno del sacerdozio
ministeriale, attualmente diverso
dal quello dei fedeli, e non si vuole
che le donne vi partecipino. Se
lettorato e accolitato
appartengono agli ordini minori, il
diaconato invece appartiene a
quelli maggiori che fanno parte
dell'ordine sacro dove le donne
sono escluse. Sono ancora troppo
forti le resistenze all'interno della
gerarchia legata a quella che si
chiama "consuetudine" (è sempre
stato così) e, soprattutto, ai propri
privilegi che difende
gelosamente».

La struttura della Chiesa è
ancora gerarchica e maschile nei
suoi vertici. Perché?
«Tutte le decisioni nella Chiesa
sono prese da uomini-maschi
appartenenti al clero ancora legati
a posizioni che avevano una loro
giustificazione quando la visione
sociale e antropologica riteneva la
donna impura, inferiore e

inadeguata ad esercitare il potere o
a rappresentare addirittura il
divino».

C'è chi vuole il cardinalato per le
donne. Condivide la richiesta?
«Sarebbe interessante se le donne,
membri del cardinalato, potessero
partecipare al conclave ed eleggere
il Papa; se fosse solo titolo onorifico
non avrebbe un impatto
istituzionale».

Francesco alla fine ha fatto dei
passi significativi per le donne
nella Chiesa oli ritiene ancora
insufficienti?
«Papa Francesco ha avviato un
fondamentale processo di
declericalizzazione nella Chiesa
cattolica, sollecitando
continuamente la presenza
significativa delle donne nelle
strutture della comunità ecclesiale,
ma le sue parole non sono
sufficienti se non opera un
intervento a livello istituzionale
che riconosca la parità effettiva
maschio-femmina. Riconoscere
dignità e autorevolezza della
persona umana, infatti, significa
consentirle la partecipazione ai
processi decisionali. Non accettare
nella donna capacità di governo
comporta relegarla nella
non-visibilità, nella minorità di una
condizione umana che richiede per
esistere la presenza della
mediazione maschile che
controlla, approva, giudica, dirige.
Accetterebbero mai gli uomini
(maschi) di vedersi rappresentati
da un concilio o da un sinodo di
sole donne che prendono
decisioni anche per loro?
Lo ridicolizzerebbero, ne
riderebbero o insorgerebbero».
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È morto Giorgio Piana

È morto Giorgio Piana, padre
del nostro collega di Milano Luca
Piana. A Luca l'abbraccio di tutta
la redazione di Repubblica.
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È un passo avanti
importante ma

il Vaticano resiste a
un vero cambiamento
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La scheda
Gli ordini ministeriali

Con questo
ministero uomini e
donne proclamano

le letture nella messa e
preparano i fedeli alla
comprensione della parola

Accolitato

In greco antico
accolito significa
compagno di

viaggio. L'accolito
accompagna il sacerdote
nella messa distribuendo
anche l'eucaristia

II diacono serve il
popolo di Dio nel
ministero dell'altare,

della parola e della carità. Può
presiedere la celebrazione di
sacramenti, fra cui battesimi,
matrimoni e funerali

È il secondo grado
dell'ordine sacro,
intermedio tra il

diaconato e l'episcopato.
Coincide con il sacerdozio e
secondo la dottrina della
Chiesa fu istituito da Gesù

5 Con l'ordinazione ivescovi divengono i
successori degli

apostoli. Hanno il compito di
insegnare, di santificare, e di
governare le diocesi loro
affidate

l.edcml e e comunione
Il Pala dice si

alle donne sidraltare

;nvrr,
  Ai nomiu
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