
Carmelina Chiara Canta, Ordinaria 
di Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi presso L’Università 
di Roma Tre, studia i problemi del 
mutamento sociale, culturale e 
religioso, del dialogo interreligioso nel 
Mediterraneo e della cultura di genere. 
Tra gli ultimi suoi libri e articoli: The 
Future of the “Women Theologians” 
in Italy: a Sociological Analysis (ISR, 
2-2015); Famiglie in dialogo. Indagine 
sui Matrimoni misti in Italia (Aracne 
2014); Le pietre scartate. Indagine 
sulle teologhe in Italia (FrancoAngeli 
2014); Voci di donne dal Mediterraneo 
(Aracne, 2017); Il discorso della Chiesa 
siciliana sulla mafia (Religioni 
e Società, 99-2021).

Ci sono le donne nella Chiesa? Che 
cosa la Chiesa pensa di loro? Sono 
valorizzate e riconosciute per le 
loro qualità e competenze? Quali 
ruoli ricoprono nelle strutture della 
Santa Sede? Sono questi alcuni degli 
interrogativi che hanno guidato la 
ricerca della quale si dà conto nel 
volume.
Negli ultimi nove anni non solo 
il Pontefice ha parlato alle donne 
ma la loro presenza in ruoli di 
responsabilità nelle istituzioni della 
Santa Sede è cresciuta rispetto ai 
precedenti pontificati, segno di una 
Sua volontà precisa di valorizzare le 
competenze femminili nella Chiesa. 
Sono numerose le nomine di donne in 
ruoli apicali nelle strutture in Vaticano 
e si è ampliato anche lo spazio loro 
concesso in momenti partecipativi-
decisionali. Lo stesso però non è 
avvenuto all’interno delle strutture: 
non sono state apportate modifiche di 
tipo sistemico che riguardano le donne, 
a parte qualche eccezione. Tuttavia, 
pur essendoci segnali di un maggiore 
coinvolgimento, esiste ancora un 
parziale riconoscimento della maggiore 
soggettività delle donne come elemento 
strutturale della Chiesa.
Come scrive l’autrice: «Le donne, tutte, 
non solo le consacrate, sono uguali agli 
uomini non per particolari privilegi ma 
semplicemente perché “battezzate”».
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