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Datato nel 1986, questo libro 

conserva una significativa attualità 
per i temi che affronta e per la 
profondità con cui li affronta: 
“femminista” senza scadere nella 
faziosità, di ispirazione cristiana 
senza essere confessionale, 
leggibile senza scadere nella 
superficialità, profondo senza essere 
accademico. Gli autori, di diversa 
provenienza quanto a competenze e 
mondi professionali, danno al 
lavoro un taglio interdisciplinare 
che, attraverso il confronto con i 
temi da sempre dibattuti attorno alla 
cosiddetta “questione femminile” 
(che femminile solo non è: il 
rapporto tra natura e cultura, tra 
uguaglianza e differenza,  tra 
mondo vitale e istituzioni...), non 
evita di affrontare il delicato 
problema della donna nella Chiesa 
ed anzi si domanda e domanda alla 
Chiesa gerarchica se e come la 
donna possa trovare un posto più 
significativo e svolgere un ruolo più 
appropriato nell’essere e agire 
complessivi del corpo mistico di 
Cristo.  

Il libro evita i toni paternalistici 
e definitori: molto ci si attende dalle 
donne stesse, non solo quanto al 
loro contributo alla vita della 
Chiesa, ma anche grazie ad una 
presenza sempre più qualificata nei 
centri della riflessione teologica e 
pastorale. 

 Il libro ha segnato la 
collaborazione tra esperti del 
mondo cattolico, donne e uomini,  
laici e sacerdoti, e resta pertanto 
uno strumento di lavoro che aiuta a 
prendere in considerazione il 
fenomeno femminista non soltanto 
dal punto di vista delle 



rivendicazioni di piazza, ma come 
una questione di tipo antropologico, 
filosofico e teologico. E’ inoltre di 
aiuto per ricostruire la storia del 
femminismo in modo meno parziale 
di come solitamente viene fatto. 
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