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Rivoluzionando la percezione 

dell’identità femminile, le donne 
hanno dato inevitabilmente uno 
scossone anche a quella maschile, 
data la reciprocità delle prospettive. Il 
presente agile volumetto trasferisce 
questa constatazione dentro la 
teologia e interroga, partendo dalle 
prospettive femminile e maschile («a 
due voci»), sia il modo di fare 
teologia sia il risultato cui 
l’elaborazione teologica è giunta. 

Molti gli interrogativi che ne 
scaturiscono. Ne bastano due 
fondamentali  a indicare le direzioni 
verso cui la teologia è spinta dalla 
reinterpretazione dei rapporti tra i 
generi: Cristocentrismo è 
androcentrismo? Non c’è reciprocità 
che tra persone. Persona e reciprocità 
evocano inevitabilmente analogia e 
Trinità: la trinità è maschile? 

In realtà il volume, pur 
utilizzando un metodo dialettico, 
sceglie l’«orizzonte della reciprocità» 
e tratta questi complessi argomenti 
garbatamente, senza mai sconfinare 
in conclusioni pretenziose e affrettate.  

Gli scritti sono di Giulia Paola Di 
Nicola e Attilio Danese, i curatori e 
Maria Clara Lucchetti Bingemer 
(“Una Trinità al maschile?”), Cettina 
Militello (“Cristocentrismo è 
androcentrismo?”), Herwi Rikhof 
(“Linguaggio e analogia nella 
teologia trinitaria”) , Cloe Taddei 
Ferretti (“Persona e reciprocità nel 
modello trinitari”), Alberto Valentini 
(“Integrazione maschile femminile 
nel Cristo”). 
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Il Dio che "maschio e femmina li creò" (Gen 
1,27) ha scelto di incarnarsi nel genere 
maschile. La riflessione femminista cristiana 
rifiuta una lettura cristologica che scivoli 
nell'androcentrismo e sollecita la teologia a 
guardare alla Trinità come modello di 
relazione improntato alla reciprocità. Tutte e 
tre le Persone divine rivelano infatti attributi 
che rimandano anche a dimensioni femminili e 
materne. Il volume raccoglie i contributi più 
significativi degli studiosi che hanno riflettuto 
sul tema "Trinità e genere" al V Convegno 
internazionale personalista (Bari e Andria, 24-
27 settembre 1998). 
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