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La “Lettera alle donne” di 

Giovanni Paolo II (1995) è 
sicuramente tra i testi che più hanno 
segnato non solo l’Anno 
Internazionale della donna (tanto più 
che si sono succeduti numerosi 
interventi, in relazione alla Conferenza 
di Pechino), ma soprattutto l’impianto 
antropologico e teologico 
dell’interpretazione magisteriale dei 
rapporti tra i sessi. 

Gli autori del volume, dopo una 
loro ampia e densa introduzione sulle 
linee di fondo che regolano le nuove 
interpretazioni magisteriali impostate 
sulla falsariga della “unidualità” (unità 
e pluralità\uguaglianza e differenza tra 
maschile e femminile),  hanno 
raccolto la documentazione degli 
scritti del Pontefice, gli interventi di 
M. A. Glendon alla Conferenza, le 
reazioni delle voci più significative dei 
giornalisti, ma anche e soprattutto le 
risposte di donne e uomini più o meno 
noti, espressione originale della 
reazione a caldo che la Lettera ha 
suscitato. Con varietà di tono e di 
sensibilità, coloro che intervengono 
(tra le donne: G. Martirani, C. 
Militello, C. Ricci, L. Muraro, P. Ricci 
Sindoni, I. Siviglia,C. Taddei Ferretti, 
J. Hawkins; tra gli uomini: G. 
Campanini, E. Butturini, A. Bosi, J. F. 
Nothomb, P. Vanzan) esprimono il 
loro ringraziamento o le loro 
perplessità, partendo dalla esperienza 
vissuta  in famiglia, nella vita 
professionale, nella Chiesa ecclesiale e 
nella società, nonché dalle prospettive 
auspicate per una migliore visibilità 
della relazione maschile\femminile. 

Si condividano o meno i singoli 
giudizi espressi, le posizioni espresse 
dai differenti soggetti che 
intervengono nel volume, il lettore 
può comunque disporre di una sorta di 



ricognizione complessiva vivente e 
personale sui problemi della donna 
nella Chiesa e nella società, oltre che 
di un approfondimento contenutistico 
e storico su un aspetto che ha 
rappresentato forse la parte più 
originale del pontificato di Giovanni 
Paolo II rispetto alla tradizione, 
sdoganando il femminismo e 
sollevando il tema del rapporto tra i 
genieri a oggetto di riflessione 
culturale e teologica. 
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