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QUINTO GIORNO 
 
Si dice del sacerdozio e della vita religiosa, anche nell’uso comune, che vi si 
deve essere stati particolarmente chiamati, cioè, che deve essere giunta una 
particolare chiamata di Dio. Vi esiste una differenza fra uomo e donna? Allo 
stato religioso, in tutti i tempi, sono stati chiamati sia donne sia uomini e, se 
oggi consideriamo le forme diversificate, ramificate dell’odierna vita 
religiosa, le molteplici attività esterne, in cui anche nel nostro tempo gli ordini 
e le congregazioni femminili sono occupate, scorgiamo allora una 
differenziazione essenziale solo nel fatto che l’attività esclusivamente 
sacerdotale è riservata agli uomini. Perciò ci troviamo dinanzi alla questione, 
difficile e molto contrastata, del sacerdozio delle donne. 
Se consideriamo il comportamento del Signore stesso su questo punto, 
vediamo che Egli accettò il libero servizio di amore delle donne per Sé e per i 
suoi, e che fra i suoi discepoli e fra i più vicini intimi ci sono delle donne – ma 
che Egli non concesse loro il sacerdozio, come neppure a sua madre, la 
Regina degli Apostoli, che fu innalzata a perfezione umana e pienezza di 
grazia, al di sopra dell’intera umanità. 
La Chiesa delle origini conosce un’attività caritativa plurima delle donne, 
nelle comunità, una forte realtà apostolica, di donne confessori e martiri; 
conosce la verginità dedita al servizio liturgico e anche un servizio 
ecclesiastico consacrato, il diaconato delle donne, con una propria 
consacrazione di diaconato – ma neppure essa ha introdotto il sacerdozio della 
donna. Il successivo sviluppo porta una limitazione delle donne in questi uffici 
e un generale scadimento della sua posizione giuridico-ecclesiastica, come 
appare, sotto l’influsso delle concezioni antico-testamentario e del diritto 
romano. I tempi più moderni dimostrano un mutamento per il forte desiderio 
delle forze femminili al lavoro ecclesiastico caritativo e all’aiuto pastorale. Da 
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parte femminile si sollevano tentativi per conferire a questo stato, di nuovo, il 
carattere di un ministero ecclesiastico consacrato e, può ben essere, che tale 
desiderio venga un giorno esaudito. La questione è proprio se sia il primo 
passo su una via che, infine, condurrebbe al sacerdozio femminile. 
Dogmaticamente mi pare che nulla si opponga ad impedire alla Chiesa di 
attuare una simile novità, fino ad oggi inascoltata. Se poi, concretamente, sia 
raccomandabile, questo lascia spazio a diverse ragioni pro e contro. Contro ne 
parla l’intera tradizione dalle origini ad oggi, e, per il mio sentire, ancora di 
più quel fatto misterioso cui già prima accennai: Cristo venne sulla terra come 
Figlio dell’Uomo, la prima creatura perciò sulla terra, che in modo eminente 
venne creata a immagine di Dio, fu un uomo – mi pare dimostrare quindi che 
Egli volle nominare solo uomini come suoi rappresentanti ufficiali. Come 
Egli, tuttavia, si è legato così strettamente a una donna come a nessun altro 
essere sulla terra e l’ha creata così tanto a sua immagine come nessuna 
persona prima e in seguito, poiché le ha dato per tutta l’eternità un posto nella 
Chiesa come a nessun’altra persona, così Egli, in tutti i tempi, ha chiamato le 
donne alla più intima unione con Sé, quali ambasciatrici del suo amore, 
annunciatrici della sua volontà a Re e Papi, impegnate a preparare la via della 
sua signoria nei cuori degli uomini. Non vi può essere una chiamata più alta di 
quella di sponsa Christi e, chi vede aperta questa via, non ne desidererà 
nessun’altra. 
Appartenere a Dio nella più libera consegna dell’amore, e servire, non è solo 
la chiamata di alcuni eletti, ma di ogni cristiano: consacrato o non consacrato, 
uomo o donna, ciascuno è chiamato alla sequela di Cristo. E, nella misura in 
cui avanza su questa via, diventerà più simile a Cristo e, poiché Cristo incarna 
l’ideale della perfezione umana, in cui sono eliminate tutte le unilateralità e 
tutti i difetti, unisce i tratti della natura maschile e femminile, le debolezze 
vengono eliminate, i suoi fedeli seguaci allora vengono innalzati sempre più al 
di là dei confini della natura. Perciò vediamo in uomini santi una tenerezza e 
una bontà femminili e un’attenzione realmente materna per le anime loro 
affidate, e in sante donne audacia, prontezza e decisione veramente maschili. 
Così, la sequela di Cristo conduce allo sviluppo della chiamata umana 
originaria di rappresentare in sé l’immagine di Dio: il Signore della creazione, 
in cui l’uomo protegge, conserva e aiuta tutte le creature nel proprio ambito; il 
Padre, in cui egli genera e educa in paternità e maternità spirituale figli, per il 
Regno di Dio. L’elevazione, al di là dei confini naturali, che è il più alto agire 
della grazia, non può mai essere raggiunto lottando individualmente contro la 
natura o con la negazione dei confini naturali, ma solo con l’umile 
sottomissione all’ordine dato da Dio. 
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