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Carlo Maria Martini al Convegno sulla presenza delle donne nella Chiesa tenuto a Milano 
nell'aprile del 1981 e recentemente riedito dal libro "Lo straordinario dell'ordinario" con 
prefazione di Emma Cavallaro del Coordinamento Teologhe Italiane

«Perché, si chiede ad esempio la donna, identificare l'immagine di Dio con quella trasmessaci da 
una cultura maschilista? Quale l'annuncio kerigmatico per lei, non rinchiuso in una visione 
moralistica? Quali indicazioni per un cammino spirituale e di santità che la stimolino 
adeguatamente? Quali indicazioni per una rinnovata prassi pastorale, per un cammino vocazionale 
per il matrimonio, per la consacrazione religiosa, la famiglia, in considerazione della nuova 
coscienza di sé che la donna ha acquisito? Quali indicazioni per un linguaggio globale, anche 
liturgico, che non faccia sentire esclusa, nella sua elaborazione, la donna?
Perché così poche e inadeguate risposte alla valorizzazione del proprio corpo, dell'amore fisico, dei 
problemi della maternità responsabile?
Perché la pur grande presenza delle donne nella Chiesa non ha inciso nelle sue strutture? E nella 
prassi pastorale perché attribuire alla donna solo quei compiti che lo schema ideologico e culturale 
della società le attribuiva, e perché non esplicitare i suoi carismi "opera dello Spirito Santo"?
I ruoli ecclesiali affidati alle donne sono allora secondo i carismi di una Chiesa condotta dallo 
Spirito oppure ancora frutto di una mentalità maschile? 
Le donne si chiedono tutto questo. Non sempre lo esprimono. Sentono ancora timore a infrangere 
una “iconografia” della donna cristiana, dentro la quale peraltro stentano a riconoscersi e non 
riescono più ad adattarsi.
La Chiesa deve porsi in ascolto. Deve lasciarle esprimere da protagoniste. Il loro modo di leggere, 
interpretare la vita ha una rilevanza che deve segnare un cammino pastorale che non può vedere le 
donne perennemente soggette o brave e fedeli esecutrici, quasi vergognose o timide di fronte alla 
forza che potrebbero esprimere in novità.
I ministeri, carismi, servizi, sono doni per la comunità ed esigono una profonda e attenta rilettura 
che apra nuove vie alla comprensione del ruolo delle donne nella Chiesa.
La filosofia e la teologia nelle loro varie branche, l'esegesi biblica, la pastorale hanno un compito 
urgente da svolgere con gli strumenti che a loro sono propri.
Le scienze umane aprono loro ampi spazi di documentazione e di fondazione. Ma anche la vita 
delle donne, anzi, dalla loro vita parte un richiamo fortissimo di novità. Le più mature non 
esprimono vane rivendicazioni di false parità: chiedono di costruire in pienezza e con coraggio, 
mettendo in discussione se stesse, la società e la Chiesa».
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