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Perché impegnarsi con tanta acri-
bia a promuovere anche in ambito 
teologico la prospettiva di genere, fa-
cendone perfino un punto prospettico 
per rileggere il Vaticano II?

Guardare alla storia, anche a quel-
la del Vaticano II, dal punto di vista 
delle donne non significa scegliere 
una prospettiva parziale né, tanto me-
no, ghettizzante. Significa, piuttosto, 
guardare alla storia di tutte e di tutti: il 
punto di vista delle donne è, forse, non 
usuale, ma riguarda la società intera, 
la Chiesa tutta. Con la loro analisi e la 
loro valutazione della realtà, le donne 
offrono un contributo non alle don-
ne soltanto, ma alla politica dei loro 
Paesi, alla cultura delle loro società, 
all’insieme delle loro Chiese. Quan-
do un Paese o una Chiesa include o 
esclude le donne, ne va della cultura 
politica di quei Paesi o della visione 
comunitaria di quelle Chiese. [...]

« Genere » è categoria dell’essere 
e del pensare, determina le pratiche 
e le riflessioni critiche sulle pratiche, 
attiene alle esperienze e alla loro tra-
duzione narrativa e, quindi, alla tra-
smissione dei loro significati (da Quasi 
un prologo, di Marinella Perroni).
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Il volume mira a una rilettura del Vaticano II da un 

punto di vista non convenzionale: presenta infatti sia 

la « teologia delle donne » che la prospettiva di gene-

re come un momento importante della sua ricezione.

L’originalità dello scritto consiste in primo luogo nel 

fatto di porsi in « contrappunto » con il fortunato Con-

vegno internazionale « Teologhe rileggono il Vaticano 

II » (Roma 4-6 ottobre 2012), riprendendone alcuni 

temi e alcune istanze, come dai partecipanti era stato 

richiesto, ma rilanciandole, ampliandole, integrando-

le con altri e più sistematici contributi, così che non si 

ha in mano un  volume di Atti, ma qualcosa di nuovo.

Si tratta di uno sguardo positivo e fattivo verso il futuro 

in cui, accanto alla discussione di questioni aperte, pren-

dono corpo potenzialità e si dischiudono prospettive.
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Avendo 
qualcosa da dire

Teologhe e teologi
rileggono il Vaticano II
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