
curiosità deLLa cuLtura

Volti di donne. Di oggi e di altri tempi, vicine o molto lontane, nel tempo e
nello spazio. Volti di grazia o volti di sventura. Volti inondati di dolcezza

o volti sofferenti. Volti induriti da combattimenti senza bontà. Volti nascosti
sotto il velo di chador. Volti negati dall’impudicizia di un corpo esibito. Volti
di madri rivolte verso il segreto del mondo, chine sul bimbo nascente o su
quello morente. Volti di donne in guerra, pazienti, rassegnate, resistentemente
ostinate più della follia delle armi. Volti di oranti che si consegnano al mistero
di Dio … Tanti volti di donne in cui converge ogni condizione umana1. 
Per i media la Mulieris Dignitatem è l’enciclica che nel 1988, per la precisione
il 15 agosto, mise la parola “fine” alle rivendicazioni femministe sul sacerdo-

zio femminile, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II,
documento che riconferma un principio consolidato

e contenuto in altri documenti del Magistero2. In
realtà il problema è più complesso e articolato:
come ogni documento ufficiale del Magistero
della Chiesa cattolica, rappresenta un tassello

nel grande mosaico della storia. Una goc-
cia nel fluire continuo, nella corrente in-
cessante di quel fiume che è l’esistenza
umana nel suo complesso. La teologia

delle donne può aiutare a smascherare
antichi pregiudizi, per mettere in

guardia tutta la società dal peri-
colo, purtroppo attuale, di ri-

schiosi rigurgiti integralisti.
Il ruolo della donna nella

Chiesa non è questione per
soli “addetti ai lavori”, preti
o – nella migliore delle ipo-
tesi – qualche teologa, ma
coinvolge nella riflessione la

donne e chiesa
DAL COSTATO D’ADAMO 

ALLA SPOSA DEL CANTICO

La teoLogia deLLe donne può aiutare a smascherare antichi pregiudizi, per mettere in guar-
dia uomini e donne deL nostro tempo daL rischio, purtroppo attuaLe, di rigurgiti integra-

Listi. iL ruoLo deLLa donna neLLa chiesa non è questione per soLi “addetti ai Lavori”,
preti o – neLLa migLiore deLLe ipotesi – quaLche teoLoga. La conoscenza di una cor-

retta antropoLogia cristiana coinvoLge neLLa rifLessione La società neL suo in-
sieme. e tutta La società è responsabiLe di aver oscurato L’aLtra metà deL cieLo,

come ricordò iL card. suenens aLL’apertura deL conciLio vaticano ii, chiedendo

provocatoriamente ai padri conciLiari: “dov’è qui L’aLtra metà deLL’uma-
nità?”. così fu aperta, dopo secoLi e miLLenni, La strada aL nuovo paradigma

antropoLogico, che L’autrice ci invita a ripercorrere insieme: daLLe in-
terpretazioni fuorvianti deLLa bibbia aLLe aperture di papa francesco. 

di Rigel Langella
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società nel suo insieme. E tutta la società è responsabile di aver oscurato l’altra
metà del cielo, come ricordò il card. Suenens in apertura della II sessione dei la-
vori del Concilio Vaticano II, nell’anno 1963, chiedendo provocatoriamente ai
padri Conciliari: “dov’è qui l’altra metà dell’umanità?”, in un’assise che si defi-
niva: “universale”3.

Il volto della tentazione
Per sgombrare il campo dai molti, troppi equivoci, radicati nell’interpretazione del
testo di Genesi 3, ma pure 1 e 2, occorre fare un passo indietro.
In sequenza, nel testo biblico, troviamo due distinti racconti di creazione che sono
logicamente inconciliabili. Nel cap. I abbiamo una situazione ideale, edenica, ove
la creazione dell’essere umano è definita da Dio: “cosa molto buona” (Gen 1,
31). Nel cap. II abbiamo un racconto dedicato specificamente alla creazione della
donna, come ezer (aiuto, sostegno) dell’uomo, fatta di una stessa e identica natura
(Gen 2, 18). Nel cap. III, per intenderci quello dell’albero e della mela, si spiega
semplicemente l’effetto devastante dell’ingresso del male nel mondo, che por-
terà a rapporti degradati, rispetto alla meraviglia voluta da Dio: prevaricazione ri-
spetto alla collaborazione e violenza sul creato: carnivori piuttosto che vegetariani
(il comandamento di Gen 1, 29 è superato in Gen 9,3). Insomma, l’immaginario
collettivo ha semplicemente cercato un appiglio cui avviticchiare ancestrali pre-
giudizi: le rappresentazioni antropologiche precostituite sono così servite ad ad-
dossare alla donna tutte le sventure del mondo4. 
Dunque, non è stata Eva, nel suo ruolo puro e semplice di donna, ad aver intro-
dotto il peccato nel mondo: nessun esegeta può più affermarlo, e tutti i documenti
del magistero post-conciliare lo rinnegano. Indubbiamente c’è stata un’interpre-
tazione di scuola, palesemente ostile alla donna, diciamo pure misogina, patriar-
cale o maschilista, bloccata sul senso letterale, che non corrisponde affatto al testo
ebraico né all’esegesi biblica corretta. Senza soffermarci sull’esegesi del testo
ebraico, che esula ovviamente da questo contesto, il racconto è di tipo allegorico
e non certo biologico, come era ben chiaro ad autori come Clemente Alessan-
drino od Origene, che metteva in guardia dall’interpretazione acritica, letterale5.

La narrazione presenta le conseguenze della rottura dell’alleanza con Dio, che
porta totale devastazione nei rapporti all’interno dell’Io con l’altro sesso, con la
creazione tutta. In un contesto di fede il racconto vuole evidenziare la differenza

tra la vita, vissuta “in” e “con” Dio – ossia nello stato edenico di imma-
gine e somiglianza –  e la condizione degenerata di “non-somiglianza”
vissuta nell’isolamento e nella chiusura alla Grazia. Condizione che ri-
guarda l’umanità nel suo complesso: uomini e donne, credenti e non
credenti, madri e figli, docenti e discenti, ciascuno nella sua condi-

zione e peculiarità6. 

Dal Protovangelo al Vangelo
Il peccato originale rinchiude l’essere umano nella sua solitudine:
impossibilitato ad uscire da se stesso (autotrascendersi), proietta
sull’orizzonte dell’ego tutto ciò che ha perduto. La perdita della

relazionalità rappresenta la morte, perché è il nostro nucleo co-
stitutivo di uomini e donne: «maschio e femmina li creò, li benedisse
e li chiamò Adam»7. Questo è il fondamento dell’antropologia cri-
stiana, filo rosso che attraversa ogni interpretazione, condizionamento
socio-culturale o mutamento storico.
Nei documenti del Concilio Vaticano II si afferma che alla Chiesa
può venire del bene anche da chi si oppone ad essa8. Un esempio
concreto lo troviamo nella Mulieris Dignitatem laddove, mutuando
un linguaggio che oggi ci appare quasi “vetero-femminista”, si dice
testualmente: «la donna non può diventare oggetto di dominio e di
possesso maschile» (IV, 10). E ancora, al n. VI vengono superate di
colpo le ideologie subordinazionistiche, secondo cui Dio crea di-

rettamente il solo Adamo e dalla sua costola Eva: «l’uomo è una
persona, in egual misura l’uomo e la donna: ambedue infatti
sono stati creati a immagine e somiglianza del Dio personale».
Insomma, il problema dei rapporti uomo/donna, della discrimi-

nazione subita nella Chiesa come pure nelle altre religioni,
nella società o in famiglia, va riletto alla luce di quell’ante-
fatto, che i biblisti chiamano “protovangelo”: c’è stata sì la
caduta, dovuta alla debolezza umana, ma c’è stata anche la
redenzione, operata nel Mystero pasquale, per portare
avanti il Progetto di Dio nella storia.
Si tratta di un concetto che la Chiesa orientale spiega molto
bene: l’essere umano è creato a immagine e somiglianza,
questo essere umano è maschio/femmina (Ish/’ishshah).
Con la caduta perde la somiglianza (ma non l’immagine,
che è come il DNA spirituale) e vive ripiegato su se stesso
e isolato da tutto (Dio, umanità, altro sesso, creazione). A
questo punto la spinta a ricostituire la relazionalità perduta,
nel rapporto uomo/donna, è il primo passo per recuperare
la stessa somiglianza perduta con Dio, che è amore e aper-
tura all’altro. 

La Sposa del Cantico dei Cantici
I Profeti non cessano di descrivere l’Alleanza come un ma-
trimonio d’amore tra Dio e il suo Popolo. La venuta del
Messia era rappresentata come l’arrivo dello Sposo, del-
l’Amato (dod). Cristo, non a caso, compie il suo primo
“segno” (miracolo) a una festa di nozze a Cana (Gv 2, 1-11).
L’ideale biblico, dunque, nell’Antica come nella Nuova Al-
leanza, è rappresentato da una visione solare e luminosa di
gioia, di relazioni autentiche, rappresentate dall’allegoria
sponsale. Il più celebre è il racconto del Cantico, un testo
che non parla di Dio, ma di amore reciproco. Come in una
telenovela l’amato e l’amata si raggiungono e si perdono, si
cercano e si trovano. Un testo esplicito che venne inserito,
dopo l’VIII secolo d.C., nella solenne liturgia pasquale
ebraica e accolto nel canone cristiano, tra i Libri sapienziali.
Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore,

tenace come gli inferi è la passione (Ct 8,6).
Quando ho cercato di approfondire l’argomento,
mi sono recata in una ben fornita biblioteca mo-
nastica femminile, per ricercare e riflettere: eb-
bene, su circa 30mila volumi, quando ho
lanciato sul PC la ricerca in catalogo con le pa-
role chiave “donna” e “chiesa”, sono usciti 18 ti-
toli di cui una decina erano inconferenti, frutto di
accoppiamenti casuali. Il racconto biblico della
“costola” (Gen 2, 21-24), non costituisce dun-
que la motivazione teologica per giustificare il
ruolo di “colf/badante a vita” per le donne. Il rac-
conto, in chiave allegorica, riprende un mito co-
smico: quello dell’androgino primordiale,
presente in tutte le antiche civiltà (Purusha, nella
letteratura vedica). Significa che l’unità origina-
ria, una volta divisa, tende a ricercare in eterno
quell’unione perduta per ricostituirla. ‘Ishshah
rappresenta per Ish la memoria perpetua del per-
duto rapporto con Dio, della relazione interper-
sonale mancata, della responsabilità, tutta da
recuperare, verso il creato9. 
Per il teologo gesuita M.I. Rupnik, l’aiuto che
Dio crea per Adam è un aiuto “ontologico”, che
impedisce ad Ish di ripiegarsi su se stesso, di ri-
cercare l’impossibile salvezza nel rapporto con
le cose materiali, il potere, il controllo delle si-
tuazioni, surrogati che non riempiono il vuoto
esistenziale. Ish, solo se posto di fronte al suo
alter ego e costretto a relazionarsi con lei, potrà
imboccare la via della salvezza, uscendo fuori
dall’egoismo, dalla solitudine, dalla chiusura,
dalla morte. L’immagine di Dio nell’essere
creato non corrisponde all’uno o all’altro, al ma-
schio o alla femmina, nessuno può trovare la sal-
vezza da solo, ma corrisponde all’unità delle
loro persone, a immagine della perfetta relazio-
nalità delle ipostasi (persone) nel Dio Trinità10. 

Masolino da Panicale,
La Tentazione (part.),

1424 Iconografia
rivelatrice. Nel Medio
Evo al serpente viene

dato un volto di donna,
quasi specchio/doppio

di quello di Eva,
giustificato

ideologicamente 
da Pierre Comestor,

cancelliere
dell’Università 

di Parigi nel XII sec.

Sopra: Marc Chagall, Omaggio ad Apollinaire (Adamo ed Eva), 
1912, Eindhoven, Van Abbemuseum

Sotto: Marc Chagall, dal ciclo del Cantico dei Cantici 1, Nizza
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Se il sessismo è il primo razzismo, quali pro-
spettive di effettiva integrazione ci sono per le
donne nel mondo religioso, e non solo cristiano?

Diciamo che il sessismo è appunto trasversale e
che il fatto di essere donne e di sperimentare in
misura diversa, l’essere “altre”: attraverso il sar-
casmo e l’ironia, attraverso il fatto di non essere
lette per partito preso, fino alle forme più radicali
di stalking, di esclusione e violenza – unisce e do-
lorosamente le donne e può rappresentare una ri-
sorsa di pace, di opposizione non violenta. Figura
di alta idealità in questo è la giovane Malala e il
suo discorso all’ONU. Certo che il mondo catto-
lico, a fronte del grande patrimonio morale e
ideale che è il Vangelo, non è proprio un grande
esempio di non discriminazione. Ma potremo con
pazienza aiutare gli uomini a uscire da questa am-
bigua asimmetria: penso che non faccia loro bene!

73

Gesù il Cristo, uomo senza pregiudizi
Nel capitolo V di Mulieris Dignitatem, dedi-
cato al rapporto di Gesù con le donne del suo
tempo, il testo ci ricorda che anche gli opposi-
tori o comunque le persone più critiche nei con-
fronti del cristianesimo debbono ammettere
come Gesù si sia impegnato per la dignità della
donna di fronte ai suoi contemporanei, anche
di più e meglio dei suoi stessi discepoli.
Simone de Beauvoir scrisse in proposito: «Nel
vangelo spira senza dubbio un soffio di cari-
tas, che torna a beneficio delle donne»11. Come
detto all’inizio, Mulieris Dignitatem non rap-
presenta né l’inizio né la fine della riflessione
ecclesiale sulla donna e sul suo ruolo nella so-
cietà e in quella società particolare che è la co-
munità dei credenti. Dopo la sua pubblicazione
si è riaperto un dibattito, sempre latente nella
chiesa, come un fiume carsico, che talvolta
emerge, ma pur se sommerso continua sotter-
raneo il suo corso inarrestabile verso il mare.
Questo e altri documenti hanno voluto ribadire
l’unità e l’eguaglianza dell’uomo e della donna,
per la vocazione all’autorealizzazione, me-
diante il dono di sé. Per fare solo qualche esem-
pio antecedente si può citare Gaudium et Spes,
laddove fa riferimento agli squilibri nel mondo
contemporaneo, cita esplicitamente le tensioni
che nascono «per  il nuovo tipo di rapporti so-
ciali tra uomo e donna» (GS, 8); di seguito, tra
le aspirazioni più diffuse dell’umanità, anno-
vera pure il femminismo: «le donne rivendi-
cano, dove ancora non l’hanno raggiunta, la

parità con gli uomini non solo di di-
ritto, ma anche di fatto»

(GS, 9).

Difendere oggi la causa delle donne
Il Concilio, con visione profetica già cinquan-
t’anni fa, quando lo sviluppo sembrava orientato
al progresso e al miglioramento costante della
condizione umana, ci metteva bene in guardia:
«il mondo di oggi si presenta a un tempo potente
e debole, capace di operare il meglio e il peggio,
mentre gli si apre dinanzi la strada della libertà o
della schiavitù, del progresso o del regresso, della
fraternità o dell’odio…» (GS, 9).
La proclamazione a “dottori della Chiesa” di due
grandi donne (Caterina da Siena e Teresa
d’Avila), voluta da Paolo VI, due Madri dopo due
millenni di Padri, può sembrare solo un gesto
simbolico o di facciata, ma va collocato nell’am-
pio contesto che la riflessione sulla questione
femminile ha assunto12. 
Così dal Vaticano II, attraverso la Mulieris Di-
gnitatem, possiamo arrivare al tempo presente
con l’Enciclica Laudato Si’, che affronta – non
tanto e non solo – una generica questione ecolo-
gica, ma identifica la ragione del malessere del-
l’oggi, umano e naturale, tra individui e nazioni,
proprio a partire dalla “schizofrenia” che, con il
peccato, è entrata nel mondo e ha diviso l’essere
umano in sé e nei rapporti interpersonali, a partire
dal rapporto archetipico uomo-donna. Il para-
digma nuovo, a livello antropologico, che con il
Magistero di Francesco è entrato in teologia dalla
porta principale, è dall’esclusione all’inclusione:
e non solo per le donne13. In Evangelii Gaudium
Francesco non apre uno spiraglio, la finestrella
della Sulammita (cf. Ct, 5,4), ma spalanca alla
presenza femminile i grandi portali, rimasti sem-
pre serrati, auspicando una maggiore presenza
femminile in quei luoghi e ambiti ecclesiali:
«dove vengono prese le decisioni importanti»
(EG, 103). Bella prospettiva ma, per ora, solo
astratta dichiarazione di principio da calare in un
vissuto ecclesiale torpido e poco incline all’aper-
tura e al cambiamento, già raccomandati dalla
svolta conciliare che risale a mezzo secolo fa. E
ancora, in Laudato si’, inserisce nel contesto del-
l’eco-antropologia  – più precisamente non solo
l’ecologia umana quanto l’ecologia culturale –
l’accettazione del proprio corpo come dono di
Dio, premessa necessaria per «accogliere e ac-
cettare il mondo intero come dono del Padre e
casa comune». La conseguenza, nel rapporto
uomo-donna, da valorizzare nelle sue specificità,
è la capacità di «apprezzare il proprio corpo  nella
sua femminilità o mascolinità» che rende capaci
di riconoscere se stessi nell’incontro con «l’altro
diverso da sé» (LS, n. 155)14.
Siamo di fronte a un cartello: work in progress,
lavori in corso, e non si può concludere una sto-
ria in pieno divenire. Il momento presente è tale
che la causa delle donne ha bisogno, però, di es-
sere difesa, dentro e fuori la Chiesa, con mag-
giore vigilanza di prima, dai rigurgiti di
integralismo religioso. 

PER APPROFONDIRE 
A COLLOQUIO CON CRISTINA SIMONELLI 

TEOLOGA, PRESIDENTE CTI

Donne e maternità, un connubio millenario che
oggi sembra spezzato dalle varie “maternità sur-
rogate”. È una conquista o un arretramento?

La gestazione per altri non è poi così nuova: basta
pensare che nella nascita dei 12 patriarchi figli di
Giacobbe (che in realtà sono 13, c’è anche Dina, la
figlia violata …) sono coinvolte 4 donne: Lea e Ra-
chele, le due mogli, e Bila e Zila, le due rispettive
schiave che partoriscono per la padrona, come Agar
per Sara e Abramo. Dunque una questione antica.
Tra chi ricorre a questa pratica si registra un 80% di
coppie eterosessuali e in ogni caso non riguarda le
coppie lesbiche: dico per chiarire che mi sembra
strano che proprio in occasione del dibattito sulle
unioni civili e non prima sia venuto fuori con tanta
attenzione il discorso. Che è comunque molto serio
e a mio parere molto grave. Penso che la legge sulle
unioni civili sia arrivata con colpevole ritardo e che
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Ne parliamo con Cristina Simonelli.



la situazione dei figli debba comunque essere normata
secondo legge e non solo nella giurisprudenza. Non ap-
provo però la gestazione per altri. Il che non toglie che,
come si esprime anche la relatio post sinodale, tutti i
bambini che “ci sono” vanno accolti con amore e ri-
spetto, con profondo senso di benedizione. E con la
stessa tenacia vanno difesi quelli che ora stanno sof-
frendo nei Balcani e sul mare, in fuga da una guerra
combattuta con le nostre armi: quelle mai da benedire

La teoria del genere può avere  minato la distinzione
uomo/donna?
Personalmente e anche come presidente del CTI (co-
ordinamento teologhe italiane) devo fare alcune di-
stinzioni, rimandando al nostro sito: www.teologhe.org
per una argomentazione più precisa e articolata. Ci

proponiamo di fare e suscitare
teologia in prospettiva di ge-
nere. Ritengo che questa sia
una categoria importante, non
certo l’ultima o unica parola
ma certo ingiustamente de-
monizzata. Serve soprattutto
per decostruire le ingiuste di-
scriminazioni e gli stereotipi,
da cui non è esente neanche la
prassi ecclesiale. Serve per af-
frontare il tema della vio-
lenza, degli abusi e può
suscitare un analogo dibattito
tra gli uomini, come avviene
nel cartello “maschile plu-
rale”. Il fatto che possa essere
utile anche per una maggiore
inclusività e dunque per non
escludere le persone LGBT è
pure un vantaggio: l’identità
sessuale è data da un patrimo-
nio biologico, dalla modalità

con cui si vive (genere), dal ruolo che in una determi-
nata situazione si attribuisce al maschile e al femmi-
nile, dall’orientamento sessuale e dalla sessualità agita.
Un insieme complesso e delicato, sempre da rinego-
ziare. n
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1) A.M. Pelletier, Il cristianesimo e le donne, Jaca Book, Milano
1990, 9.

2) Congregazione per la Dottrina della Fede, Inter Insigniores, 15
ottobre 1976; Giovanni Paolo II, Ordinatio Sacerdotalis, 22
maggio 1994.

3) L’interpretazione patriarcalizzata della Scrittura, che oggi il
Magistero ha ripudiato, portò alcuni Autori di scuola a negare
che la donna fosse stata creata a immagine di Dio, cf. Decreto
di Graziano, q.5, c.33. In questo stesso periodo si manipolava
anche l’etimologia latina facendo derivare vir da: virtus; mulier
addirittura da: mollis.

4) Il nome Adam vuol dire “umanità” in ebraico, ed è simile alla
parola “terra o suolo” (Gen 2,7; 2,20; 5:1). Il simbolismo della
polvere è indicativo solo della fragilità creaturale intrinseca ad
entrambi.

5) «Poiché di tutte le cose fatte da Dio si dice che sono congiunte
e unite, come cielo e terra, sole e luna; così dunque, per mo-
strare come anche l’uomo sia opera di Dio, e sia stato creato
con armonia e unione adeguata, dice, prevenendo: Maschio e
femmina li fece. Abbiamo detto ciò riguardo al problema che
suscita la lettera». Origene, Omelie sulla Genesi, I, Città
Nuova, Roma, 1978, 57.

6) Ho trovato illuminante, anche se non sempre condivisibile, il
saggio di Luann Brizendine, neuropsichiatra, che partendo
dall’assunto che il codice genetico delle donne differisce sol-
tanto per l’1% da quello dell’uomo affronta, a partire da uno
scarto così insignificante, le conseguenze enormi che provano
l’assoluta originalità dell’universo femminile. L. Brizendine, Il
cervello delle donne. Capire la mente femminile attraverso la
scienza. Rizzoli, Milano 2015.

7) In Gen 5,1-3, il testo ebraico utilizza per Set, discendenza di
Adamo, gli stessi termini di immagine e somiglianza. Ciò im-
plica come la similitudine divina sia un carattere “naturale”, che
la prima coppia trasmette alla discendenza umana, a prescin-
dere dalla caduta.

8) Cf. GS, 11: «il Concilio intende rivolgersi a tutti per illustrare il
mistero dell’uomo e per cooperare nella ricerca di una solu-
zione ai principali problemi del nostro tempo», ove la pratica
del dialogo sostituisce definitivamente il metodo della con-
danna.

9) Noi diciamo “Eva”, ma la parola significa “vivente” o “che su-
scita la vita” (Madre dell’umanità). Il nome “donna” (‘ishshah)
viene considerato come forma rafforzativa di ish (maschio).
L’intendere la parola come un semplice femminile fa perdere il
senso originario di una relazione essenziale: per origine e fina-
lità, la donna costituisce un’unità con l’uomo (cf. il già citato
Gen 2,18-22).

10) Cf. M.I. Rupnik, Adamo e il suo costato, Lipa, Roma 1996,
24.

11) S. de Beauvoir, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1961,
125. L’Autrice affermava che donne si “diventa” non si
“nasce”, principio cui taluni fanno risalire l’origine degli studi
di genere. Il contesto dell’articolo, a scanso di equivoci, è l’ap-
profondimento dell’antropologia cristiana e non dell’antropolo-
gia femminista.

12) Teresa d’Avila, in un saggio “clandestino” che ancora oggi
non figura nell’Opera Omnia, per lo scandalo che ha suscitato
nei secoli, la sua pretesa di commentare un testo biblico che le
era proibito leggere, ossia proprio il Cantico, così scriveva:
«Molte cose non sono fatte per le donne, e neppure per gli uo-
mini» (Teresa d’Avila, Meditazioni sul Cantico dei Cantici, Sel-
lerio, Palermo 1990, 11). Ci troviamo nel preciso momento
storico in cui l’Inquisitore di Spagna aveva disposto la confisca
e distruzione di tutte le traduzioni in castigliano dei testi biblici.
Teresa, per non veder inaridita la fonte della sua santità, aveva
chiesto e ottenuto da Dio di divenire lei stessa un “luogo teolo-
gico”, nel suo stesso corpo, una Bibbia vivente che traeva dal-
l’ascolto e dalla ruminatio l’ispirazione a vivere i precetti
evangelici. E pure a commentarli, correndo dei rischi.

13) La Tradizione Sacerdotale aggiunge il principio che la distin-
zione dei sessi sia di origine divina e pertanto buona (criterio di
corporeità M/F approfondito anche nell’Enciclica LS, 155). Il
significato di “umanità” (‘adam) si realizza compiutamente
quando vi sono l’uomo e la donna.

14) Cristina Simonelli nel suo commento rileva come papa Fran-
cesco sia attento ad aprire in punti chiave a quell’umano che è
fatto di uomini e donne: «è opportuno rimandare a quell’in-
sieme di prospettive che si denomina come ecofemminismo: il
suo assunto di base è che c’è un nesso non casuale né episodico
fra discriminazione delle donne, disprezzo per le minoranze,
qualunque siano, e sfruttamento indiscriminato dell’ecosi-
stema»  (Papa Francesco, Laudato si’, guida alla lettura di C.
Simonelli, Piemme 2015, 37).
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