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Religioni e società

«G li incontri avvengono
sempre nei momenti in
cui la mente è molto
libera o molto affollata:

nel primo caso avvengono per donare 
alla nostra anima qualcosa di nuovo, nel 
secondo per liberare la nostra vita da 
qualcosa di sbagliato» (Osho).

Dal latino popolare incóntra, 
composto dal prefisso in (rafforzativo) 
e contra (dirimpetto, di fronte), 
l’incontro è letteralmente un «trovarsi 

di fronte a...». Ma la parola in-contro 
indica anche l’andare verso qualcuno o 
qualcosa o l’occasione di conoscenza 
che si crea tra due o più persone che si 
trovano in uno stesso luogo 
contemporaneamente. Si ricorre altresì 
alla parola “incontro” come sinonimo 
di confronto (agonistico, politico), 
luogo in cui convergono opinioni 
diversificate o in cui si ascoltano idee 
altrui. Sempre comunque l’incontro 
esprime dinamismo e presuppone un 

lasciare un posto o una atteggiamento 
interiore per “andare verso”. «Solo le 
montagne non si incontrano mai», 
recita un antico proverbio. Ciò che vive 
e si muove, si incontra. All’infinito 
anche le rette parallele si incontrano, 
trovano un punto comune di sintesi e di 
convergenza, e procedono insieme. È 
inevitabile. Come è impossibile, salvo 
patologie particolari, rimanere 
rinchiusi in noi stessi, nelle nostre vite, 
nelle nostre abitudini e nei nostri stili di 

vita. Proprio perché non siamo 
montagne, siamo “costretti” a 
incontrarci, ad “andare verso” 
qualcuno o qualcosa che può mettere in 
crisi o illuminare i nostri giorni. 
L’incontro fra persone è incontro di 
mondi vitali. Può risultare, a volte, 
spiacevole perché legato a situazioni di 
insuccesso o luogo in cui si fa 
esperienza di strumentalizzazione o di 
maltrattamento. Quando invece si 
verifica uno scambio di aiuto o la 

condivisione di un progetto di vita, 
l’incontro risulta piacevole ed 
esaltante. In questo caso, l’incontro 
proietta in una dimensione che fa 
riconoscere l’altro come fonte di 
ispirazione, modello di crescita, 
specchio che ti costringe a dare sempre 
il meglio. A proposito, Confucio 
ammoniva: «Se incontri un uomo di 
valore, cerca di rassomigliargli. Se 
incontri un uomo mediocre, cerca i suoi 
difetti in te stesso». 

Ci si può incontrare per curiosità, 
interesse lavorativo, interesse 
economico o passione. Sempre però 
l’incontro vero è portatore di mistero. 
È difficile definirne in anticipo i 
contorni. Se ne riconosce il valore solo 
se ci si apre alla diversità dell’altro e ci 
si ricorda che «ogni persona che 
incontri sta combattendo una battaglia 
di cui non sai nulla. Sii gentile. 
Sempre» (Platone).
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abitare le parole / incontro
di Nunzio Galantino Andare verso qualcuno

Le Marie attorno a Gesù
Il ruolo delle donne nella storia della salvezza e nella vita della 
Chiesa è uno dei temi da sempre seguiti da Gianfranco Ravasi, 
che il 6 marzo 2016 ha recensito alcuni studi dedicati alle donne 
evangeliche, le Marie che si strinsero attorno a Gesù,
tra dogmi, simboli, dottrine e devozioni.
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

donne & chiesa 

Diaconesse da lunghi secoli
Un dossier sul ruolo 
femminile nel servizio
ecclesiale, dalle prime
testimonianze al
Concilio Vaticano II
sino al dibattito attuale

di Gianfranco Ravasi

I l 12 maggio dell’anno scorso, duran-
te l’udienza alle Superiore generali
degli Ordini religiosi femminili, ri-
spondendo a un quesito di una di es-
se, papa Francesco affrontò il tema
delle diaconesse o, meglio, come si

ha nel Nuovo Testamento, delle “diaco-
ne”: il greco diákonos è, ad esempio, usato
nella Lettera ai Romani (16, 1) di s. Paolo a
proposito di una certa Febe, appartenente
alla Chiesa di Cencre, uno dei due porti
della città greca di Corinto (l’altro è il Le-
chaion). Riferendosi a braccio a un teologo
siriano da lui conosciuto in passato, il papa
risaliva alle radici lontane del cristianesi-
mo, ove appunto emergeva tale figura ma-
schile e femminile e ne delineava un profi-
lo un po’ vago ma anche sorprendente: le
diacone dovevano, infatti, battezzare per
immersione (secondo la prassi antica) le
donne per ragioni di decoro, ungendole
poi col sacro crisma.

E aggiungeva, sempre a memoria, un al-
tro loro compito un po’ sconcertante:
«Quando c’era un giudizio matrimoniale
perché il marito picchiava la moglie e que-
sta andava dal vescovo a lamentarsi, le dia-
conesse erano le incaricate di vedere i lividi
lasciati sul corpo della donna dalle percosse
del marito e informare il vescovo». Il 2 ago-
sto, sempre dello scorso anno, papa Bergo-
glio decideva di affrontare la questione in
modo più rigoroso istituendo una commis-
sione di studio sul diaconato femminile. Il
problema è, infatti, più complesso di quan-
to sembri e può già elencare una fitta biblio-
grafia. Gli interrogativi sono molteplici in
sede teologica: qual è la loro identità eccle-
siale? Sono semplicemente donne delegate
e benedette per un incarico, oppure sono
“ordinate” e consacrate per un ministero (e,
quindi, per alcuni critici sarebbe un modo
surrettizio per aprire un varco al sacerdo-
zio femminile, escluso dalla Chiesa cattoli-
ca con la Lettera apostolica Ordinatio sacer-
dotalis promulgata nel 1994 da Giovanni
Paolo II)? Detto in termini più “teologici”: si
tratterebbe di un ministero ecclesiale “isti-
tuito” o di un ministero “ordinato”, come
accade nei diaconi maschi che rimangono
tali in modo permanente oppure in quelli
destinati poi al sacerdozio?

E ancora: quali sarebbero le funzioni li-
turgiche e pastorali da attribuire loro? Se si
ritiene necessario rispolverare un ministe-
ro femminile di questo genere, perché esso
si è spento nei secoli passati o si è tramutato
in altre tipologie di presenza ecclesiale? La
stessa tradizione delle origini è al riguardo
fluida, tant’è vero che il titolo di diákonos 
(che risuona 29 volte nel Nuovo Testamen-
to coi suoi corollari di diakonía, 34 volte, e il
più generico verbo diakonéô, “servire”, 37 
volte) viene assegnato anche a Paolo, ad
Apollo, a Tichico, a Epafra, e persino all’au-
torità civile nella sua missione di ordine
pubblico e di imposizione fiscale (Romani
13,4). È tradizione, poi, definire “diaconi” i
sette eletti – con a capo Stefano il protomar-
tire cristiano – per il “servizio” (diakonía)
delle mense alle vedove povere elleniste di
Gerusalemme (Atti degli Apostoli 6,1-7).

C’è, però, da notare che la prima (crono-
logicamente parlando) menzione dei dia-
coni, quella presente nella Lettera di Paolo ai
Filippesi (1,1), li accosta agli episkopoi, sug-
gerendo così non solo una generica funzio-
ne di servizio caritativo ma una sorta di
configurazione specifica. Essa è, per altro,
formulata ampiamente in un paragrafo di
un’altra lettera del corpus paolino, la Prima
a Timoteo (3,8-13), ove i diaconi sono ugual-
mente collegati agli episkopoi che avevano

funzioni dirigenziali. In questo brano si de-
linea un profilo delle virtù umane necessa-
rie: devono essere «degni e sinceri nel par-
lare, moderati nell’uso del vino, non avidi di
guadagni disonesti..., mariti di una sola
donna e capaci di guidare bene i figli e le
proprie famiglie». Si parla anche di una ve-
rifica esistenziale prima dell’ammissione
e, a questo punto, si incastona una frase che
suona così: «Allo stesso modo le donne sia-
no persone degne, non maldicenti, sobrie,
fedeli in tutto». Sembrerebbe, perciò, che in
questa istituzione particolare l’Apostolo ri-
conosca anche la presenza di “diacone”.

Potremmo procedere a lungo nella defi-
nizione e nella discussione di questa figura
ecclesiale, entrando anche nei primi secoli
cristiani quando, ad esempio, nella prima
metà del III sec. entra in scena un documen-
to, la Traditio apostolica, in cui si dichiara
che il diacono viene ordinato «non per il sa-
cerdozio ma per il servizio del vescovo»,
connettendolo soprattutto alla liturgia. Ma
a questo punto, per avere un dossier abba-
stanza ampio e compiuto sul tema, è neces-
sario rimandare al volume collettaneo di-
retto da una delle nostre migliori teologhe,
la fiorentina Serena Noceti, docente alla
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Tra
l’altro, sia la sua introduzione generale, sia
il suo saggio di riflessione teologica nel-
l’orizzonte del Concilio Vaticano II sono in-
dispensabili per avere un’inquadratura te-
orica sistematica.

L’insieme delle pagine del libro, che si ri-
velano tendenzialmente favorevoli alla
(re)istituzione del diaconato femminile,
permette di ricomporre la trama complessa
della questione, a partire dall’attuale oriz-
zonte che attinge la sua matrice al Concilio
Vaticano II il quale – come scrive uno degli
autori, il noto teologo canadese Gilles Rou-
thier, dell’università Laval del Québec – ha
offerto «porte d’ingresso che possono con-
durre a un impasse e altre che possono in-
vece permettere sviluppi fecondi». Dall’og-
gi – caratterizzato anche da un marcato ri-
torno della questione femminile all’inter-
no della Chiesa cattolica (dibattito non
temuto, anzi, favorito da papa Francesco) –
si risale ad fontes, cioè allo studio dei testi
neotestamentari da noi sopra evocati, e alla
tradizione ecclesiale antica. Da essi, come
fa notare il teologo veronese Giuseppe Lai-
ti, si evince però «l’istanza di una rimodula-
zione dell’intero quadro ministeriale, at-
traverso il discernimento di ciò che è radice
evangelico-apostolica e ciò che è il portato
culturale di un’epoca storica».

Entra, così, a gamba tesa il problema er-
meneutico che non è solo “centripeto” (ri-
salire alle sorgenti e interpretarle nel loro
messaggio autentico e non meramente let-

terale) ma anche “centrifugo”, cioè desti-
nando all’attualizzazione nel diverso con-
testo presente quell’annuncio primigenio.
A margine ricordiamo che questo volume è
concluso da un “confronto ecumenico”, e
non tanto sull’ormai netta scelta del sacer-
dozio femminile da parte della Comunione

anglicana e della Chiesa luterana, bensì
sullo specifico del diaconato femminile ri-
proposto nelle Chiese vetero-cattoliche
dell’Unione di Utrecht, cioè quelle comuni-
tà sorte in seguito al loro rifiuto del Concilio
Vaticano I e in particolare del dogma del-
l’infallibilità del papa proclamato nel 1869

(a offrire questo quadro ecumenico è la ba-
varese-svizzera Angela Berlis).
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Serena Noceti, Diacone. Quale ministero
per quale Chiesa?, Queriniana, 
Brescia, pagg. 307, € 24

chiese 
sorelle
Il ruolo delle 
donne nella vita 
spirituale 
e liturgica nelle 
chiese luterane 
e anglicane 
è molto attivo. 
Qui accanto
alcune donne 
nella «Camera 
dei vescovi» 
nel Regno Unito

di Armando Torno

Con l’espressione francese livre
de chevet si intende quel libro
da tenere al capezzale, sotto-
mano. Nell’era digitale code-

sta locuzione è diventata rarissima e
viene utilizzata soltanto da qualche
anima isolata per indicare un’opera a
lei cara. Bene: anche se non siete dei
lettori di saggi o breviari, di aforismi o
microstorie, vale la pena tentare
l’esperimento con un libro di Nello
Vian, un livre da porre sul vostro chevet
per leggerne una parte ogni sera, pri-
ma di arrendervi al sonno.

Composta da 166 brevi testi, que-
st’opera è un viaggio intellettuale tra
papi e cardinali, vescovi e santi, poeti e
ladri, monache tipografe e mistici, fal-
sari ed editori. Ovviamente ci sono an-
che quei matti, detti semplicemente
bibliofili, che i testi di psichiatria do-
vrebbero studiare per le loro pericolo-
se manie legate al collezionismo e alla
gelosia (un frate spagnolo arrivò nel
secolo XIX ad assassinare un rivale). Il
titolo di questo libro è Il cardinale che
sapeva leggere. L’ha curato Paolo Vian,
che in una nota finale spiega come è 
nato, ovvero da pezzi settimanali scrit-
ti per un gusto (e un’editoria) perdute.

L’autore, Nello Vian, veneziano for-
matosi alla Cattolica di Milano e poi ne-
gli Stati Uniti, entrò alla Biblioteca Va-
ticana, della quale fu segretario per
una trentina d’anni. Tra l’altro era ami-
co di Giovanni Battista Montini, Paolo
VI, di cui divenne bibliotecario perso-
nale. I testi qui raccolti potrebbero aiu-
tare a riflettere su diversi argomenti
per 166 giorni. Cominciano con il breve
saggio Perché Gesù non ha scritto e ter-
minano con un testo dedicato al Passe-
ro solitario. In tal caso vi troverete Gia-
como Leopardi, ma non soltanto: ecco
notizie del pennuto nella Bibbia o nelle
attenzioni di fisiologi antichi e autori 
di bestiari medievali, i quali traevano
da questa sua voglia di solitudine «le
più ingegnose moralità».

C'è poi il vescovo bibliofilo, ovvero
Riccardo da Bury, autore del breve
trattato Philobiblon; né manca uno dei
più vasti diari tentati, quello di Marin
Sanudo, composto da ben 58 volumi
in-folio, conservato alla Marciana di
Venezia: in esso si conservano storie e
vicende della Serenissima tra il XV e il
XVI secolo. Il titolo del libro, Il cardina-
le che sapeva leggere, è quello del saggio
dedicato a Gasparo Contarini. Nego-
ziatore «più animosamente avanza-
to» della pace religiosa con i prote-
stanti, praticava come pochi suoi con-
temporanei l’arte della lettura. Scrive
Vian che d’estate con i giorni lunghi
«si faceva leggere Omero e Virgilio,
asserendo che non conosceva musica
più bella della poesia». Nelle notti in-
vernali, dopo il primo sonno «leggeva,
o chiedeva a un familiare di leggere
qualche omelia o trattato patristico».
Riusciva in tal modo a entrare «in con-
versazione con gl’intelletti più alti e
ragionare con loro delle cose che era-
no arrivati a pensare». In sette anni
fissò nella sua mente tutta l’opera di
Aristotele così bene “da far dire che se
i libri del filosofo fossero andati per-
duti egli avrebbe potuto restituirli».

È impossibile ricordare sin nei det-
tagli protagonisti e vicende di queste
pagine, da Achille Ratti bibliotecario
alle letture di papa Giovanni. Que-
st’ultimo, tra l’altro, amava i favolisti:
Casti, il Clasio (ovvero Luigi Fiacchi),
La Fontaine. Notava che in certi tra-
vestimenti delle favole «possiamo ri-
trovarci tutti».
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Nello Vian, Il cardinale che sapeva 
leggere. Storie di libri e scritture,
a cura di Paolo Vian, Marietti 1820, 
pagg. 336, € 28 

ecclesiastici bibliofili

Eminenza,
ma quanto
leggete!

convegno in duomo 

In occasione del 630° anniversario della fonda-
zione dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di 
Milano, l’istituzione organizza per il 16 ottobre 
una giornata di studi dal titolo «La Fabbrica 
Infinita. 630 anni di sfide per il Duomo di 
Milano» che si tiene nella Cappella Feriale del 
Duomo dalle ore 14. Divisa in due sessioni, la 
giornata prevede interventi di Philippe Daverio,
Stefano Boeri, Antonella Ranaldi, Maddalena 
Peschiera, Anna Lucchini, Francesco Canali, 
Ferruccio Resta, Giorgio Bonsanti, Carlo 
Capponi, Giuseppe Costa, Simona Beretta e 
Marco Carminati (moderatore). Nella seconda 
sessione intervengono Fedele Confalonieri, 
Cristina Cappellini, Filippo Del Corno, Antonel-
la Ranaldi, Gianantonio Borgonovo, Giulia 
Benati, Massimo Negri, Guido Canali e Arman-
do Torno (moderatore). Ingresso libero con 
prenotazione: convegno630@duomomilano.it. 
Tel. 02. 36169235


