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Colloquio del Santo Padre 

Nella mattinata di ieri, giovedì 12 maggio, il Santo Padre Francesco ha incontrato nell’Aula Paolo VI 

le partecipanti all’Assemblea Plenaria delle Superiore Generali, in corso a Roma sul tema: “Tessere 
la solidarietà globale per la vita” e programmata a chiusura delle celebrazioni del Giubileo per i 50 
anni dell’UISG. 

L’incontro del Santo Padre con le Superiore Generali - oltre ottocento, provenienti da tutto il 
mondo - si è svolto in forma di dialogo. Di seguito riportiamo la trascrizione del colloquio: 

Colloquio del Santo Padre 

Prima domanda - Per un migliore inserimento delle donne nella vita della Chiesa  

Papa Francesco, Lei ha detto che “il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita 

della Chiesa e della società”, e tuttavia le donne sono escluse dai processi decisionali nella Chiesa, 

soprattutto ai più alti livelli, e dalla predicazione nell’Eucaristia. Un importante impedimento 

all’abbraccio pieno della Chiesa del “genio femminile” è il legame che sia i processi decisionali che 

la predicazione hanno con l’ordinazione sacerdotale. Lei vede un modo per separare 

dall’ordinazione sia i ruoli di leadership che la predicazione all’Eucaristia, in modo che la nostra 

Chiesa possa essere più aperta a ricevere il genio delle donne, in un futuro molto prossimo? 

 

Papa Francesco 

Sono varie cose qui che dobbiamo distinguere. La domanda è legata alla funzionalità, è legata 

molto alla funzionalità, mentre il ruolo della donna va oltre. Ma io adesso rispondo alla domanda, 

poi parliamo… Ho visto che ci sono altre domande che vanno oltre. 

E’ vero che le donne sono escluse dai processi decisionali nella Chiesa: escluse no, ma è molto 

debole l’inserimento delle donne lì, nei processi decisionali. Dobbiamo andare avanti. Per esempio - 

davvero io non vedo difficoltà - credo che nel Pontificio Consiglio Giustizia e Pace che porta avanti 

la segreteria sia una donna, una religiosa. E’ stata proposta un’altra e io l’ho nominata, ma lei ha 

preferito di no, perché doveva andare da un’altra parte a fare altri lavori della sua Congregazione. 

Si deve andare oltre, perché per tanti aspetti dei processi decisionali non è necessaria 

l’ordinazione. Non è necessaria. Nella riforma della Cost. ap. Pastor Bonus, a proposito dei 

Dicasteri, quando non c’è la giurisdizione che viene dall’ordinazione – cioè la giurisdizionale 

pastorale – non si vede scritto che può essere una donna, non so se capo dicastero, ma… Per 

esempio per i migranti: al dicastero per i migranti una donna potrebbe andare. E quando c’è 

necessità – adesso che i migranti entrano in un dicastero – della giurisdizione, sarà il Prefetto a 

dare questo permesso. Ma nell’ordinario può andare, nell’esecuzione del processo decisionale. Per 

me è molto importante l’elaborazione delle decisioni: non soltanto l’esecuzione, ma anche 

l’elaborazione, e cioè che le donne, sia consacrate sia laiche, entrino nella riflessione del processo 

e nella discussione. Perché la donna guarda la vita con occhi propri e noi uomini non possiamo 

guardarla così. E’ il modo di vedere un problema, di vedere qualsiasi cosa, in una donna è diverso 

rispetto a quello che è per l’uomo. Devono essere complementari, e nelle consultazioni è 

importante che ci siano le donne. 
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Io ho avuto l’esperienza a Buenos Aires di un problema: vedendolo con il Consiglio presbiterale – 

quindi tutti uomini – era ben trattato; poi, il vederlo con un gruppo di donne religiose e laiche ha 

arricchito tanto, tanto, e favorito la decisione con una visione complementare. E’ necessario, è 

necessario questo! E penso che dobbiamo andare avanti, su questo poi il processo decisionale 

vedrà. 

C’è poi il problema della predicazione nella Celebrazione Eucaristica. Non c’è alcun problema che 

una donna – una religiosa o una laica – faccia la predica in un Liturgia della Parola. Non c’è 

problema. Ma nella Celebrazione Eucaristica c’è un problema liturgico-dogmatico, perché la 

celebrazione è una - la Liturgia della Parola e la Liturgia Eucaristica, è un’unità – e Colui che la 

presiede è Gesù Cristo. Il sacerdote o il vescovo che presiede lo fa nella persona di Gesù Cristo. E’ 

una realtà teologico-liturgica. In quella situazione, non essendoci l’ordinazione delle donne, non 

possono presiedere. Ma si può studiare di più e spiegare di più questo che molto velocemente e un 

po’ semplicemente ho detto adesso. 

Invece nella leadership non c’è problema: in quello dobbiamo andare avanti, con prudenza, ma 

cercando le soluzioni… 

Ci sono due tentazioni qui, dalle quali dobbiamo guardarci. 

La prima è il femminismo: il ruolo della donna nella Chiesa non è femminismo, è diritto! E’ un 

diritto di battezzata con i carismi e i doni che lo Spirito ha dato. Non bisogna cadere nel 

femminismo, perché questo ridurrebbe l’importanza di una donna. Io non vedo, in questo 

momento, un grande pericolo riguardo a questo tra le religiose. Non lo vedo.  Forse una volta, ma 

non in genere non c’è. 

L’altro pericolo, che è una tentazione molto forte e ne ho parlato parecchie volte, è il clericalismo. 

E questo è molto forte. Pensiamo che oggi più del 60 per cento delle parrocchie – delle diocesi non 

so, ma solo un po’ meno – non hanno il consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale. 

Questo cosa vuol dire? Che quella parrocchia e quella diocesi è guidata con uno spirito clericale, 

soltanto dal prete, che non attua quella sinodalità parrocchiale, quella sinodalità diocesana, che 

non è una novità di questo Papa. No! E’ nel Diritto Canonico, è un obbligo che ha il parroco di 

avere il consiglio dei laici, per e con laici, laiche e religiose per la pastorale e per gli affari 

economici. E questo non lo fanno. E questo è il pericolo del clericalismo oggi nella Chiesa. 

Dobbiamo andare avanti e togliere questo pericolo, perché il sacerdote è un servitore della 

comunità, il vescovo è un servitore della comunità, ma non è il capo di una ditta. No! Questo è 

importante. In America Latina, per esempio, il clericalismo è molto forte, molto marcato. I laici non 

sanno che cosa fare, se non domandano al prete… E’ molto forte. E per questo la consapevolezza 

del ruolo dei laici in America Latina è molto in ritardo. Si è salvato un po’ di questo solo nella pietà 

popolare: perché il protagonista è il popolo e il popolo ha fatto le cose come venivano; e ai preti 

quell’aspetto non interessava tanto, e qualcuno non vedeva di buon occhio questo fenomeno della 

pietà popolare. Ma il clericalismo è un atteggiamento negativo. Ed è complice, perché si fa in due, 

come il Tango che si balla in due… Cioè: il sacerdote che vuole clericalizzare il laico, la laica, il 

religioso e la religiosa, il laico che chiede per favore di essere clericalizzato, perché è più comodo. 

E’ curioso questo. Io, a Buenos Aires, ho avuto questa esperienza tre o quattro volte: un parroco 

bravo, che viene e mi dice “Sa, io ho un laico bravissimo in parrocchia: fa questo, fa questo, sa 

organizzare, si dà da fare, è davvero un uomo di valore…Lo facciamo diacono?”. Cioè: lo 

“clericalizziamo?”. “No! Lascia che rimanga laico. Non farlo diacono”. Questo è importante. A voi 

succede questo, che il clericalismo tante volte vi frena nello sviluppo lecito della cosa. 

Io chiederò – e forse alla Presidente lo farò arrivare – alla Congregazione per il Culto che spieghi 

bene, in modo approfondito, quello che ho detto un po’ leggermente sulla predicazione nella 

Celebrazione Eucaristica. Perché non ho la teologia e la chiarezza sufficiente per spiegarlo adesso. 

Ma bisogna distinguere bene: una cosa è la predicazione in una Liturgia della Parola, e questo si 



può fare; altra cosa è la Celebrazione eucaristica, qui c’è un altro mistero. E’ il Mistero di Cristo 

presente e il sacerdote o il vescovo che celebrano in persona Christi. 

Per la leadership è chiaro… Sì credo che questa possa essere la mia risposta in generale alla prima 

domanda. Vediamo la seconda.  

Seconda domanda - Il ruolo delle donne consacrate nella Chiesa 

Le donne consacrate lavorano già tanto con i poveri e con gli emarginati, insegnano la catechesi, 
accompagnano i malati e i moribondi, distribuiscono la comunione, in molti Paesi guidano le 

preghiere comuni in assenza di sacerdoti e in quelle circostanze pronunciano l’omelia. Nella Chiesa 
c’è l’ufficio del diaconato permanente, ma è aperto solo agli uomini, sposati e non. Cosa impedisce 
alla Chiesa di includere le donne tra i diaconi permanenti, proprio come è successo nella Chiesa 

primitiva? Perché non costituire una commissione ufficiale che possa studiare la questione? Ci può 
fare qualche esempio di dove Lei vede la possibilità di un migliore inserimento delle donne e delle 

donne consacrate nella vita della Chiesa? 

Papa Francesco  
Questa domanda va nel senso del “fare”: le donne consacrate lavorano già tanto con i poveri, 

fanno tante cose… nel “fare”. E tocca il problema del diaconato permanente. Qualcuno potrà dire 
che le “diaconesse permanenti” nella vita della Chiesa sono le suocere [ride, ridono]. In effetti 

questo c’è nell’antichità: c’era un inizio... Io ricordo che era un tema che mi interessava 
abbastanza quando venivo a Roma per le riunioni, e alloggiavo alla Domus Paolo VI; lì c’era un 
teologo siriano, bravo, che ha fatto l’edizione critica e la traduzione degli Inni di Efrem il Siro. E un 

giorno gli ho domandato su questo, e lui mi ha spiegato che nei primi tempi della Chiesa c’erano 
alcune “diaconesse”. Ma che cosa sono queste diaconesse? Avevano l’ordinazione o no? Ne parla il 
Concilio di Calcedonia (451), ma è un po’ oscuro. Qual era il ruolo delle diaconesse in quei tempi? 

Sembra – mi diceva quell’uomo, che è morto, era un bravo professore, saggio, erudito – sembra 
che il ruolo delle diaconesse fosse per aiutare nel battesimo delle donne, l’immersione, le 

battezzavano loro, per il decoro, anche per fare le unzioni sul corpo delle donne, nel battesimo. E 
anche una cosa curiosa: quando c’era un giudizio matrimoniale perché il marito picchiava la moglie 
e questa andava dal vescovo a lamentarsi, le diaconesse erano le incaricate di vedere i lividi 

lasciati sul corpo della donna dalle percosse del marito e informare il vescovo. Questo, ricordo. Ci 
sono alcune pubblicazioni sul diaconato nella Chiesa, ma non è chiaro come fosse stato. Credo che 

chiederò alla Congregazione per la Dottrina della Fede che mi riferiscano circa gli studi su questo 
tema, perché io vi ho risposto soltanto in base a quello che avevo sentito da questo sacerdote che 
era un ricercatore erudito e valido, sul diaconato permanente. E inoltre vorrei costituire una 

commissione ufficiale che possa studiare la questione: credo che farà bene alla Chiesa chiarire 
questo punto; sono d’accordo, e parlerò per fare una cosa di questo genere. 
Poi dite: “Siamo d’accordo con lei, Santo Padre, che ha più volte riportato la necessità di un ruolo 

più incisivo delle donne nelle posizioni decisionali nella Chiesa”. Questo è chiaro. “Ci può fare 
qualche esempio di dove Lei vede la possibilità di un migliore inserimento delle donne e delle 

donne consacrate nella vita della Chiesa?”. Dirò una cosa che viene dopo, perché ho visto che c’è 
una domanda generale. Nelle consultazioni della Congregazione per i religiosi, nelle assemblee, le 
consacrate devono andare: questo è sicuro. Nelle consultazioni sui tanti problemi che vengono 

presentati, le consacrate devono andare. Un’altra cosa: un migliore inserimento. Al momento non 
mi vengono in mente cose concrete, ma sempre quello che ho detto prima: cercare il giudizio della 

donna consacrata, perché la donna vede le cose con una originalità diversa da quella degli uomini, 
e questo arricchisce: sia nella consultazione, sia nella decisione, sia nella concretezza. 
Questi lavori che voi fate con i poveri, gli emarginati, insegnare la catechesi, accompagnare i 

malati e i moribondi, sono lavori molti “materni”, dove la maternità della Chiesa si può esprimere di 
più. Ma ci sono uomini che fanno lo stesso, e bene: consacrati, ordini ospedalieri… E questo è 

importante. 
Dunque, sul diaconato, sì, accetto e mi sembra utile una commissione che chiarisca bene questo, 
soprattutto riguardo ai primi tempi della Chiesa. 

Riguardo a un migliore inserimento, ripeto quello che ho detto prima. 



Se c’è qualcosa da concretizzare, domandatelo adesso: su questo che ho detto, c’è qualche 

domanda in più, che mi aiuti a pensare? Avanti… 

Terza domanda - Il ruolo dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali 

[…]  

Quarta domanda - Gli ostacoli che incontriamo come donne consacrate all’interno della 
Chiesa […]  

Conclusione  
[…] 

Ave Maria… 

[Benedizione] 
E pregate per me, perché possa servire bene la Chiesa. 
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