
1 La questione del diaconato delle donne nella chiesa antica si colloca nel
più ampio problema della loro presenza e dei loro compiti. Per quest’ulti-
mo tema, già messo a fuoco da J. GALOT, La donna e i ministeri nella chie-
sa, Cittadella, Assisi 1973; R. GRYSON, Il ministero della donna nella chiesa
antica. Un problema attuale nelle sue radici storiche, Città Nuova, Roma
1974; U. MATTIOLI (ed.), La donna nel pensiero cristiano antico, Marietti,
Genova 1992; cfr. E. CATTANEO (ed.), I ministeri nella chiesa antica, Paoli-
ne, Milano 1997, 181-199 e la bigliografia ivi contenuta.
2 C. MILITELLO, Donna e chiesa. La testimonianza di Giovanni Crisosto-
mo, EdiOftes, Palermo 1985 (sulla questione del diaconato femminile pp.
21 e 22, rispettivamente note 2 e 7 ).
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Gentium mi hanno resa attenta sin dai primissimi anni del
mio approdo alla teologia al problema della presenza delle
donne nella vita della chiesa. Non poteva restare fuori lo sno-
do vitale della partecipazione delle donne alla diaconia eccle-
siale sino ai ministeri liturgici in senso stretto. Sin dagli anni
’70 mi ha intrigata soprattutto il ministero diaconale, a ragio-
ne della presenza di donne diacono nella chiesa antica1. La
mia ricerca sulla concezione della donna in Giovanni Criso-
stomo2 e, in essa, l’attenzione al rapporto di lui alla diacones-
sa Olimpia, mi hanno facilitata nell’acquisizione di quell’oriz-
zonte storico-critico al cui interno va posta la questione del-
la ministerialità delle donne. Nel 1989 – la questione era an-
cora aperta – mi sono fatta promotrice di un colloquio inter-
nazionale ed ecumenico su Donna e ministero. Gli atti, poi
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pubblicati3, raccolgono interventi diversi, alcuni dei quali ve-
dono nel ripristino del diaconato femminile una possibilità
per uscire dalle secche che già allora rendevano problemati-
co l’accesso della donna al ministero ecclesiastico.

E. Teodorou4, uno tra i primi di parte ortodossa a schierar-
si a favore del diaconato femminile, e P. Sorci5, cattolico, ri-
percorsero tutta intera la testimonianza della tradizione. Il
primo riproponendo quelle sue tesi che avevano suscitato
scalpore sin dagli anni ’50, il secondo avvalendosi degli studi
che si erano susseguiti e del materiale sempre più significati-
vo offerto dallo studio delle fonti liturgiche.

1. Le diaconesse nella chiesa antica

Non è facile minimizzare la presenza delle diaconesse nella
chiesa antica. Se ne potrebbe affermare la presenza sin dal-
l’età neotestamentaria. Infatti, nel lungo elenco di donne che
faticano per la chiesa, trasmessoci nel cap. 16 della lettera ai
Romani, troviamo già indicata come diaconessa Febe6, la pri-
ma tra le donne lì menzionate. Quanto alla prima lettera a Ti-
moteo, il versetto che sta nel bel mezzo di quelli relativi ai
diaconi, così prescrive: «Allo stesso modo le donne siano di-
gnitose, non pettegole, sobrie, fedeli in tutto» (1 Tm 3,11).
Proprio a ragione della collocazione si è voluto vedere nelle

Dalla cura 
‘pastorale’ 
di donne per le
donne al 
monachesimo
femminile.

40

3 C. MILITELLO (ed.), Donna e ministero. Un problema ecumenico, Deho-
niane, Roma 1991.
4 E. THEODOROU, Donna e ministero. Presentazione teologica della tradi-
zione e della prassi ecclesiastica bizantina, in MILITELLO (ed.), Donna e mi-
nistero, cit., 99-118.
5 P. SORCI, Ministeri liturgici della donna nella chiesa antica, in MILITEL-
LO (ed.), Donna e ministero, cit., 17-92.
6 Cfr. CATTANEO (ed.), I ministeri nella chiesa antica, cit., 191s., note 44
e 45. In verità è difficile sciogliere i due epiteti relativi a Febe (hè̄ diákonos
e prostátis). Il nodo resta sempre quello di un farsi carico della chiesa nel
senso dell’ospitalità e dell’assistenza o dell’esercitare un compito a nome
della chiesa. In ogni caso, Padri quali Origene, Crisostomo e Teodoreto di
Ciro attribuiscono a Febe un compito diaconale in senso stretto.



donne di cui qui si parla le moglie dei diaconi7. Non fu que-
sta, però, l’opinione di non pochi Padri8.

Quello delle diaconesse fu dunque un ministero presente
nella chiesa antica, più dichiaratamente in Oriente, secondo
alcuni sino al V secolo, secondo altri sino al XVI o addirittura
al XIX secolo, e del quale, nel codice Barberini greco n. 336,
dell’VIII secolo, trasmessoci immutato sino al XIV secolo, ci è
stata conservata la preghiera di ordinazione9. Le diaconesse,
infatti, a eccezione del servizio al calice, avevano al femmini-
le le medesime funzioni dei diaconi. Un suggestivo passaggio
della Didascalia chiede che la donna diacono sia onorata
«perché raffigura lo Spirito Santo»10.

Per quanto ce ne dicono le fonti, il ministero delle diaco-
nesse era principalmente diretto alle donne, che accompa-
gnavano nei riti battesimali e accoglievano e sorvegliavano
durante la liturgia eucaristica. Nei loro confronti assolvevano
anche, con discrezione, a compiti catechetici. Le visitavano se
impedite, inferme o indigenti, esprimendo con ciò la solleci-
tudine del vescovo anche verso la porzione femminile del po-
polo a lui affidato11.
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7 Tale interpretazione però non ha oggi un grande credito. Cfr. ancora
CATTANEO (ed.), I ministeri nella chiesa antica, cit., 191s., note 44 e 45.
8 Clemente Alessandrino e Origene attestano l’esistenza delle diaconesse
in età apostolica. Cfr. rispettivamente, Stromata 3, 6, 53, 1-4; Commento al-
la Lettera ai Romani, 10, 17.20. Di istituzione apostolica le considera la Di-
dascalia degli Apostoli (3, 12, 1-4), presentandole come soggetto di un vero
e proprio ministero liturgico. Esplicito riferimento al loro compito, soprat-
tutto nell’amministrazione del battesimo, anche in Epifanio, Panarion 79, 3
e nelle Costituzioni Apostoliche 8, 28, 5.
9 Cfr. L’eucologio Barberini gr. 336, a cura di Stefano Parenti – Elena Vel-
kovska, C.L.V. - Edizioni Liturgiche, Roma 20002.
10 Didascalia 2, 26, 6. Il tutto secondo un’analogia trinitaria che nel ve-
scovo coglie l’immagine di Dio Padre e nel diacono l’immagine di Cristo
(cfr., Ibid., 4s.).
11 La Didascalia degli Apostoli 3, 12, 1-4 le presenta quali soggetto di un
vero e proprio ministero liturgico e conclude: «Per questo diciamo che è
sommamente richiesto e necessario il ministero di una donna diacono. In-
fatti, anche il nostro Signore e Salvatore era servito da donne… Anche per
te, [o vescovo] è necessario il ministero delle donne diacono in molte cose.
Infatti, nelle case dei pagani dove ci sono donne credenti, è necessaria una
donna diacono per entrare a visitare quelle che sono malate, perché serva
loro ciò che occorre e lavi quelle che hanno iniziato a riprendersi dalla ma-



La nascita della vita religiosa ha comportato il passaggio al-
le higumene (abbadesse) dei ruoli un tempo propri alle dia-
conesse, ruoli ormai esercitati solo all’interno della comunità
monastica. In Oriente, almeno, perché in Occidente il diaco-
nato femminile non ha mai avuto un grande sviluppo12.

La liturgia relativa all’ingresso nella vita monastica o reli-
giosa, e, in modo particolare, la professione solenne, nell’im-
pianto e nelle formule, seguitano ad additarci la dinamica di
conferimento di un ministero di tipo diaconale13. Cosa evi-
dente anche nella riforma di questi riti, seguita al Vaticano II,
come pure nel rito di ammissione al ripristinato Ordo virgi-
num.

Sappiamo, dunque, con certezza che si trattava di un mini-
stero pubblico, liturgico ed extraliturgico, certamente legato
alle contestualità socio-culturali delle donne cristiane, indub-
biamente iscritto in una cornice e in un conferimento istitu-
zionale e rituale, la cui crisi sarebbe stata ingenerata dalla
prassi del pedobattesimo. In verità, più probabilmente, la cri-
si del diaconato, al maschile come al femminile, è dovuta al-
la mutazione socio-culturale e, in essa, essa dalla mutazione
dell’ordine sacro, alla progressiva e inesorabile perdita del
suo statuto di servizio14.
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lattia». Esplicito riferimento al loro compito, soprattutto nell’amministra-
zione del battesimo, anche in Epifanio, Panarion 79, 3 e nelle Costituzioni
Apostoliche 8, 28, 5.
12 Sarà il movimento religioso laicale medievale a farsi carico di alcune
delle attenzioni propriamente iscritte nel servizio diaconale. E, al femmini-
le, sarà la vita religiosa in età moderna a farsi erede dello statuto diacona-
le, soprattutto attraverso la ‘profezia dei bisogni’. Esempio luminoso d’in-
telligenza globale del diaconato come ministero e dover essere della chiesa
è Francesco d’Assisi, il quale resta diacono non certo per sole ragioni di
umiltà, quanto per un suo coerente impersonare il mistero di Cristo servo.
Al femminile, dando vita, nel XVII secolo, alle Figlie della carità, Vincenzo
de’ Paoli avrà una evidente consapevolezza sulla continuità del loro com-
pito con quello delle antiche diaconesse.
13 Cfr. C. MILITELLO, I ministeri della religiosa nella chiesa comunione og-
gi, in La donna religiosa in una chiesa-comunione, Rogate, Roma 1990,
132ss.
14 C. MILITELLO, La Chiesa il «corpo crismato», Dehoniane, Bologna
2003, 659ss.
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2. Il diaconato femminile si configurava come sacramento?

La certezza sull’esistenza di donne-ministro, chiamate all’i-
nizio hè̄ diákonos (la diacono) e successivamente hè̄ diakonís-
sa (la diaconessa), il cui servizio, come quello dei diaconi,
aveva come referente il vescovo, non basta a sciogliere il no-
do nostro d’oggi, interamente riposto nella domanda: queste
donne erano o no sacramentalmente ordinate? Il rito operato
su di esse era o no un rito sacramentale? Si trattava, per dir-
la con Theodorou, di una chirotonia o non piuttosto di una
chirotesia? Ossia, di un’imposizione delle mani con valore sa-
cramentale o di un semplice gesto di imposizione delle mani
con la valenza generica di una benedizione?

Da quando ci si è posto il problema si è assistito al rigido
contrapporsi dei favorevoli e dei contrari alla sacramentalità
del diaconato femminile, al punto tale che si preferirebbe ad-
dirittura – così si dice – togliere ogni valore sacramentale al-
lo stesso diaconato permanente, pur di negare una sacramen-
talità propria a questo ministero se conferito non in vista del
presbiterato. Va da sé che in questo caso sarebbe finalmente
sciolta la querelle e si potrebbe tranquillamente accogliere la
domanda femminile di ministerialità istituita.

Per evocare alcuni tra i più accesi campioni del dibattito ba-
sta citare da una parte A.G. Martimort15, dall’altra C. Vagag-
gini16. Il primo con dovizia impressionante di documentazione
ha inteso dimostrare che le diaconesse non venivano ordinate
e che i loro compiti restavano ben al di sotto di quelli oggi as-
solti dalle donne laiche. Il secondo, invece, ha sostenuto il
contrario partendo dall’analisi del rito della ordinazione delle
diaconesse nella tradizione bizantina. È dando valenza obbli-
gante alla formula consacratoria, alle modalità del rito, alla so-
stanziale sua identità con i medesimi elementi messi in atto
nell’ordinazione dei diaconi, che Vagaggini ha affermato ener-
gicamente la sacramentalità del diaconato femminile. Le dia-
conesse, insomma, sarebbero state ordinate con una formula
quasi identica a quella dei diaconi di sesso maschile, in un luo-
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15 Les diaconesses. Essai historique, C.L.V. - Edizioni Liturgiche, Roma
1982.
16 L’ordinazione delle diaconesse nella tradizione greca e bizantina, in
Orientalia christiana periodica 40 (1974) 145-189.
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go (il bema o santuario) deputato solo alle ordinazioni dei dia-
coni, presbiteri, vescovi – gli ordini minori erano conferiti fuo-
ri dal bema –, avrebbero ricevuto le medesime insegne e so-
prattutto avrebbero avuto compiti, liturgici e non, similari17.

Con diverso stacco di tempo sono apparse altre ricognizio-
ni nel segno del problema aperto, ovvero favorevoli o contra-
rie18, sino al recente documento della CTI19.

Mi pare però che la ricognizione teologica sul diaconato,
propriamente restituito alla sacramentalità del ministero or-
dinato – è la tesi di LG 29, ulteriormente ribadita dalle affer-
mazioni del CCC al n. 1570 – ponga il problema di come ul-
timamente debba leggersi la sua indubbia connessione con il
sacerdozio di Cristo. Da questo, infatti, non può essere esclu-
sa quella dimensione del ‘servizio’ che il diaconato fa parti-
colarissimamente propria.

Insomma il nodo è tutto qui. E la risposta, più esplicita il
rapporto che intercorre tra il diaconato e il ministero presbi-
terale ed episcopale, più rende difficile e realisticamente im-
percorribile la via di un ripristino del diaconato femminile,
stante la definitiva esclusione della donna dall’ordine sacro
(cfr. oltre all’Inter Insignores20, l’Ordinatio Sacerdotalis21 e, a

Il nodo vero:
il forte recupero 
del legame
tra diaconato/
sacerdozio 
di Cristo e 
diaconato/
ministero 
episcopale/
presbiterale
esclude la
donna dal 
ministero 
ordinato.

44

17 Vagaggini ha ripreso sinteticamente le sue tesi, ribattendo punto a pun-
to quelle di Martimort, in una brevissima nota, a uso dei Padri sinodali, in
occasione del Sinodo sui laici. Cfr. Il Regno - documenti 21 (1987) 672-673.
18 Cfr. Y. YSEBAERT, The Deaconesses in the Western Church of Late Anti-
quity and in their Origin, in G.J.M. BARTELINK – A. HILHORST – C.K.
KNEEPKENS (edd.), Eulogia, Mélanges offerts à A.A.R. Bastiaensen, Abba-
tia S. Petri, Steenbrugis 1991, 421-436; A. MIRALLES, Le diaconesse: bilan-
cio di dodici anni di pubblicazioni, in Ricerche Teologiche 7 (1996) 161-176.
Dichiaratamente avverso alla lettura sacramentale del diaconato delle don-
ne nella chiesa antica C. MARCUCCI, Storia e valore del diaconato femminile
nella chiesa antica, in Rassegna di Teologia 38 (1997) 771-795.
19 CTI, Il diaconato: evoluzione e prospettive, in La Civiltà Cattolica 154
(2003) 253-336. Una appassionata e critica lettura del documento, in R.
CERTACCHINI – P. VANZAN, La diaconia al femminile, in Prospettiva Perso-
na 13 (2004) III-XXI.
20 Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione In-
ter Insigniores circa la questione dell’ammissione delle donne al sacerdozio
ministeriale (15 ottobre 1976), in EV V/2110-2147.
21 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis, sull’or-
dinazione sacerdotale riservata ai soli uomini (22 maggio 1994), in EV
XIV/1340-1348.



un anno di distanza la risposta al ‘dubbio’22 pervenuto alla
Congregazione per la dottrina della fede; risposta che ha ul-
teriormente esplicitato il valore definitivo di quanto afferma-
to nel documento di Giovanni Paolo II).

Resta, ovviamente, il disagio verso una tradizione la cui te-
stimonianza rimane inconciliabile con lo sviluppo recente
della teologia del diaconato. La quale tuttavia, io credo, è ir-
rinunciabile. È di gran lunga preferibile l’anomalia di una
tradizione dismessa, piuttosto che l’anomalia teologica di un
medesimo ministero, sacramentale per gli uomini (celibi e
orientati al ministero presbiterale) e solamente istituito per le
donne (o per i gli uomini già ammogliati, perciò non ammis-
sibili al presbiterato).

3. La domanda di una ministerialità liturgica delle donne

Come rispondere, allora, alla domanda di ministerialità li-
turgica delle donne, tanto più che restano ancora vigenti le
disposizioni di Ministeria quaedam che riservano i ministeri
istituti soltanto a viri probati, e dunque a maschi ‘affidabili’ 23.

Mi pare di poter affermare che proprio il nodo di Ministe-
ria quaedam ci mette di fronte a un intreccio che è di indole
squisitamente culturale. In realtà c’è una lunga rottura tra
donna e sacro, che è rimasta tale anche nel cristianesimo ren-
dendo incompatibili alle donne tutti i ministeri liturgici, or-
dinati e non. Ma ciò a ragione della sacralità di cui l’azione li-
turgica è rivestita. La liturgia insomma non appare come
azione del popolo cristiano, ma come rito sacro nel quale al-
cuni soggetti sono attivi e altri restano passivi a ragione di
un’inadeguatezza che è sì sacramentale (senza l’ordine sacro
non si dà presidenza dell’assemblea), ma che soprattutto è
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22 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposta al dubbio cir-
ca la dottrina della lettera apostolica “Ordinatio sacerdotalis” (28 ottobre
1995), in EV XIV/3271.
23 PAOLO VI, Lettera apostolica mutu prorpio Ministeria quaedam (15
agosto 1972), in EV IV/1749-1770. Ci riferiamo in particolare al n. VII del
documento (cfr. EV IV/1764).



culturale. Abbiamo proiettato, infatti, nella celebrazione
schemi estranei alla comunione misterica che costituisce la
chiesa come corpo del Signore. E con ciò abbiamo negato o
offeso la dignità battesimale crismale eucaristica inerente cia-
scun fedele che abbia ricevuto nella sua interezza l’iniziazio-
ne cristiana.

Non c’è ragione per escludere le donne dal lettorato o dal-
l’accolitato. Né va dimenticato che a inizio secolo le si esclu-
se dal canto perché donne, ossia perché inadeguate a qualsi-
voglia ministerialità liturgica. Ma quelle tesi oggi non hanno
dignità teologica. È tramontata l’antropologia della imbecilli-
tas24. E se – piaccia o non piaccia – occorre attenersi alla que-
stione della traditio perpetuo serbata, all’assenza cioè nella
grande chiesa di una ministerialità liturgica femminile ordi-
nata (pur nella incongruenza relativa al ministero delle ‘dia-
conesse’), resta assolutamente infondata e incomprensibile,
tant’è che è negata nella prassi, l’esclusione delle donne dal-
la ministerialità liturgica di lettore, salmista, cantore, accoli-
to, guida dell’assemblea, commentatore e quant’altro venga
richiesto dalla comunità che si raccoglie.

Il ministero ordinato non esaurisce la ministerialità dell’as-
semblea. Non solo è a suo servizio, ma si realizza a pieno pro-
prio nella misura in cui lascia spazio a tutte le possibili mini-
sterialità istituite e non, nella misura in cui conduce l’assem-
blea a essere teologicamente se stessa, chiesa in atto, comuni-
tà adunata. E dell’assemblea fanno parte a pieno titolo le
donne!

Credo inoltre di dover aggiungere che nella crisi attuale dei
ministri ordinati, nella transizione culturale che viviamo, as-
solutamente innegabile e urgentemente bisognosa di propo-
ste nuove, tergiversare e misconoscere la soggettualità molte-
plice dei laici, uomini e donne, non fa che rendere più diffi-
cile il superamento della crisi. O abbiamo il coraggio di pen-
sare diversamente le nostre assemblee, o facciamo spazio al-
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24 Sono temi lungamente presenti nella mia ricerca. Cfr. il mio Donna in
questione. Un itinerario ecclesiale di ricerca, Cittadella, Assisi 1992 e da ul-
timo il volume da me curato, Donne e Teologia: bilancio di un secolo, De-
honiane, Bologna 2004.



le soggettualità native iscritte nella profezia, sacerdozio, re-
galità comune, o ci ridurremo a celebrare per noi stessi (mi
riferisco, mi si perdoni, ai ministri ordinati). Penso a tanti gio-
vani preti che celebrano nelle loro piccole parrocchie con
un’enfasi teatrale, ripetendo gesti magniloquenti quasi fosse-
ro pontefici medievali, persino immortalati dal fotografo di
turno, senza avvertirne il ridicolo. La suggestione di un rito
che non c’è mai stato, e perciò l’ignoranza sulla povertà delle
nostre celebrazioni prima del concilio, li fa ‘vescovi’ e ‘papa’
senza distinzione e li fa tali, ovviamente, anche al di fuori del-
la celebrazione.

Vogliamo davvero una chiesa di soli ministri ordinati, sem-
pre più pochi e sempre più inclini a sacralizzare se stessi, la
loro autorità, il loro ruolo, o viceversa vogliamo semplice-
mente che la chiesa continui a radunarsi per offrire al Padre
nello Spirito la vittima santa e immacolata, il Figlio suo per
noi immolato? Alla sua morte e risurrezione tutti siamo stati
conformati e il suo servizio tutti siamo chiamati alacremente
a tradurre nelle forme rituali della lode come nella stretta cor-
rispondenza di fede e vita.

Il nodo, il nodo vero, dunque, non è quello dei ministeri
delle donne (e degli uomini laici), il nodo urgente è quello del
ripensare il ministero ordinato per restituirlo alla sua ragion
d’essere nativa: il servizio e perciò liberarlo da tutte le pastoie
‘culturali’ e ‘storiche’ che rischiano di soffocarlo con ciò ren-
dendo davvero difficile la vita e la credibilità delle nostre
chiese25.
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25 Sull’utopia di una cristianità e di una celebrazione diversa, cfr. la con-
clusione Il profumo del corpo crismato del mio La chiesa il “corpo crismato”,
cit., 715-724.


