
Editoriale

Con l’inizio del nuovo millennio osserviamo un nuovo inte-
resse politico per i problemi delle donne – sia esso negli “Obiet-
tivi del millennio” delle Nazioni Unite o nei “Rapporti sullo svi-
luppo del pianeta” che analizzano criticamente le pietre miliari
che sono state raggiunte – e per le questioni che sono state di-
menticate in favore di altri punti dell’agenda della politica inter-
nazionale. D’altra parte, osserviamo anche un rinnovato conser-
vatorismo nelle comunità religiose in tutto il mondo e all’inter-
no delle scienze religiose a cui ci indirizzeremo.

Nel presente fascicolo di Concilium diamo uno sguardo alla
situazione attuale delle donne nelle diverse religioni, così come
è vista dalle attrici stesse che, nelle loro tradizioni culturali e re-
ligiose, cercano di trovare prospettive e posizioni istituzionali
proprie, insieme a uno spazio per riflettere su quel che significa
per le donne rivolgersi alle questioni che le riguardano da vici-
no. Speriamo di offrire una certa comprensione di quel che le
donne considerano importante nelle diverse religioni e della po-
sizione in cui si trovano oggi, desiderando con questo creare uno
spazio per un’interazione e un dialogo ulteriori. Tutto ciò lo con-
sideriamo il risultato più importante di questo numero della ri-
vista, metodologicamente piuttosto insolito. Concilium ha da
sempre lavorato sulla teologia femminista considerandola per
temi: le Autrici presentavano i loro studi accademici su voci spe-
cifiche che venivano incluse nei singoli numeri della rivista, op-
pure il lavoro della teologia femminista era considerato come un
argomento in se stesso. Questo fascicolo è per una volta diffe-
rente da quelli precedenti perché si indirizza alle situazioni del-
le donne all’interno delle loro tradizioni. 
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Abbiamo scelto di chiedere alle donne stesse di condividere
con noi e con voi, lettori, le loro esperienze e le loro prospettive.
Abbiamo chiesto loro di mettere per iscritto la comprensione e le
esperienze dell’essere donna nella loro tradizione e ciò che con-
siderano essere le questioni centrali oggi; di scrivere sulle strut-
ture istituzionali e sull’organizzazione ai vertici, e di concentrar-
si sulla loro partecipazione alla leadership. In più volevamo co-
noscere lo status quaestionis relativo alle teorie degli studi sul-
le/per le donne (women’s studies), sul femminismo e sul genere
(gender studies) nelle loro rispettive tradizioni, e se questo ap-
proccio è utile al loro lavoro, o se è previsto a livello istituziona-
le. Tuttavia non abbiamo mandato un questionario né abbiamo
fatto uso di qualche sorta di metodologia sociologica, ma abbia-
mo scelto di lasciar parlare le Autrici.

Mentre aspettavamo gli articoli e leggevamo i primi contri-
buti abbiamo iniziato un dialogo tra di noi sulle nostre tradizio-
ni, essendo noi direttrici europee e nordamericane, più che con-
vergere arbitrariamente sulla nostra situazione. Il risultato di
questa conversazione iniziale è documentato nel nostro contri-
buto, sottoforma di rendiconti personali, insieme ad una prima
informazione sul femminismo nel cattolicesimo e nel protestan-
tesimo. 

Mentre il dialogo interreligioso si fa sempre più importante
nel nostro contesto sociale e in quello accademico, speriamo di
fornire dei testi scritti da parte di coloro a cui raramente è stato
chiesto di contribuire al tentativo di questo dialogo interreligio-
so. Con il nostro approccio più o meno autobiografico crediamo
che è possibile intensificare il nostro dialogo e sollevare quelle
questioni che sono di importanza fondamentale per noi. 

Nella prima sezione pubblichiamo i contributi di due studiose
ebraiche. ADELE REINHARTZ inizia ponendo una questione che for-
se ogni persona religiosa ha bisogno di porre: il problema dell’i-
dentità. Avendo come riferimento il ruolo e l’identità delle don-
ne all’interno dell’ebraismo, si distingue tra partecipazione alla
vita della comunità di una particolare sinagoga e l’identificazio-
ne con una delle denominazioni o movimenti ebraici. Rispetto ai
ruoli delle donne nella sinagoga l’Autrice fa una differenza tra le
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funzioni laicali e cultuali, da una parte, e le diverse denomina-
zioni, dall’altra. E descrive anche la pluriformità dell’ebraismo
attuale: ci sono movimenti ortodossi, conservatori, riformatori,
ricostruzionisti e della h. abhûrâ (della “compagnia”) che hanno
posizioni al loro interno piuttosto diverse per le donne. Il suo
contributo personale è quello di una donna e madre ebrea che ha
un’alta considerazione del modo di vivere ebraico ma che, nello
stesso tempo, aderisce a prospettive egualitarie, cioè femministe.
Adele Reinhartz mostra come affronta la tensione, e conclude af-
fermando che a influenzare il proprio modo di ragionare non è
stata tanto la teoria femminista, quanto il movimento concreto
delle donne.

ELISA KLAPHECK, rabbino donna ad Amsterdam (Olanda), ci
presenta un’intervista in cui riassume le nostre domande e ci for-
nisce delle informazioni sul suo lavoro e la sua posizione all’in-
terno di Beit Ha’Chidush (“casa del rinnovamento”, una comu-
nità ebraica indipendente fondata da membri secolari e progres-
sisti). Ella narra il passaggio dall’essere un “semplice” membro
della comunità ad una posizione di responsabilità. E ci racconta
la sua esperienza di come sia stata incoraggiata da studiose fem-
ministe ebraiche. Nell’ultima parte dell’intervista, Elisa Kla-
pheck si rivolge alla situazione attuale delle donne ebraiche che
sono in posizioni di rilievo (rabbine, cantori, accademiche) e so-
stiene la necessità di attenersi all’identità ebraica europea.

Nella sezione sul cristianesimo ANNE NASIMIYU-WASIKE scrive
sullo stato delle donne nelle strutture familiari tradizionali in
Kenya e, da una parte, spiega come il cristianesimo fece il gioco
delle strutture patriarcali esistenti, che consideravano le donne
come subordinate; non solo, ma esso estese anche questa svalu-
tazione considerandole inadatte alle celebrazioni rituali e alle
posizioni di guida, contrariamente ai ruoli che le donne hanno
nella religione tradizionale africana. Nasimiyu-Wasike si dedica,
dall’altra parte, ai problemi della difficile situazione sociale ed
economica e getta luce sui suoi effetti particolarmente sulle don-
ne e sulle ragazze. Quantunque gli studi sul genere e il femmi-
nismo siano stati introdotti nella vita accademica in Kenya, è
chiaro che il cristianesimo in Africa ha ancora un lungo cammi-
no da percorrere prima che il potenziale delle donne sia cono-
sciuto e sviluppato. 
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KATERINA KARKALA-ZORBA presenta la prospettiva ortodossa
concentrandosi sui ruoli delle donne nella chiesa ortodossa e
nella vita religiosa. Accostando la teologia paolina sull’unità in
Cristo, ella sostiene che il problema del genere è una questione
secondaria per i cristiani ortodossi; ci sono, tuttavia, una ricca
tradizione e un posto per le donne all’interno della gerarchia che
Karkala-Zorba interpreta affermativamente. La teologia femmi-
nista, come risulta dal contesto “occidentale”, è vista criticamen-
te e, per quanto faccia, non sembra lasciare sufficiente spazio per
una interpretazione costruttiva della tradizione. Al momento at-
tuale l’ordinazione diaconale delle donne è oggetto di dibattito
all’interno dell’Ortodossia, sebbene la questione del matrimonio
faccia sorgere altri problemi.

VIRGINIA R. AZCUY, che scrive a partire da un ambiente argen-
tino, sottolinea le radici del movimento femminista cristiano nella
tradizione della teologia della liberazione, ma insiste anche sul
rapporto critico all’interno di quella tradizione a motivo della sua
sottintesa comprensione della femminilità e dei ruoli di genere. Le
donne, in generale, e le teologhe, in particolare, sono poste di fron-
te a una difficile situazione in America latina: sebbene il mondo
accademico sia aperto loro (da tempi recentissimi) nella maggior
parte dei paesi, le prospettive di vita professionale sono piuttosto
incerte. Per questo motivo le donne hanno incominciato a svilup-
pare delle reti a livello universitario come pure a livello dell’atti-
vità pastorale. Questo, ella sostiene, è il primo passo verso lo svi-
luppo di una prospettiva particolare per la teologia femminista. 

Nella sezione sull’islām HAMIDEH MOHAGHEGHI scrive dalla sua
prospettiva di musulmana nata in Iran e che vive in Germania.
Analizza la cultura delle donne e il loro ruolo nell’insegnamento e
nell’interpretazione del Qur’ān nella storia, e affronta la difficoltà
nel rapporto della teoria femminista con la vita religiosa delle don-
ne. Inoltre ella vede le tensioni delle donne musulmane tedesche
prese dalla sfida di adattarsi alla cultura occidentale mantenendo
la propria identità. Quantunque indichi la non contraddizione che
esiste tra le due, Mohagheghi è tanto critica verso alcuni sviluppi
nello stile di vita e nella cultura occidentali, quanto lo è verso al-
cune interpretazioni della tradizione musulmana. Ma sottolinea
che c’è una specifica tradizione musulmana “illuminata” di cui le
donne (e gli uomini) dell’islām possono fare uso al presente. 



MEHRÉZIA LABIDI-MAÏZA racconta la sua esperienza: cresciuta
in Nord Africa, la sua decisone è stata quella di vivere l’emanci-
pazione delle donne senza rigettare la propria tradizione religio-
sa. Lo hijāb – il velo o, più in generale, il coprire le forme del cor-
po – che è per lei prima di tutto e soprattutto espressione spiri-
tuale, è divenuto un simbolo politico della lotta delle donne mu-
sulmane alla ricerca della propria identità e posizione. Labidi-
Maïza indica come abbia imparato a riconoscere le differenze re-
ligiose e culturali tra lei, donna nordafricana con un’istruzione
superiore e nazionalità francese, ed altre donne musulmane nel
suo contesto di vita. E conclude confermando l’equità e l’ugua-
glianza tra uomini e donne, che è necessaria per realizzare il par-
tenariato e la solidarietà su cui si fonda l’islām.

Nella sezione sull’induismo l’articolo di MADHU KHANNA pre-
senta un esame ricco e completo della storia del ruolo delle don-
ne nella tradizione hindu indiana, muovendo dalla grande con-
siderazione per le antiche dee, dalla crescente pretesa che le don-
ne fossero subordinate a motivo della loro connaturata natura
malvagia, e dalla lotta “moderna” per l’uguaglianza e l’identità
femminile a partire dal XIX secolo. Khanna esplora il divario tra
la promozione della realizzazione di sé possibile per una (élite
della) popolazione urbana e la disuguaglianza (rurale) di gene-
re; tra la partecipazione delle donne alla politica locale e la que-
stione della leadership all’interno della tradizione hindu. In più,
introduce nuove iniziative negli studi femministi e di genere, in-
sieme all’istituzione di centri per gli studi sulle/per le donne, e
sostiene un’ermeneutica che possa arricchire l’approccio femmi-
nista il quale, al momento presente, ha una forma piuttosto “oc-
cidentale”. Per rivolgersi alla diversità e alla pluralità indiana e
hindu, ella sviluppa una struttura per la ricerca sul genere, par-
tendo dall’analisi di critica testuale, dall’esplorazione della tra-
dizione della dea e dalle fonti orali regionali che rappresentano
la diversa cultura e religione hindu.

LINA GUPTA ci offre una visione più profonda di uno specifi-
co aspetto della tradizione hindu, e cioè la festa autunnale delle
dee in India. Cresciuta in India come hindu, Lina Gupta ha con-
diviso l’approccio ecofemminista negli Stati Uniti e ha compiuto
numerose ricerche sulla tradizione hindu della dea. Nel suo ar-
ticolo, l’Autrice non si avvicina solo a questo ma integra anche le
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voci delle donne hindu indiane che ha intervistato durante i suoi
molti viaggi in India. Abbastanza spesso, ella sostiene, le donne
hindu si imbattono nei pregiudizi occidentali sulla loro vita ef-
fettiva, così che estendere le loro visioni in sé può essere visto co-
me una critica a particolari atteggiamenti occidentali di vittimiz-
zazione nei confronti delle donne hindu. Descrivendo la festa
autunnale delle dee come viene celebrata in Bengala, Gupta ri-
sponde alla supposta equazione fra donne hindu e oppressione,
e fornisce un quadro vivace della «fonte di forza e di potere del-
le donne hindu», come scrive. Incentrato tutto intorno alla “dea
madre” Durgā, le donne trovano uno spazio per interrompere la
loro vita ordinaria dove la disuguaglianza è più basata sulla ca-
sta che sul genere, come scrive una delle donne intervistate, Ma-
ya Sen. Nell’ultima parte dell’articolo Gupta si concentra sui
principali concetti dell’induismo che hanno avuto influenza su
di lei, cioè l’idea del divino, della auto-realizzazione, del rispet-
to per altre tradizioni e dell’attiva non violenza. 

Nella sezione sul buddhismo KIM YOUNG-MI riflette sulla tradi-
zione buddhista coreana che ha avuto un impatto importantissi-
mo sulla storia del paese, specialmente tra il 918 e il 1392. Il neo-
confucianesimo, ricorda Young-Mi, mise fine all’accesso delle
donne ai templi; la loro subordinazione e reclusione all’ambito
familiare rimase più o meno tale fino al XX secolo. Rispetto al
buddhismo, tuttavia, ella nota che anche all’epoca dell’oppres-
sione buddhista da parte del neoconfucianesimo, le donne non
osservarono come fecero gli uomini le restrizioni – e ciò risulta
dal fatto che ora le donne sono l’ampia maggioranza dei creden-
ti buddhisti, come pure lo sono negli ordini religiosi. Young-Mi
ci dice come la vita religiosa di una donna sia centrata sulla fa-
miglia, senza avere molte opportunità di partecipare alla vita
pubblica sociale e politica. Inoltre fa luce sull’esistenza delle mo-
nache buddhiste. Gli ultimi decenni hanno visto, secondo l’Au-
trice, un mutamento di attenzione verso i temi sociali e di gene-
re nella società coreana e all’interno del buddhismo, mutamento
dovuto principalmente alle donne laiche e alle monache che lo
hanno reso possibile. Young-Mi analizza la tradizione buddhista
relativamente alla parità dei generi e fa vedere come scuole dif-
ferenti presentino prospettive diverse su questo aspetto. Malgra-
do ciò, l’Istituto coreano buddhista per lo sviluppo della donna,
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istituito alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, si occupa
di parecchi progetti, oltre alla collaborazione interreligiosa con la
chiesa cristiana.

RITA GROSS, studiosa femminista buddhista americana, scri-
ve del suo lungo cammino nel buddhismo, particolarmente es-
sendo una femminista occidentale che non vuole chiudere gli oc-
chi – e nemmeno potrebbe farlo – di fronte alle tensioni fra que-
sta religione e il femminismo. Guardando indietro alle sue espe-
rienze personali, è chiaro che per lei il femminismo nel buddhi-
smo è prima di ogni cosa e soprattutto una questione di leader-
ship spirituale. Gross sostiene che finché non ci sarà uguaglianza
al vertice, vale a dire finché non ci saranno tanti maestri donne
di buddhismo quanti sono i maestri uomini, non si riuscirà a ve-
dere che il genere non conta nulla. Raccontando il suo rapporto
con i maestri sia maschi che femmine, ella sottolinea questa pre-
tesa che lega le due fonti principali della sua identità religiosa: il
buddhismo femminista.

Chiudiamo questo numero di Concilium con una bibliografia
sulle “donne nelle religioni mondiali” che speriamo sia utile a
chiunque voglia continuare le letture. Il nostro speciale ringra-
ziamento per il molto lavoro sostenuto va a Franziska Birke, Hei-
ke Harbecke e Jesse Perillo.

HILLE HAKER SUSAN ROSS MARIE-THERES WACKER

Frankfurt a.M. (Germania) Chicago/Ill. (USA) Münster (Germania)

(traduzione dall’inglese di GUIDO FERRARI)

[HILLE HAKER insegna etica teologica alla Facoltà cattolica di teologia del-
l’Università di Francoforte (Germania); SUSAN ROSS insegna teologia alla Loyola
University di Chicago/Ill. (USA); MARIE-THERES WACKER insegna Antico Testa-
mento e ricerca teologica delle/sulle donne presso la Facoltà di teologia cattoli-
ca dell’Università di Münster (Germania)].

Editoriale [381] 19


