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DIACONE
Quale ministero per quale chiesa?

In breve
La documentazione più qualificata sul tema teologico del
momento
Il caso serio di una tradizione interrotta: il diaconato femminile.
L’articolato e documentato dossier fa il punto sul dibattito, contribuendovi con apporti di alcuni fra i massimi esperti italiani e
internazionali.
Dalla quarta di copertina
Nel 2016 papa Francesco, in risposta a una domanda rivoltagli durante l’Assemblea plenaria delle Superiori generali, costituiva una Commissione di studio sul diaconato femminile.
Il tema di una ordinazione diaconale delle donne è stato oggetto
di numerosi studi, di taglio storico e teologico-sistematico, a partire dal Vaticano II. Questo volume vuole contribuire al dibattito
in corso, ponendo la domanda sulla possibilità di una (re)istituzione di questa figura ministeriale nell’orizzonte della teologia del ministero ordinato proposta dai documenti dell’ultimo
concilio. Tenendo presente questa prospettiva, che pone l’interpretazione teologica di ogni figura ministeriale in rapporto alla
missione e alla vita del soggetto ecclesiale, vengono avvicinate
volta per volta le fonti bibliche e le molteplici attestazioni patristiche, in dialogo con quanti – biblisti, storici, teologi, uomini e
donne – hanno già studiato il tema delle “donne diacono” negli
ultimi cinquant’anni.
Autore
Serena Noceti è docente ordinario di teologia sistematica presso l’Istituto superiore di scienze religiose «I. Galantini» di Firenze
e tiene corsi presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale. Socia
fondatrice del Coordinamento teologhe italiane, è altresì vicepresidente dell’Associazione teologica italiana.
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// WOMEN DEACONS
Which ministry for which church?

In Short
The most qualified research
on a main current theological topic.
An interrupted tradition: that of the female diaconate. This articulated and well-documented dossier presents the actual state
of the debate, giving the contribution of some of the main experts of this subject.
The theme of the ordained women deacons has been studied
in some historical and theological works, after Vatican II. The
present volume contributes to this debate, examining the possibility of a (re)institution of this ministry today. The books goes
further the choice between “yes or no”, towards a global reconsideration of the ecclesial ministry, more deeply interpreted in a
spirit of service and diakonía.
About the Editor
Serena Noceti, is full professor of systematic theology at the
“Istituto superiore di scienze religiose” in Florence, as well as vicepresident of the Italian Theological Association. She is co-author,
with S. Dianich, of Trattato sulla Chiesa (Queriniana 20153).
With essays by:
Gilles Routhier (Québec), Cettina Militello (Rome), Marinella
Perroni (Rome), Cristina Simonelli (Verona), Giuseppe Laiti (Verona), Moira Scimmi (Milan), Serena Noceti (Florence), Andrea
Grillo (Padua/Rome), Angela Berlis (München), Pius Ramón Tragan (Montserrat).
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