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Introduzione

Oltre che dalle concrete circostanze della vita, che ne 
sono l’ impulso fondamentale, l’ idea di un libro nasce spes-
so da altri libri. Anche questo non fa eccezione. Mi trovavo 
a rif lettere e raccogliere materiali sui temi della differenza 
di genere nella prospettiva cristiana, e m’ imbattei casual-
mente nel volume di una studiosa tedesca, la cui tesi di fon-
do mi affascinò. Le donne «muovono» i papi? Sono state 
cioè, a dispetto del rigido quadro concettuale e delle stori-
che gerarchie della Chiesa, in grado di influenzare, nel 
corso dei secoli, un mondo dominato dagli uomini? Sì, se-
condo l’autrice, Beate Beckmann Zöller. E il loro appas-
sionato magistero di pensiero e di azione, esercitato in tem-
pi e modi diversi, ha posto le basi del dibattito odierno 
sulla differenza di genere, teologico e non solo, oltre che sul 
ruolo delle donne nella Chiesa di oggi. È una tesi non af-
fermata in astratto, ma esemplificata e dimostrata attraver-
so il ritratto biografico-intellettuale di sei donne di epoche 
diverse, dal Medioevo ai giorni nostri, da Ildegarda di Bin-
gen a Brigitta von Schweden, da Caterina da Siena a Mary 
Ward, da Elena Guerra a Edith Stein. «Profetesse », « am-
monitrici passionali », « visionarie », che in un contesto for-
temente connotato in senso maschile riuscirono comunque 
non soltanto a « influenzare » le decisioni dei papi (e anche 
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di sovrani) su questioni di volta in volta di grande interesse 
per il futuro della Chiesa, ma a porre le basi della costru-
zione di una « teologia al femminile » che, nel nome e nell’e-
sempio di Gesù, fosse in grado di ricondurre la differenza 
e l’alterità dei sessi a una riconciliata unità, al reciproco 
riconoscersi, a quello « stare insieme» che favorisce la ri-
spettiva autonomia.

E oggi?
Mi sorprese pensare che la storia di quel lungo cammi-

no, le storie di quelle donne eccezionali che, ciascuna nel 
loro tempo, furono Ildegarda e Brigitta, Caterina e Mary, 
Elena ed Edith, sembrano nascere di nuovo nelle tante don-
ne che oggi sono al lavoro su quegli stessi temi, nelle sfide 
del cambiamento poste dagli orizzonti della modernità, in 
uno sforzo che è insieme individuale e collettivo, teso, al di 
là delle differenze, verso una feconda prospettiva comune. 
Tra quelle figure che marcarono il cammino delle donne 
cristiane sulla via della coscienza di sé, del proprio ruolo 
specifico e di genere, nella società e nella Chiesa, e le don-
ne oggi impegnate, attraverso rif lessioni, studi e ricerche 
originali su una gran quantità di temi legati al « femmini-
le », a dissodare quel terreno e a scoprirne di nuovi, il robu-
sto filo della storia stabilisce genealogia e continuità.

Ho fatto un viaggio. Sono andata alla ricerca di queste 
donne, religiose e laiche, che oggi fanno rivivere, svilup-
pandola e trasformandola, l’eredità del passato. Ne ho scel-
te alcune (con necessario arbitrio, senza pretesa di comple-
tezza o sistematicità, fra le molte che si occupano di questi 
temi), portatrici di storie ed esperienze significative, anche 
assai diverse fra loro. Sono Angela Ales Bello, Elena Bo-
setti, Francesca Brezzi, Cecilia Costa, Yvonne Donha Schlo-
bitten, Marcella Farina, Cristina Mandosi, Mary Melo-
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ne, Cettina Militello, Serena Noceti, Laura C. Paladino, 
Letizia Panzetti, Marinella Perroni, Caterina Ruggiu, Cri-
stina Simonelli, Beatrice Salvioni, Adriana Valerio. Ho 
parlato con loro, visitandole nei loro luoghi di lavoro e di 
attività, centri di ricerca, accademie, università, o anche 
semplicemente incontrandole nell’ intima serenità di un ta-
volo al ristorante. Le ho intervistate, secondo una tecnica, 
un registro giornalistico. Direi anzi, vista l’empatia che ci 
ha unite, che abbiamo costruito insieme lunghe interviste, 
cercando non tanto e non solo di far emergere l’elaborazio-
ne teorica, ma la teoria umanizzata e disciolta nel dialogo 
e nel colloquio, nella biografia e nella vita.

L’ascolto e l’ interrogazione di tante voci, unite insieme 
da un filo che le lega non soltanto al passato, ma a un pre-
sente intessuto di studi ed esperienze diverse, problemi di 
antropologia cristiana affrontati con la varietà degli stru-
menti delle singole discipline, dalla teologia alla filosofia, 
dalla sociologia all’arte, dalle neuroscienze alla comunica-
zione, disegnano una sorta di work in progress, di mosaico 
mobile che (come una piccola orchestra inconsapevolmente 
accordata) offre al lettore la possibilità di fare il punto sul 
complesso dibattito in corso, oltre che ricavarne, grazie al-
la competenza e passione delle diciassette intervistate, una 
serie di informazioni utili.

Concludo confessando una sensazione forte che mi ha 
accompagnato nella stesura di questo lavoro. Ordinando le 
interviste nella loro sequenza, ciò che mi ha colpito è l’au-
mento di senso, l’emergere di significati nuovi generati dal 
loro incontro, dal fatto che le voci, pur così individualmen-
te caratterizzate, si facessero in qualche modo, da un capi-
tolo all’altro, eco e richiamo, e dibattessero insieme stabi-
lendo terreni comuni e suggerendo approcci di nuove strade.
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È la virtù dello scambio. La fecondità che nasce dalla 
ricerca, dalla condivisione di percorsi e obiettivi comuni. 
« Io per me stesso», diceva Socrate, «non sono un sapiente, 
ma quelli che mi frequentano ne traggono un giovamento 
sorprendente. Da me non hanno imparato nulla, ma sono 
loro stessi che hanno fatto molte e belle scoperte ».

È il dialogo, bellezza.



9

« La Chiesa futura? Un poliedro di luce »

Cettina Militello

Ha una memoria ricorrente, Cettina Militello. «Ricordo 
il suono delle campane mentre correvo dal liceo verso casa, 
per guardare quella sfilata di vescovi che non finiva più, una 
cosa pazzesca dal punto di vista della solennità, come usava 
allora ». Lo ha anche scritto, questo ricordo, e più volte, dice, 
come a sottolinearne l’ importanza, la metafora viva di un 
punto di svolta. Ci sono eventi che piccoli non sono per chi 
li vive, che cambiano la vita. Per Cettina Militello è stato 
così. Quel suono delle campane l’ ha portata a studiare teo-
logia, indirizzando per sempre la sua vita. «Era il Sessantot-
to», ricorda, « e come tutti i giovani d’allora ne vivevo e per-
cepivo il significato – di crisi, di cesura ».

Laica, ecclesiologa, Cettina Militello annovera fra le sue 
molteplici competenze in ambito teologico quella della «ma-
riologia », e per i suoi numerosi studi e interventi di natura 
teologica sulla Madonna ha anche ricevuto, nell’ottobre 1999, 
il premio René Laurentin «Pro Ancilla Domini ». «Ho stu-
diato teologia », ci racconta, «quando le tesi (si diceva così 
per indicare le tematiche dei corsi) avevano sì i titoli dei do-
cumenti conciliari, ma i contenuti erano quelli di prima. 
Confesso che, in seguito, ho dovuto fare una grande fatica 
per pensare l’ecclesiologia in termini conciliari, perché quel-
la che mi è stata insegnata non era l’ecclesiologia così come 
l’aveva mutata il Vaticano II. Tra i miei professori, alcuni 
erano stati ispiratori del Concilio, ma accanto ad essi – po-
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chi, per la verità – c’erano altri che seguitavano a pensare 
l’ecclesiologia come “apologetica”, così si diceva allora. Ciò 
malgrado, tutta la mia vita di studentessa di teologia e poi 
di docente, di persona impegnata, soprattutto a Palermo, per 
i primi anni del post-Concilio, è stata ispirata dal Vaticano 
II e, per quanto possibile, si è tradotta in uno sforzo per la 
sua attuazione ». 

« Conseguenza dell’ammissione delle donne allo studio 
della teologia », continua, « è stata la loro chiamata anche 
all’ insegnamento. Mi è toccato di essere tra le prime in Ita-
lia a insegnare – era il 1975 –, tutt’uno con l’ impegno pa-
storale nella mia diocesi. Devo dire, tutto sommato, che ciò 
è accaduto con naturalezza, perché a quell’epoca, parados-
salmente, l’eccezione non suscitava grandi opposizioni. Il 
problema vero», ricorda con una venatura scherzosa, « fu il 
passaggio dall’eccezione alla moltiplicazione. I miei proble-
mi li ho avuti quando ho lavorato e discusso perché venisse-
ro ammesse al baccellierato quattro mie studentesse. A quel 
punto non mi ritrovai più soltanto amici, perché ammettere 
quattro donne al baccellierato significava, potenzialmente, 
ammetterle alla licenza, quindi al dottorato e alla docenza. 
Cosa che poi è puntualmente avvenuta. Se mi è consentito 
dirlo, il seme ha portato frutto ».

Un punto centrale, forse « il » punto centrale della sua rifles
sione, è la riforma della Chiesa. Come dovrà, come potrà 
essere la Chiesa del futuro?

La Chiesa che verrà sarà davvero molto diversa da quel-
la che abbiamo conosciuta. Lo dico con una punta di ram-
marico, perché, premetto, non ho mai messo in discussione, 
né lo faccio ora, l’atteggiamento, grata verso la comunità 
che mi ha generata alla fede; tanto più che è proprio al con-
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testo post-conciliare che devo l’acquisizione di quegli stes-
si strumenti critici che me la fanno immaginare e sperare 
«diversa ». Amo la Chiesa al di là delle sue contraddizioni 
e non mi sognerei mai di abbandonarla. Ma per usare una 
espressione celebre e felice: «Se non ora, quando?». Le pre-
se di posizione di papa Francesco, la cui ecclesiologia è 
tutt’altro che ingenua, ci incoraggiano a sognare. E il so-
gno, biblicamente parlando, è esercizio di profezia.

Ho fatto un sogno, I have a dream, dice un’altra frase 
celebre…

Sì, ho fatto un sogno: quello di una Chiesa non inges-
sata, ma duttile, non autocentrata, ma aperta, non apologe-
ticamente impegnata a difendere la sua verità/veridicità, ma 
pronta ad accogliere la verità che lo Spirito effonde anche 
fuori dai propri confini, confortevoli, ma talora anche an-
gusti. Sogno la Chiesa che verrà, sposando con entusiasmo 
l’ immagine del « poliedro». Né piramide né sfera, ma mol-
teplicità sfaccettata, che riverbera diversamente e original-
mente la luce. 

Sogno una Chiesa declerizzata, degerarchizzata, de-
centrata, pluriculturata, solidale, in uscita, a servizio. So-
gno la Chiesa che verrà come popolo di Dio diversificato 
dai doni che lo Spirito elargisce a ciascuno, e che la comu-
nità, nella sua complessa articolazione, ha il compito di 
discernere e autenticare. Insomma, non più sudditi e capi, 
non più pseudopastori arroganti e muto gregge insipiente. 
Perché l’assetto gerarchico è consequenziale al modello 
patriarcale, che nulla ha a che fare con la fraternità/sorori-
tà, al cui interno, certo, ci sono funzioni diverse, ma che 
non ne inficiano il tratto originario. Degerarchizzare la 
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Chiesa vuol dire riformare l’ istituzione ecclesiale, ricono-
scendo il primato della comunione. Vuol dire restituire il 
popolo di Dio alla sua soggettualità attiva e le Chiese tut-
te al loro statuto sinodale. Preciso che sinodalità non è un 
sinonimo di collegialità; dice invece lo statuto del popolo 
di Dio che nella sua interezza è popolo responsabilmente 
in cammino.

Alla immagine del poliedro si è riferito anche papa Francesco 
nella sua Lettera enciclica Evangelii gaudium, per spie
gare come il mistero della Chiesa sia segnato dalla pluralità 
e dalla varietà: il poliedro infatti riflette sulle sue diverse 
facce la luce, sicché ognuna di esse è peculiarmente originale.

Proprio per questo sogno la Chiesa che verrà nell’auto-
nomia e nel decentramento. Avverto anch’ io la necessità 
che vengano istituiti patriarcati continentali e subcontinen-
tali, così da garantire, in una sinodalità permanente, la sog-
gettualità delle Chiese locali, rispettando la loro capacità 
di avviare e promuovere pratiche liturgiche, catechetiche, 
canoniche, consone alla pluralità delle loro culture, all’ ha-
bitat vitale delle loro comunità.

Una Chiesa « pluriculturata », ha detto.

Sì, pluriculturata. Nel senso che avrà tratti propri, che 
si trovi nelle Americhe, in Africa, in Asia o in Oceania. 
Mondi plurali e complessi, che non possono continuare a 
essere « romanizzati ». La recente Lettera apostolica di papa 
Francesco in forma di motu proprio, Magnum principium, 
ribadisce il criterio dell’adattamento e la soggettualità del-
le Chiese nell’esercitarlo. Ed esprime così il rispetto per le 
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culture native che caratterizzano le singole Chiese, esse 
stesse « soggetto culturale ». 

Aggiungo che la Chiesa che verrà dovrà essere solidale 
con le attese e i bisogni di tutti. Qui entrano in gioco i temi 
caldi, la giustizia sociale, la guerra, la famiglia. La Chiesa 
non difende il tripode borghese «Dio, Patria e Famiglia ». 
Anzi, lo mette in discussione se incrina il primato dell’amo-
re. Che è, in senso stretto e assoluto, l’unico comandamen-
to cristiano. La Chiesa che verrà dovrà essere una Chiesa 
« in uscita » e « a servizio». Ovvero, non una Chiesa che sta 
nel chiuso delle sagrestie, ma che esce e va a cercare quelli 
che se ne sono andati, o che semplicemente hanno smarri-
to il senso dell’essere al mondo.

Una Chiesa fatta di uomini e di donne.

Il Nuovo Testamento non fa differenza tra uomini e 
donne. La Chiesa che verrà dovrà essere uno spazio in cui 
uomini e donne si ritrovino partner alla pari, abbandonan-
do tutto ciò che ha comportato un fraintendimento, vuoi 
delle relazioni di genere, vuoi delle relazioni altre, legate a 
modelli socioculturali sacrali, piramidali e gerarchizzati. 

In questo quadro, lei attribuisce un grande ruolo a Maria 
di Nazareth.

Dopo il concilio Vaticano II, i pontefici che si sono 
susseguiti, fino a papa Francesco, hanno in qualche modo 
affermato che il femminile non è più una questione, ma 
una risorsa. Da qui la particolare attenzione a Maria qua-
le modello che anticipa una rivoluzione antropologica. 
Maria che con il suo « fiat » diviene portatrice di una no-
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« Non esiste “la donna”, 
esistono le donne »

Marinella Perroni

« Come è possibile non sapere che, lungo tutta la duratu-
ra tradizione della Chiesa, donne di grandissimo valore han-
no contribuito alla storia della fede, alla storia della spiritua-
lità, anche alla storia della teologia, sia pure in tempi in cui la 
teologia delle donne non aveva ancora ricevuto nessun accre-
dito accademico? ». Laureata in filosofia a La Sapienza di 
Roma, un baccalaureato in teologia presso il Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo di Roma, dove ha anche conseguito licenza e 
dottorato con una dissertazione sul Vangelo di Luca, profes-
sore invitato di Nuovo Testamento alla Facoltà Teologica 
Marianum di Roma, fondatrice e prima Presidente del Co-
ordinamento Teologhe Italiane, socia di diverse associazioni 
teologiche, autrice di numerosi libri e pubblicazioni, Mari-
nella Perroni ci accoglie con questo interrogativo. «Non lo 
dico», precisa, « per presa di posizione ideologica, ma perché 
si tratta di un dato di fatto innegabile. Per di più, prima del-
la Riforma e, in seguito, in ambito sia protestante sia cattoli-
co, molte donne credenti hanno sempre preso parte ai diver-
si movimenti di riforma, anche quando, purtroppo, le Chiese 
hanno mancato l’appuntamento».

È possibile parlare di una storia della tradizione cristiana 
« al femminile »?

L’operazione di rimozione dell’operato delle donne, del 
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loro pensiero, delle loro aspettative è stata una costante, e il 
passo dalla marginalità all’oblio è stato sempre molto breve. 
È comunque vero che, a partire dalla metà del XIX secolo, 
la nascita e la diffusione di varie forme di femminismo han-
no impresso alla storia delle donne un impulso davvero stra-
ordinario, fino al punto che quanto è accaduto in questo 
secolo e mezzo non può essere in nessun modo «analogato» 
o omologato a tutte le altre esperienze, testimonianze e at-
testazioni di presenze femminili nella storia umana.

Il femminismo ha infatti conferito alla realtà delle don-
ne, e ancor di più alla percezione collettiva di essa, un fon-
damento ideologico. Ciò ha permesso di uscire dalla logica 
della singolarità e dell’occasionalità, sia pure non prive di 
rilevanza, e di favorire una considerazione sistemica e strut-
turale della presenza delle donne nella storia dell’umanità. 
Maturato nella grande stagione delle lotte per l’acquisizio-
ne dei diritti civili e politici, il femminismo ha prodotto 
un’onda d’urto che ha raggiunto tutti gli ambiti della vita 
nonché tutti i diversi contesti geopolitici e, in ragione di 
ciò, ha imposto un decisivo cambio di mentalità. Le Chie-
se non potevano essere escluse da una simile rivoluzione 
che, in infiniti modi, sta contribuendo a trasformare il vol-
to delle nostre società, ma anche i tratti della nostra me-
moria collettiva.

Come ha reagito il mondo ecclesiastico?

Chiamate a fare i conti con la lunga tradizione di esclu-
sione delle donne, anche le Chiese hanno dovuto accettare 
di ripensare il proprio passato ma, soprattutto, di ripensar-
si e ristrutturarsi. Né più né meno come hanno dovuto fare 
le diverse società. Si tratta di una vera rivoluzione coperni-
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cana. I tempi quanto mai lunghi che essa richiede depongo-
no a favore del fatto che si tratti di una rivoluzione. Perché 
va in profondità, fino ad arrivare a trasformare non soltan-
to situazioni e assetti sociali, ma atteggiamenti di fondo, 
modi di intendere la vita. Non si tratta insomma – come per 
secoli e secoli segnati da un radicale androcentrismo – di 
sporadiche comete che illuminano il cielo della tradizione 
patriarcale.

In Le donne muovono i Papi, attraverso le emblemati
che storie di sei donne in un lungo arco temporale – Hil
degard von Bingen, Brigitta von Schweden, Caterina da 
Siena, Mary Ward, Elena Guerra ed Edith Stein – Beate 
Beckmann Zöller costruisce una sorta di « genealogia » del 
nuovo ruolo delle donne, nella Chiesa e non solo.

A ben vedere, c’ è un filo rosso che stabilisce una comu-
nicazione tra alcune donne credenti del passato, il loro mo-
do di vivere la fede e l’appartenenza ecclesiale, e quelle di 
oggi. Amiamo chiamarla «genealogia », ed è quanto mai 
importante sentire di averne una. Il femminismo non ha 
inventato la storia né, tanto meno, la realtà. Ha fatto da lie-
vito nella massa e così l’ ha trasformata. Da « isole », le don-
ne, sia quelle del passato sia quelle di oggi, hanno scoperto 
di essere arcipelago, di avere una storia, fatta di passato e di 
aspirazioni per il futuro. Lo straordinario potrà certo con-
tinuare a esistere, ma era l’ordinario che andava cambiato.

Come è diventata teologa Marinella Perroni, e teologa 
femminista?

Può sembrare paradossale, ma io sono diventata teologa 
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femminista proprio grazie allo studio teologico. Alcuni miei 
professori mi hanno insegnato le due regole fondamentali 
del pensiero: l’attinenza alla storia e la capacità critica. Stu-
diare teologia negli anni Settanta significava fare i conti con 
il concilio Vaticano II e con tutte le sue implicazioni. Alcu-
ni teologi sono stati molto più sensibili alle profonde istan-
ze di rinnovamento promosse dal Concilio di quanto non lo 
siano stati la maggioranza degli accademici italiani nei con-
fronti del Sessantotto. Le resistenze patriarcali, comunque, 
sono state e sono ancora molto forti.

Di chi, in particolare, si sente debitrice della sua forma
zione?

Devo tutta la mia formazione giovanile ai Gesuiti. La 
spiritualità ignaziana, in particolare quella degli Esercizi 
Spirituali, ma anche la pastorale giovanile della Compagnia 
di Gesù sono state per me decisive. Ciò non mi ha impedi-
to, però, di sentire il bisogno di aprirmi ad altre forme di 
spiritualità. In seguito, presso il Pontificio Ateneo Sant’An-
selmo, una piccola facoltà romana con docenti di fama in-
ternazionale, sono stata sempre molto sostenuta dai miei 
professori, capaci di prestare un’attenzione tutta particola-
re a quei pochi laici che cominciavano, non senza fatica, ma 
anche con grande entusiasmo, a seguire il cursus maior di 
teologia, possibilità consentita, fino al Concilio, soltanto al 
clero. Poi sono stata spinta a imparare le lingue moderne, 
indispensabili per lo studio delle scienze bibliche, e a fre-
quentare il mondo delle accademie tedesche. In quegli an-
ni l’esegesi tedesca era ancora dominante, ed è stato dav-
vero determinante, per la mia formazione intellettuale, 
misurarmi con una grande tradizione scientifica e accade-
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mica, incrementando passo dopo passo anche la mia cono-
scenza dell’esegesi femminista e della rete delle teologhe 
europee. 

Essere femminista dentro la Chiesa cattolica. Che vuol di
re, oggi?

Intanto significa continuare ad andare contro corrente. 
Il mondo cattolico, e in modo tutto particolare quello ita-
liano, ha avuto sempre un atteggiamento di diffidenza, se 
non addirittura di ostilità, nei confronti del movimento 
femminista. Non diversamente, del resto, da quanto ha 
sempre manifestato verso movimenti di cambiamento e di 
riforma o, addirittura, rivoluzionari. Anzi, vista la sua 
istanza di radicale ripensamento degli equilibri umani, il 
femminismo è stato più temuto che capito, più combattu-
to che apprezzato. Senza rendersi conto che il femmini-
smo, volenti o nolenti, fa ormai parte del «Dna » delle 
donne.

Ci sono comunque ancora problemi e difficoltà.

Rispetto alla nascita del femminismo, sono passati già 
più di cento anni, e questo mi fa sperare che prima o poi 
anche la mia Chiesa ce la faccia a riconoscere che, nei con-
fronti del mondo, le viene sempre chiesta la capacità di vi-
gilanza critica, ma che questo mai può significare occlusio-
ne e rifiuto. Anche perché è molto doloroso vedere quanto 
grande sia ormai la distanza tra la vita delle donne, che 
rappresentavano la prima cinghia di trasmissione della fede 
da una generazione all’altra, e la vita della Chiesa.
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In questi ultimi cento anni la Chiesa ha favorito l’esodo 
delle donne e questo, oltre a essere una pericolosa cambia-
le in bianco firmata riguardo al futuro, rappresenta un vero 
e proprio tradimento nei confronti di coloro che oggi, in 
questo frangente della storia, hanno ancora desiderio di ri-
conoscersi nel grande popolo che Dio convoca a sé. Credo 
poi che debba valere per tutta la Chiesa quanto io sento 
assolutamente irrinunciabile per me personalmente: abbia-
mo tutti un debito nei confronti del femminismo. Infatti, 
se oggi alle donne è stato riconosciuto il diritto allo studio 
– e perfino allo studio della teologia –, il diritto al voto, 
alla salute, al lavoro e alla maternità responsabile, se oggi 
le donne cominciano a entrare ormai da protagoniste in 
tutte le sfere della vita sociale e civile, lo dobbiamo proprio 
a tante donne che hanno combattuto e che hanno contri-
buito alla nascita e allo sviluppo di una nuova cultura 
dell’umano. La Chiesa non può rifiutarsi, prima o poi, di 
saldare i suoi debiti di gratitudine.

Che importanza ha avuto, per la questione femminile, il 
concilio Vaticano II?

Credo si possa dire che, come tale, la questione femmi-
nile è rimasta del tutto estranea ai dibattiti dell’assemblea 
conciliare. È anche vero, però, che la grande enciclica di 
Giovanni XXIII, Pacem in terris, in cui, prepotentemente, 
la lotta delle donne per l’affermazione della propria digni-
tà assume la connotazione teologica di « segno dei tempi» 
e, con essa, un ruolo decisivo per il rinnovamento evange-
lico della Chiesa, esce nell’aprile del 1963, come anche Pao-
lo VI, una volta, ha invitato a non ignorare gli echi, sia pu-
re lontani, che provenivano dai movimenti femministi. I 
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