
 
Tantum aurora est…. 
Attendere il giorno che viene 

 
Ci attende una stagione, fin dall’estate e certo per tutto l’autunno e l’inverno prossimo, in cui si 

moltiplicheranno le iniziative a tutti i livelli per la celebrazione del cinquantenario dell’apertura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, che cade esattamente l’11 ottobre 2012. Fortunatamente, ci 
verrebbe da dire: infatti, specie per le giovani generazioni ma non solo, cinquant’anni sono già una 
distanza “storica” che rischia di relegare in un fumoso passato un evento e i suoi effetti e di 
considerare semplicemente normali alcune acquisizioni (davvero prima si faceva/pensava/diceva 
diversamente? Ma no!) senza più curarne una formazione e una comprensione critica sufficiente a 
tenere in vita fecondamente quelle stesse felici acquisizioni. 

Ma, d’altra parte, un indistinto accumularsi di convegni e incontri dal tono più o meno retorico e 
celebrativo, assommato ad un certo atteggiamento difensivo (da reduci!) / aggressivo (da defensor 
fidei!) tipici di una polemica ancora non sopita nonostante gli anni, e paradossalmente quasi 
equivalenti nel non consentire di prendere sul serio e vivere oggi ciò che il Concilio ha messo in 
moto, ma anche ciò che dopo è successo, valorizzando la strada fatta, ma anche rifinendo le 
eventuali carenze di ricezione, normali per un evento di questa portata. 

 
In questo frangente, il Coordinamento delle Teologhe Italiane ha voluto cercare una via per dire 

una parola su questo evento che è, in un certo senso, all’origine stessa del nostro esistere (si 
sarebbero potute pensare delle donne teologhe cattoliche prima di Vaticano II? E si sarebbe potuto 
pensare un coordinamento ecumenico di teologhe, unito dalla propria caratterizzazione di genere?) 
e su cui non volevamo tacere dunque. Ma cercando contemporaneamente di non scegliere la via 
della commemorazione (e dunque non scegliendo una via storica, né di analisi dei testi, né di letture 
più o meno specialistiche delle dinamiche già avvenute) e di individuare invece innanzi tutto un 
metodo diverso. 

Con l’aiuto essenziale di un solido comitato scientifico (Jesuna Arregui, Antonio Autiero, 
Angela Berlis, Massimo Faggioli, Hervé Legrand, Gerard Mannion, Stella Morra, Serena Noceti, 
Marinella Perroni e l’ausilio linguistico di Stefanie Knauss) abbiamo cercato di tenere presenti 
quattro esigenze che ci sembravano irrinunciabili: da un lato coniugare l’approccio storico e quello 
teologico-sistematico, dall’altro cercare di compiere un esame critico del processo di elaborazione 
che è maturato in Concilio, fuori e dentro la Chiesa, come modelli teologici ma anche antropologici, 
da un altro lato ancora verificare i percorsi di recezione del Concilio e delle loro ermeneutiche, e in 
ultimo (ma non ultimo) leggere il tutto in una prospettiva di genere. Esigenza ambiziosa, si penserà: 
certamente sì. Ma inevitabile (almeno come tentativo) in un frangente come quello in cui viviamo e 
necessaria a non fare torto all’ambiziosa impresa intrapresa dal Concilio nel cercare 
l’aggiornamento della esperienza cristiana e cattolica! 

 
Nasce così il progetto di un Convegno Teologico Internazionale (vedi www.teologhe.org) che 

vorrebbe offrire tre grandi scenari, che abbiamo voluto chiamare “Paesaggi”, “Narrazioni” e 
“Visioni”, nella speranza che le tre immagini aiutino a comprendere la ratio che ha guidato la 
strutturazione del convegno stesso. 

“Paesaggi”: si tratta di evocare come inizio l’orizzonte dell’oggi in relazione a questi 50 anni 
trascorsi, le trasformazioni avvenute (radicali, in alcuni campi) e in parte anche provocate dallo 
stesso Concilio, per assumere uno sguardo non ingenuo sulle sfide odierne; dopo una relazione di 
fondo, seguiranno degli affondi specifici circa la questione delle donne (e ovviamente 
corrispettivamente degli uomini): i mutamenti culturali e socio-strutturali, quelli teologici ed 
ecclesiali e la questione (nuova?) del gender system. Paesaggi, appunto, al plurale e 
nell’indeterminatezza che l’analisi dell’oggi esige. 



“Narrazioni”: questa parte sceglie tre nodi particolarmente significativi nella ricezione e nella 
ermeneutica di Vaticano II (l’antropologia, i rapporti interni ecclesiali e la questione istituzionale) e 
vorrebbe offrire, in un dialogo tra una relazione e una risposta o nella convivenza di più approcci, 
degli esami critici dello “stato dell’arte” tra indicazioni conciliari, percorsi successivi, silenzi e 
dimenticanze, sfide nuove e conflitti ermeneutici. 

“Visioni”: una relazione e dei focus (ecumenico, intergenerazionale, culturale) ci offriranno 
percorsi per la messa a frutto di una eredità, forse qualche sogno, certo molti campi di impegno. 

Come si nota, crediamo, la specificità di genere gioca soprattutto all’inizio, nel chiarire il luogo 
da cui tutto è guardato, e meno alla fine, non essendo nel nostro interesse farne una questione 
tematica a sé. 

 
Alla fine del Convegno Teologico, ma quasi parte integrante di esso, proprio a partire dalla 

riflessione delle donne sul rapporto tra teoria e pratica e tra specialistico e comune, ci sarà un 
pomeriggio di festa, immagini, parole e musica aperto a tutte le donne e gli uomini che, anche senza 
essere teologhe/i, vorranno esserci per dire che questa eredità li riguarda. 

 
Ecco dunque uno fra i tanti percorsi che incroceremo nei prossimi mesi, percorso che si sforza di 

non entrare nella logica difensiva/aggressiva, ma neppure di limitarsi a celebrare qualcosa del 
passato: le nostre stesse biografie (non solo di noi teologhe donne) mostrano i segni di questa storia, 
farne ancora oggetto della nostra “conversazione” non può che essere un vantaggio, alla ricerca di 
parole vere e di benedizione per la vita di tutti. 

 
Stella Morra 


