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RECENSIONI

Dio aI centro
Come recuperare la presenza del "Dio lonta-

no" che coinvolgiamo poco nella nostra vita?
Dialogando con Lui. La preghiera, «espressione
ciel desiderio che l'uomo ha di Dio»,come scrive
San Tommaso, presentata con un villaggio coin-
volgente dall'autore, rappresenta il metodo mi-
gliore per rimetterlo al centro. ll libro è un cam-
mino non facile che conduce al raccoglimento,
alla riflessione e a quel silenzio che ci fa entrare
in dialogo con Lui e soprattutto ce lo fa ascolta-
re.
Vito Spagnolo
Dio al centro. II cammino della preghiera
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La donna
nel Nuovo Testamento
e nella Chiesa

Nella tradizione ebraica si dice che Dio racco-
glie tutte le lacrime delle donne. Paolo di Tarso,
in uno dei suoi passaggi più ispirati, proclama
che grazie a Gesù sono scomparse tutte le diffe-
renze, compresa quella tra l'uomo e la donna.
Negli ultimi tempi la questione del posto che
spetta alla donna nella Chiesa si è presentata
sempre più spesso, dal Sinodo per l'Amazzonia
alle due commissioni volute da Papa Francesco
sulla possibilità di istituire delle diaconesse. È
inevitabile, infatti, che l'emancipazione compiu-
ta dalle donne nella società abbia ripercussioni
in ambito religioso.

La legislazione civile ha consacrato sempre
più l'uguaglianza dei sessi: la conquista del dirit-
to di voto e di una piena cittadinanza, lo sviluppo
culturale, l'accesso sempre più numeroso agli
studi superiori, la moltiplicazione dei compiti
professionali mettono in luce attitudini femmi-
nili che erano state ignorate nei secoli preceden-
ti. Ma queste attitudini sono state sufficiente-
mente apprezzate e utilizzate finora nella
Chiesa?
Autori vari
La donna nel Nuovo Testamento
e nella Chiesa
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