ETICA, DIRITTI E RELIGIONI
DONNE E RELIGIONI:
LA FIGURA DELLA DONNA TRA
DIRITTI E DOVERI
Spunto di lavoro 1
Dall’inizio del XX secolo, le donne sono state autorizzate a seguire degli
studi di teologia protestante. Con le due guerre mondiali, che
provocarono una penuria di pastori, le donne dovettero spesso prendere
in carica la vita parrocchiale, presiedendone il culto. In Francia le prime
ordinazioni di donne ebbero luogo in Alsazia alla fine degli anni Venti. La
sessione straordinaria del 58° sinodo nazionale, tenutasi nel 1966, ha
risolto definitivamente la questione aprendo senza restrizioni il ministero
pastorale alle donne. Oggi, il 20% dei pastori in Francia sono donne, e ci
sono donne pastore un po’ ovunque nel mondo.
• Dividetevi in due gruppi e discutete la questione del sacerdozio
femminile, sostenendo le tesi a favore e contro.

Spunto di lavoro 2
In un tantra, testo sacro della tradizione buddhista, si legge:
Siano sempre adorate le donne. Le donne sono il paradiso, le donne
sono la verità, le donne sono il supremo fuoco della trasformazione, le
donne sono il Buddha, le donne sono il Sanga, le donne sono la
perfezione della sapienza.
• Provate a cercare sul web preghiere, inni, canti che parlino di donne e
provengano da altre tradizioni religiose.
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Spunto di lavoro 3
Il velo nell’islam rappresenta un modo di esprimere la propria vocazione
religiosa attraverso l’abito, dunque non ha la funzione di segregare o di
nascondere, ma di distinguere, fornendo a chi lo indossa una
protezione in virtù dell’evidente consacrazione a Dio della propri
persona, richiamando credenti o meno a un riguardo e a un controllo per
non offendere oltre alla persona anche la sacralità che rappresenta,
come dovrebbe essere per ogni religioso e simbolo religioso di qualsiasi
religione si tratti. Nella tradizione islamica è prescrizione obbligatoria il
velarsi nei momenti rituali e quando si accede ai luoghi sacri.
• Esistono differenti tipi di velo. Quali?
• Dal foulard di vari colori e grandezze che copre i capelli e lascia
scoperto il volto, al velo che lascia scoperti solo gli occhi, alla copertura
totale. Cerca sul web diverse immagini attribuendo i nomi giusti ai
diversi tipi di velo.
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