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Passo importante per le donne: più ruoli nella liturgia e nelle decisioni importanti 
Papa Francesco dice forte e chiaro di voler dare posti «di 
comando» alle donne nella Chiesa e di voler ufficializzare il loro 
ruolo nella liturgia.  Al termine dell’Angelus del 10 gennaio 
Bergoglio, sempre riferendosi alle donne, aggiunge: «In genere 
vengono messe da parte». I ministeri del Lettorato e 
dell’Accolitato, d’ora in poi istituzionalizzati, fino ad ora erano 
svolti dalle donne, ma senza un mandato istituzionale vero e 
proprio da parte del vescovo. Il Pontefice spiega che «nessuno 
di noi è stato battezzato come prete, né vescovo: siamo stati 
tutti battezzati come laici e laiche, protagonisti della Chiesa». E 
quindi sostiene che c’è bisogno di una presenza laica femminile 

più incisiva. Il Papa incita prelati e intere diocesi a promuovere l’integrazione delle donne laddove si prendano 
decisioni importanti.  Sotto il pontificato di papa Francesco, in Vaticano è aumentato il numero 
delle donne impiegate, anche ai piani alti. Cosa che non era mai capitata nella bimillenaria storia della Santa 
Romana Chiesa. La presenza femminile al servizio del Pontefice e della Santa Sede è aumentata e cresciuta 
sia in numero assoluto che in percentuale, includendo anche i ruoli di rilievo. Dal 2010 al 2019 il totale degli 
impiegati nel Vaticano è salito da 4.053 a 4.618, con la percentuale femminile che è salita del 5%.  
Noi alunni della III B di S. Arcangelo (PZ) troviamo che questa sia una fantastica notizia non solo perché 
rappresenta un grande passo verso una comunità più giusta ed uguale per tutti e tutte ma anche per il 
raggiungimento di un importante obiettivo dell’Agenda 2030: il numero 5, riguardante la parità di genere.  
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