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Si presenta una raccolta di saggi sulla questione, oggi particolarmente 
attuale, dell’ammissione delle donne al diaconato. La questione è con-
siderata all’interno del più ampio dibattito sia sul ministero ordinato 
femminile sia sul ministero ordinato in generale. Sono esposti gli aspetti 
storici e quelli teologico-sistematici della questione, nonché i problemi 
relativi alle fonti e ad una corretta metodologia nell’interpretazione dei 
dati. È analizzata la valenza dell’apporto del concilio Vaticano II relativa-
mente ai ministeri e quella delle sollecitazioni a livello ecumenico.

A set of essays on the question – which is particularly relevant at present – 
about the admittance of women to the diaconate is presented. Such question 
is considered within the broader debate on both female ordained ministry and 
ordained ministry in general. The historical and theological-systematic aspects of 
the question are expounded, as well as the problems related to the sources and 
to a correct methodology to be used for the interpretation of data. The value of 
the contribution of Second Vatican Council on ministries and the value of stimu-
lations arising at ecumenical level are analysed.
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1. Introduzione
Dopo il concilio Vaticano II sono 

apparsi molti ben noti lavori non solo 
sulla possibilità di diaconato perma-
nente in generale, ma anche su quella 
del diaconato permanente delle don-
ne. Se il diaconato permanente ma-
schile ha avuto luogo dal 1972, per 
quello delle donne sappiamo che il 
12 maggio 2016 papa Francesco, sol-
lecitato sull’argomento, ne ha parlato 
all’udienza con le superiore generali 
degli ordini religiosi femminili1 e il 2 
agosto 2016 ha istituito una Commis-

sione che studi il ruolo delle donne 
diacono nella storia2, un argomento 
esaminato anche dalla Commissione 
Teologica Internazionale nel 20033.

Dopo l’istituzione di tale Commis-
sione, cioè in tempi recenti, svariati al-
tri saggi sono apparsi per discutere, dal 
punto di vista storico o da quello teo-
logico-sistematico, i vari aspetti della 
questione. Allora, i saggi del libro qui 
considerato – Serena Noceti, Diacone. 
Quale ministero per quale Chiesa?4, – 
fanno meramente parte di un “eccete-
ra”, alla fine di una lista di altri recenti 


