
per donare qualche anno della mia vita e sono
tornata ricca di esperienza; ero andata per aiu-
tare persone bisognose e gli indigeni maya mi
hanno fatta crescere spiritualmente; ero andata
per insegnare e ho imparato a leggere il Vangelo
con gli occhi dei poveri; ero andata per condivi-
dere la realtà degli emarginati e questi hanno fa-
cilitato il mio cammino di liberazione.

N E L L E  P E R I F E R I E  D E L  B R A S I L E  
E  D E L  M E S S I C O

Nei quindici anni trascorsi in Brasile, nelle pe-
riferie di San  Paolo, e nei nove in Messico, nelle
periferie di Guadalajara, ho dedicato molto tem-
po alla promozione della condizione della don-
na, la più povera tra i poveri, spinta anche dalle

Teresa Rinaldi, di
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A23 anni sono partita per il Guatemala co-

me missionaria laica. I salesiani, con cui

collaboravo, avevano chiesto una presen-

za femminile perché si rendevano conto della

difficoltà di evangelizzare e promuovere la con-

dizione della donna da soli, come uomini. Perciò

mi dedicai principalmente alla promozione della

donna, attraverso corsi di alfabetizzazione, cate-

chesi, lavori manuali e altro. In questo contesto,

mi resi conto dell’importanza della condivisione

personale del Vangelo e della vita concreta per

chi è emarginato dalla società. La condivisione

è, infatti, la condizione necessaria per sentirsi

tutti figli e figlie di Dio, poiché fa cadere divi-

sioni e discriminazioni create dalla società e cul-

tura di appartenenza. Ero andata in Guatemala

Donne
Chiesa e missione
in America latina
D I  T E R E S A  R I N A L D I
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prese di posizione delle Conferenze generali
dell’episcopato latinoamericano (Celam). La V
Conferenza ha dedicato alla Dignità e partecipa-
zione delle donne i nn. 451-458 del Documento di
Aparecida, richiamando l’urgenza di ascoltare il
grido, spesso soffocato, delle donne costrette a
molteplici forme di esclusione e violenza, in tut-
te le fasi della loro vita, e superando una menta-
lità maschilista che ignora la novità del cristia-
nesimo. Lo stesso Documento sottolinea l’urgen-
za di una partecipazione più piena delle donne
alla vita ecclesiale, familiare, sociale, culturale ed
economica, attraverso la creazione di spazi e
strutture ecclesiali e sociali più inclusive.
Le Comunità ecclesiali di base (Ceb), alla cui vi-
ta ho partecipato, sono costituite principalmente
da donne che vivono nella quotidianità questa
realtà di violenza. L’esperienza personale e pa-
storale mi hanno insegnato che il processo di li-
berazione deve iniziare, però, dalla donna stessa. 
A partire dalla frequentazione della Parola di
Dio, dalla conoscenza delle figure femminili del-
la Bibbia, le donne riflettono sulla loro condi-
zione e acquisiscono forza per trasmettere la loro
esperienza di fede e lottare contro l’oppressione
di genere sia nella società sia nella Chiesa, anzi
nelle Chiese. In occasione di celebrazioni ecu-

meniche abbiamo trattato questo tema e ricordo
con quanta forza, sintonia ed empatia, abbiamo
condiviso le difficoltà comuni per vivere l’uguale
dignità e corresponsabilità con l’uomo.
La liturgia è un altro ambito privilegiato di que-
sto cammino di liberazione. Molte donne si sono
cimentate nella composizione di canti liturgici
che esprimono il clamore della loro condizione
e la speranza dell’ emancipazione. Sono molte le
donne impegnate a rafforzare la loro fede nella
creatività di gesti, simboli e danze liturgiche. Tra
le attività pastorali, ho privilegiato la formazione
umana e cristiana volta a scoprire e stimolare i
doni femminili, a migliorare l’autostima delle
donne, a promuoverne un più ampio protagoni-
smo nell’ambito sia ecclesiale sia sociale. Ho par-
tecipato anche al programma civile La violenza
non è normale, con l’obiettivo di creare una cul-
tura nonviolenta e promuovere i diritti delle
donne e dei bambini, prime vittime di relazioni
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La scoperta della missione 
al femminile
Confesso che la vita religiosa, di suora, non mi aveva mai particolarmente
attratta, ma nei tre anni vissuti in Guatemala capii che la mia realizzazione
e felicità sarebbero dipese dalla vita missionaria. L’incontro con altri modelli
di vita consacrata e la comunione con Dio nella preghiera mi fecero sentire

sempre più forte l’ideale missiona-
rio, fino a decidere di consacrarmi
al Signore in una famiglia missio-
naria. Fu così che, tornata in Italia,
entrai in contatto con le Missiona-
rie di Maria/Saveriane di Parma,
facendovi il mio ingresso nel 1976.
Con queste sorelle nella fede, don-
ne che avevano il mio stesso idea-
le, ho scoperto la multiforme ric-

chezza della missione al femminile. Sono donne desiderose di conoscere e
far conoscere il Dio di Gesù Cristo, servendo il suo Regno, come Maria nel
mistero della Visitazione. Ma è stato il corso di studi – licenza – presso la Fa-
coltà di Missiologia dell’Università Gregoriana di Roma ad aiutarmi ad ap-
profondire più sistematicamente il ruolo delle donne nella Chiesa e nel-
l’evangelizzazione. Sono profondamente convinta che la società e la Chiesa
sarebbero diverse se la donna fosse stata meno esclusa da certi livelli eccle-
siali e sociali. Credo che l’uomo e la donna siano creati a immagine di Dio e
che solo insieme, nell’equiparazione dei diritti e dei doveri, nella reciprocità
e sinergia dei doni ricevuti, possano riprodurre l’immagine più autentica di
Dio e costruire un mondo più giusto e fraterno. (t.r.)
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L’ I N C O N T R O  C O N  D O N N E  T E O L O G H E  

L’incontro con la teologia della liberazione mi ha
fatto fare nuove sintesi circa la mia spiritualità e
mi ha insegnato a parlare di Dio a partire dalla
sofferenza – spesso innocente – dei poveri e a mo-
dulare in maniera diversa le pratiche pastorali. La
relazione con donne teologhe, laiche e consacrate,
che studiano la Bibbia nell’ottica femminile mi ha
dischiuso nuovi orizzonti pastorali e avviato una
comunione ancor più intensa con  il Dio della vi-
ta. Soprattutto in Brasile, ho fatto esperienza di
condivisione di fede e di amicizia con donne di
altre Chiese cristiane e ho capito che quello che
ci unisce è molto più forte e importante di quello
che ci divide. Da loro ho imparato anche a fare
una lettura più ecumenica della Bibbia.

S T R A N I E R A ,  M A  N O N  T R O P P O

Nelle Ceb ho cercato sempre di essere la sorella
che condivide la propria vita e non mi sono mai
sentita trattata come straniera. Al contrario, i
membri delle Ceb apprezzavano molto il fatto
che avessi lasciato la mia terra e la mia famiglia
per stare con loro. Una volta, in una comunità,
mentre si stava discutendo di stranieri, una per-
sona si lasciò scappare la frase: “Qui l’unica stra-
niera è Teresa”. Al che, il parroco, che era presente,
immediatamente reagì dicendo che io ero “una di
loro, non una straniera”. Evidentemente si riferiva
ai legami creatisi con me all’interno della comu-
nità, che andavano ben oltre la cittadinanza. In-
fatti, nel momento di lasciare una comunità per
un’altra destinazione, ho avvertito spesso da parte
della gente tanto amore, il desiderio di trattener-
mi. Tante relazioni di amicizia hanno lasciato sia
in loro sia in me sentimenti così profondi che il
tempo e le distanze non cancellano. Realmente la
fede nel Dio di Gesù Cristo crea legami forti tra
i suoi discepoli e discepole!
Nel contesto civile, invece, soprattutto tra i mo-
vimenti popolari che rivendicavano il diritto al-
l’educazione, al trasporto pubblico, alla casa ecc.,
percepivo che non potevo dimenticare la mia
condizione di straniera. In alcune occasioni però
ho avuto l’impressione che l’essere straniera abbia
facilitato i processi. In Brasile ho avuto anche la
gioia di ricevere un pubblico, solenne, abbraccio
da parte della prima donna sindaco di San Paolo,
la più grande città del Brasile – l’attuale deputata
federale Luiza Erundina –, che mi ringraziò per
quello che stavo facendo per la sua gente.

T E R E S A  R I N A L D I

violente. L’ascolto, l’amicizia e l’accompagna-
mento personale sono stati fondamentali per
camminare con loro e condividere le sofferenze
e le gioie che nascono da un cammino di libera-
zione.
In tutti questi anni ho avuto la fortuna (grazia)
di collaborare anche con preti capaci di ascoltare,
accogliere e valorizzare la ministerialità femmi-
nile. Non tutti evidentemente con la stessa con-
sapevolezza, ma alcuni erano davvero convinti
che il servizio ecclesiale, portato avanti insieme,
uomini e donne, sarebbe stato più ricco, armo-
nioso, fecondo. Ho constatato poi che chi tra lo-
ro – preti – aveva fatto l’opzione preferenziale
per i poveri, accoglieva in modo diverso il genere
femminile e offriva alle donne più spazio anche
a livello istituzionale, tradizionalmente presidia-
to e gestito da maschi. Naturalmente non sono
mancate le sofferenze, soprattutto quelle provo-
cate dal sentimento di esclusione, per il solo fatto
di essere donna, da una partecipazione più piena
a tutti i livelli ecclesiali.
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Sogno una Chiesa dal volto 
più materno
Tante volte mi sono sentita dire: “Che bella la tua vita! Se avessi avuto
l’opportunità, anch’io avrei dedicato tutta la mia vita agli altri”. Riten-
go davvero un dono di Dio la mia vocazione missionaria, perché mi ha
arricchita oltre misura, permettendomi di sviluppare tante potenzia-
lità, anche femminili, e procurandomi una pace e serenità, che le tante
sofferenze incontrate non possono togliere. Continuo ad alimentare
il sogno di una Chiesa dal volto più umano e materno. Per questo con-
tinuo ad offrire il mio
piccolo contributo per
liberare la Chiesa dal-
l’ossessione del potere,
dall’identificazione del
sacro con il genere ma-
schile, per restituirle il
volto bello, luminoso e
trasparente di un Dio
che è padre e madre, il
volto divino-umano di
Gesù che parla di vita in
abbondanza, compas-
sione, misericordia. Sono consapevole che il cammino verso una Chie-
sa in grado di respirare con due polmoni, maschile e femminile, sarà
ancora lungo e tortuoso. Credo però che, nella misura in cui questo
avverrà, lo Spirito santo la renderà più trasparente dell’amore di Dio,
segno di unità di tutto il genere umano. (t.r.)
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Le foto dell’articolo 
si riferiscono,

nell’ordine: 
ad un’attività pastorale

con le donne; 
a scolari nella periferia 

di San Paolo del Brasile; 
alla favela Erudina 

(San Paolo); 
a donne che vendono

tacos nella periferia 
di Guadalajara

(Messico).
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