
E’ stata istituita la commissione di studio sul diaconato femminile                                                
La decisione di Papa Francesco 

"Dopo intensa preghiera e matura riflessione", Papa Francesco ha deciso di istituire la 

Commissione di Studio sul Diaconato delle donne. La decisione arriva dopo che lo scorso 12 

maggio il Papa, nel corso dell'incontro - svolto in forma di dialogo nell'Aula Paolo VI - con le 

partecipanti all'Assemblea plenaria delle Superiore generali aveva espresso l'intenzione di 

"costituire una commissione ufficiale che possa studiare la questione" del Diaconato delle 

donne, "soprattutto riguardo ai primi tempi della Chiesa". 

  

Francesco, riferisce la Sala stampa vaticana, ha chiamato a farne parte come presidente 

monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., arcivescovo di Tibica e segretario della 

Congregazione per la Dottrina della Fede. Ecco quali sono i membri:  

  

- suor Nuria Calduch-Benages, M.H.S.F.N., membro della Pontificia Commissione Biblica;  

- professoressa Francesca Cocchini, docente all'Università "La Sapienza" e presso l'Istituto 

Patristico "Augustinianum" di Roma;  

- reverendo mons. Piero Coda, preside dell'Istituto Universitario "Sophia" di Loppiano e 

membro della Commissione Teologica Internazionale;  

- reverendo P. Robert Dodaro, O.S.A., preside dell'Istituto Patristico "Augustinianum" di 

Roma, e Docente di patrologia;  

- reverendo Santiago Madrigal Terrazas, S.I., docente di Ecclesiologia all'Università 

Pontificia "Comillas" di Madrid;  

- reverenda suor Mary Melone, S.F.A., rettore magnifico della Pontificia Università 

"Antonianum" di Roma;  

- reverendo Karl-Heinz Menke, docente emerito di Teologia dogmatica presso l'Università di 

Bonn e membro della Commissione Teologica Internazionale;  

- reverendo Aimable Musoni, S.D.B., docente di Ecclesiologia presso la Pontificia Università 

Salesiana di Roma;  

- reverendo P. Bernard Pottier, S.I., docente presso l'"Institut d'Etudes Théologiques" di 

Bruxelles e membro della Commissione Teologica Internazionale;  

- professoressa Marianne Schlosser, docente di Teologia spirituale presso l'Università di 

Vienna e membro della Commissione Teologica Internazionale;  

- professoressa Michelina Tenace, docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia 

Università Gregoriana, Roma;  

- professoressa Phyllis Zagano, Docente presso la "Hofstra University" di Hempstead a New 

York. 
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