
LaChiesa d'Inghilterra hamesso a
punto un pacchetto di proposte
per spianare la strada alla contro-
versa nomina di donne vescovo
nel giro di tre anni e per evitare al
contempo il rischiodiundevastan-
te scisma promosso dai settori più
conservatori del clero e dei fedeli
che si riconoscono nella cosidetta
area «anglo-cattolica» e in quella
«evangelica».
Le proposte - elaborate da una

apposita commissionedi vescovi e
resepubbliche - sanciscono inmo-
do perentorio il principio dell'
eguaglianza tra donne e uomini
perquanto riguarda tutta la carrie-
ra ecclesiastica ma, in parallelo,
prevedono la designazione di ve-
scovi maschili «complementari»
per quelle parrocchie a maggio-
ranza tradizionalista che non vo-
gliono una donna a capo della lo-
ro diocesi e nemmeno donne pre-
te.
Non è chiaro se il compromesso

(presentatooggimoltoottimistica-

mentedal «Times» comeuno«sto-
rico accordo») si rivelerà in grado
di ricompattare davvero una chie-
sa profondamente lacerata pro-
prio dal problema della consacra-
zione vescovile di donne e gay. La
verifica concreta ci sarà a febbraio
quando il Sinodo Generale della
Chiesa d'Inghilterra sarà chiama-
toapronunciarsi. Leprime reazio-

ni non sono state molto entusiasti-
che: l'ala «progressista» non è mol-
to contenta delle «concessioni» fat-
te ai conservatori che a loro volta
continuanoa respingere in largami-
sura il principio stesso dell'ordina-
zione episcopale delle donne.
«Laprospettiva - hadichiarato ad

esempio il reverendo Rod Thomas,
capo di «Reform», uno dei più im-
portanti gruppi tradizionalisti - è
molto triste. C'è da aspettarsi che le
discussioni al Sinodo Generale sa-
ranno molto litigiose». La Chiesa
d'Inghilterra ha aperto le porte all'
ordinazione sacerdotale delle don-
ne nel 1994 e conta attualmente in
servizio circa tremila preti di sesso
femminile, un terzodel totale.Don-
nevescovosonogiàattivenelle chie-

se anglicane periferiche di Stati
Uniti e Nuova Zelanda.
Le resistenze più forti arrivano

invece dalle comunità anglicane
di Africa, Asia e America Latina
che nei mesi scorsi sono sembrate
pronte allo scisma con la casama-
dre e cioè la Chiesa d'Inghilterra.
A luglio il Sinodogeneraleanglica-
no aveva accentuato il pericolo di
scisma decidendo di aprire le por-
tealla consacrazionevescoviledel-
le donne senza fornire la minima
concessione ai settori conservato-
ri.❖
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Una donna prete festeggia la sua ordinazione

LONDRA Il governo britannico
sta pensando di introdurre una sorta di
pagella on line dei medici della mutua,
permettendo ai pazienti di dare un voto
ecommentaresuunsitointernetiltratta-
mento ricevuto dal proprio medico, pro-
prio come già accade su siti come Ama-
zono,periviaggi,TripAdvisor. Ilsottose-
gretario alla Sanità Ben Bradshaw ha
spiegatodisperarecheilsistemaservaa
spingere i medici a migliorare il proprio
servizio, nel timore di perdere pazienti.
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L’ANGLICANESIMO

Londra, pagelle
on line per i medici
dellamutua

La Chiesa Anglicana fa un altro
passo avanti sulla via del ricono-
scimento della parità uo-
mo-donna. Propone le donne ve-
scovo dopo le donne prete. Ma
avranno come tutor un vescovo
maschio. Dilaga la polemica.

IL LINK

p La proposta crea già polemiche come accadde per il sacerdozio femminile

p Il tutor Nelle comunità più conservatrici ci sarà come garante un prelato maschio

Nei settori più vicini
al cattolicesimo
minacce e tristezza
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IL CASO

L’incubo scisma

www.unita.it

Anglicani, unpasso avanti
«Donne vescovo fra tre anni»
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