
Francesco è il Papa che più conosce le donne. Le ha
frequentate da arcivescovo a Buenos Aires, le ha
incoraggiate come nessuno prima in Vaticano. Bergoglio
conosce la sofferenza di tante donne che hanno lottato: per
ritrovare figli, parenti, per rivendicare i propri diritti, per
liberarsi dagli sfruttatori, per guadagnare la dignità. E
conosce anche le donne che, fuori e dentro la Chiesa,
operano per un movimento dal basso che conduca a una
rivoluzione gentile grazie alla quale le donne non siano più
schiave, in nessun ambito, ma consapevoli portatrici di
contributi autentici e singolari nella società. 

A partire dagli interventi più significativi del Papa, il
volume ripercorre il particolare legame e l’attenzione di
Francesco nei confronti dell’emisfero femminile: da alcune
nomine importanti ai vertici della Curia romana al
richiamo per cui le suore non siano più confinate nel ruolo
di “badanti” dai grandi temi femminili – come il
femminicidio, l’aborto, la tratta delle schiave – alle storie
che hanno avuto, spesso dietro le quinte, protagonisti
proprio Francesco e tante donne battagliere. 
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In occasione dei 7 anni di pontificato di papa Francesco, è uscito il 21 febbraio in
libreria un volume che per la prima volta affronta in modo completo il rapporto di

Bergoglio con le donne della chiesa

Del resto, Bergoglio è il Papa che non perde occasione di ricordare continuamente che la Chiesa è
“donna”. 
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NINA FABRIZIO (Napoli, 1979) è giornalista professionista, lavora dal 2008 per la redazione Cronache
italiane dell’Ansa, dove segue in particolare l’informazione religiosa e vaticana. Dal 2013 segue le
vicende d’Oltretevere anche per il Qn-Il Giorno-Il Resto del Carlino-La Nazione e per la Radiotelevisione
svizzera italiana. Collabora con la rivista della Mondadori Il Mio Papa. Ha scritto, con il collega Fausto
Gasparroni, Intrighi in Vaticano. Misteri e segreti all’ombra di San Pietro. Dai Borgia al Corvo (2013) e I
Papi della Pace. L’eredità dei santi Roncalli e Wojtyla per papa Francesco (2014), entrambi editi nella Bur.
Ciò che ama di più è insegnare il lunedì pomeriggio in un doposcuola di una media statale della Capitale.

GRUPPO EDITORIALE SAN PAOLO
Via Giotto, 36 - 20145 Milano (MI) tel. 02.48.07.1 - fax 02.48.07.23.95 - www.gruppoeditorialesanpaolo.it

 



Facebook Twitter LinkedIn

Www.italienspr.com - Registered Trademark

Cordiali Saluti I Mit freundlichen Grüßen I Best Regards

Cecilia Sandroni

Global Press & International PR & journalist

www.italienspr.com  

Yorckstrasse, 75 - 10965 Berlin - Germany - Sophia - Rome - Florence

Phone: +39 335 522 5711 (Italy), +49 176 68558738 (Germany) 

Email: sandroni@italienspr.com  

A profiled database of 250 thousand world contacts. 47 world references on the net  

PRIVACY: Il contenuto di questa e-mail è riservato ed è destinato esclusivamente al destinatario indicato

nell’intestazione. Chiunque dovesse ricevere questa comunicazione per errore è invitato ad informarci

spedendo un’e-mail all’indirizzo del mittente.GREEN THINKING: Usa con intelligenza la tecnologia, evita di

stampare questa email: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente 

PRIVACY: The content of this e-mail is reserved and is intended exclusively for the recipient indicated in

the header. Anyone receiving this communication by mistake is invited to inform us by sending an e-mail to

the sender's address.GREEN THINKING: Use technology intelligently, avoid printing this email: save

resources and make us and the environment happy.

https://zc1.maillist-manage.eu/click.zc?od=2ce25836c431ef5f49d56efa8792020ac&repDgs=13faeb149e8f769&linkDgs=13faeb149e8eaa2&mrd=13faeb149e8f6a5&m=1
https://zc1.maillist-manage.eu/click.zc?od=2ce25836c431ef5f49d56efa8792020ac&repDgs=13faeb149e8f769&linkDgs=13faeb149e8eaa4&mrd=13faeb149e8f6a5&m=1
https://zc1.maillist-manage.eu/click.zc?od=2ce25836c431ef5f49d56efa8792020ac&repDgs=13faeb149e8f769&linkDgs=13faeb149e8eaa6&mrd=13faeb149e8f6a5&m=1
https://zc1.maillist-manage.eu/click.zc?od=2ce25836c431ef5f49d56efa8792020ac&repDgs=13faeb149e8f769&linkDgs=13faeb149e8eaa8&mrd=13faeb149e8f6a5&m=1
https://zc1.maillist-manage.eu/click.zc?od=2ce25836c431ef5f49d56efa8792020ac&repDgs=13faeb149e8f769&linkDgs=13faeb149e8eaaa&mrd=13faeb149e8f6a5&m=1
https://zc1.maillist-manage.eu/click.zc?od=2ce25836c431ef5f49d56efa8792020ac&repDgs=13faeb149e8f769&linkDgs=13faeb149e8eaac&mrd=13faeb149e8f6a5&m=1
https://www.italienspr.com/
mailto:sandroni@italienspr.com

