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Donne sugli altari
Le canonizzazioni femminili di Giovanni Paolo II

Il volume ripercorre la storia della santità, in particolare quella femminile, durante il pontifi-
cato di Giovanni Paolo II, individuando un’attenta politica delle canonizzazioni, divenute veri 
e propri strumenti di governo ecclesiastico.
Beate e sante furono infatti il cavallo di battaglia della Chiesa cattolica wojtyłiana, contro la se-
colarizzazione e il relativismo etico e culturale, e per affermare la propria visione nei riguardi 
delle questioni biopolitiche, come la difesa della vita e della famiglia tradizionale.
Attraverso l’analisi dei processi canonici, della letteratura agiografica e dei pronunciamenti 
magisteriali ufficiali vengono così qui ricostruite le diverse storie di donne elevate alla glo-
ria degli altari dal papa polacco, dimostrando che personalità come Gianna Beretta Molla o 
madre Teresa di Calcutta sono gli esempi più eclatanti della reinterpretazione della figura del 
santo operata da Giovanni Paolo II, ma anche del modello di donna contemporanea offerta 
dal pontefice ai fedeli.
Valentina Ciciliot, Ph.D (University of Reading, UK), è Marie Skłodowska-Curie fellow in 
Storia del cristianesimo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e presso la University of 
Notre Dame (USA)
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