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Aprima vista, sfogliando le pagine bi-
bliche, si rimane imbarazzati di

fronte a certe frasi dei sapienti di Israele:
«Meglio la cattiveria di un uomo che la
bontà di una donna... Trovo che amara
più della morte è la donna, la quale è tut-
ta lacci: una rete è il suo cuore, catene le
sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfug-
ge, ma il peccatore ne resta preso» (Sira-
cide 42,14; Qohelet 7,26). È questo il se-
gno evidente dell’“incarnazione” della
parola di Dio: essa è come un seme depo-
sto all’interno del terreno spesso opaco e
inerte della storia umana, dei suoi pre-
giudizi e persino delle sue violenze.

Nell’antico Vicino Oriente (ma non
solo...) la donna era in una condizione
di inferiorità sociale, non aveva una per-
sonalità giuridica, era totalmente subor-
dinata al marito, considerata soprattut-
to come strumento riproduttivo per la
tribù: è significativo che nel Decalogo
la donna sia collocata tra le proprietà fa-
miliari («Non desiderare la casa del tuo
prossimo. Non desiderare la moglie del
tuo prossimo, né il suo schiavo, né la
sua schiava, né il suo bue, né il suo asi-

no, né alcuna cosa che appartenga al
tuo prossimo», Esodo 20,17).

Tuttavia bisogna altrettanto netta-
mente osservare che Dio, che spesso ha
scelto persone umili e incapaci o secon-
darie per le sue opere di salvezza (si pen-
si a Mosè o a Geremia), assegna non di
rado alla donna il compito di guida e di
liberatrice dell’intero Israele: chi non ri-
corda Debora, “madre della patria”, o
Giuditta o Ester e le loro imprese? Nel
Cantico dei cantici è la donna a condur-
re l’uomo a scoprire in profondità l’au-
tentico amore, come non manca nel li-
bro dei Proverbi (31,10-31) uno splendi-
do ritratto della donna capace di regge-
re l’intera famiglia.

Il Nuovo Testamento procede in
questa linea imprimendovi una
straordinaria accelerazione. A diffe-
renza della prassi rabbinica, Gesù ama
circondarsi di donne, non teme di inter-
loquire con le prostitute o con le stra-
niere (la Samaritana e la Siro-fenicia),
non esita a guarirle, anche quando han-
no sindromi femminili che renderebbe-

ro “impuri” chi le contatta, secondo le
antiche norme rituali (l’emorroissa).
L’apice sarà raggiunto quando, all’alba
di Pasqua, le prime testimoni della risur-
rezione saranno proprio alcune donne,
discepole del Signore, smentendo così
la norma che le voleva incapaci di un’at-
testazione valida.

Le donne prenderanno parte attiva
nella vita ecclesiale dei primi tempi cri-
stiani, alle vedove verrà riservato uno
statuto particolare, altre compariranno
come collaboratrici nell’evangelizzazio-
ne. Lo stesso san Paolo, che pure sem-
bra in qualche aspetto essere erede del-
la tradizione misogina giudaica da cui
proveniva (si legga, ad esempio, 1Corin-
zi 11,1-16), riconosce che «non c’è più
uomo né donna, poiché tutti sono uno
in Cristo Gesù» (Galati 3,28).

Ma nei Vangeli – e soprattutto nella
successiva tradizione cristiana – c’è
una figura femminile che domina su
ogni altra. È Maria, la madre del Signo-
re, la cui presenza è, sì, discreta, ma che
alla fine diventa un emblema dell’inte-
ra Chiesa che ha la sua culla proprio ai
piedi della croce. «Gesù, vedendo la ma-
dre e accanto a lei il discepolo amato,
disse alla madre: Donna, ecco il tuo fi-
glio! Poi disse al discepolo: Ecco la tua
madre!» (Giovanni 19,26-27). Da Eva, la
madre dei viventi, si giunge così a Ma-
ria, la madre dei redenti. �
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LA “DONNA”

Guarigione dell’emorroissa, affresco della
lunetta dell’arcosolio, catacombe dei Santi
Marcellino e Pietro. La sinteticità della
tecnica pittorica mette bene in evidenza
il gesto di fede della donna che, sfiorando
appena il manto di Gesù, viene guarita.

OLIO - Oltre che all’accezione normale del li-
quido ricavato dalle olive, con questo termine
nella Bibbia ci si riferisce anche ai profumi e
agli aromi adottati nella cosmesi e negli stessi
usi funerari. Significativo è il gesto della pecca-
trice narrato in Luca (7,37-38) e di Maria sorel-
la di Lazzaro, presente nel Vangelo di Giovan-
ni (12,1-8). Un olio balsamico particolare era

usato – come accade ancor oggi nella litur-
gia cristiana – per le consacrazioni sacerdota-
li o regali (vedi, ad esempio, Salmo 133 e
1Samuele 10,1; 16,13).

PALI SACRI - Attorno ai santuari degli indi-
geni della Terra Santa, i Cananei, si levavano
pali che venivano considerati sacri perché sim-
boli fallici, segno della fecondità donata dalla
divinità. Accanto ad essi sorgevano anche bo-
schetti sacri con la stessa funzione simbolica.

Gesù disse alla donna:
«La tua fede ti ha salvata; va in pace!».

(Luca 7,50)

LE PAROLE PER CAPIRE


