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INTRODUZIONE

Testimonianza, preghiera, profezia: 
le donne nella sequela di Gesù

Dopo la pubblicazione nel 2017 di Donne della Bibbia, 
ecco ora Donne dei Vangeli. La formula è quella già adot-
tata nel primo volume: la ripresa dei testi comparsi sul sup-
plemento mensile Donne Chiesa Mondo dell’«Osservatore 
Romano», fi rmati da bibliste di diverse confessioni religio-
se e provenienti da Europa, Africa, America del Nord e 
del Sud, ciascuno dedicato a una fi gura femminile narrata 
nei Vangeli. È questo un tema che negli ultimi anni ha su-
scitato l’interesse di molti studiosi (soprattutto studiose), 
e anche di persone che hanno il desiderio personale di 
approfondire il rapporto di Gesù con le donne. Questo 
interesse è confermato da numerose pubblicazioni oggi a 
disposizione1. Il nostro volume, scritto a molte mani, vuol 
essere un piccolo contributo all’argomento. 

Riguardo alle donne – e lo stesso vale per i poveri, i 
peccatori e i piccoli – Gesù operò un’autentica rivolu-

1 Segnalo soltanto le più recenti in lingua italiana: M. Perroni, 
Le donne di Galilea, presenze femminili nella prima comunità 
cristiana, Bologna, Dehoniane, 2015; E. Bianchi, Gesù e le don-
ne, Torino, Einaudi, 2016.
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zione. Non sviluppò alcuna dottrina, né dettò regole di 
comportamento, ma il suo atteggiamento fu così nuovo, 
così inclusivo, così dirompente da provocare scandalo e 
incomprensione tra i suoi contemporanei, a cominciare 
dai suoi stessi discepoli (cfr. Gv 4,27). Gesù reagì contro 
le ingiustizie di cui erano vittime le donne e, senza badare 
ai pregiudizi maschilisti e alle usanze dell’epoca, si schierò 
in loro favore, invitando a concepire in maniera del tutto 
diversa il ruolo delle donne nella società del suo tempo e 
anche il modo di considerarle, di guardarle. All’epoca le 
donne giudee erano, da una parte, molto rispettate e te-
nute in grande considerazione in quanto madri di famiglia 
ma, dall’altra, non avevano accesso all’ambito pubblico, 
da sempre riservato esclusivamente ai maschi. Il loro spa-
zio vitale era ridotto al focolare. Gesù, invece, accetta le 
donne nel suo gruppo di discepoli, le incorpora nella sua 
missione senza imporre condizioni o divieti. Grazie a lui, 
esse possono uscire dall’ambito privato per seguirlo nel 
suo cammino itinerante e ascoltare i suoi insegnamenti. 
Gesù non ha mai escluso le donne dalla sua sequela.

Molte sono le donne che Gesù incontra durante il suo 
ministero. Parla con la samaritana in un luogo pubbli-
co (Gv 4,5-26), difende la donna accusata di adulterio 
(Gv 8,3-11) e la peccatrice che, infi ltrandosi in casa di 
Simone il fariseo, unge i suoi piedi col profumo (Lc 7,36-
50). Le donne sono anche protagoniste dei miracoli di 
Gesù. Guarisce la donna curva (Lc 13,10-16), la suoce-
ra di Pietro (Mc 1,29-31) e l’emorroissa che da dodici 
anni soffriva di perdite continue di sangue (Mc 5,25-34). 
Lasciandosi toccare, Gesù non solo trascende i codici re-
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ligiosi e sociali dell’epoca, ma soprattutto rivaluta il corpo 
della donna: esso non è più una realtà impura che neces-
sita di una costante purifi cazione, ma diventa un luogo 
di salvezza. Gesù guarisce anche la fi glia della sirofeni-
cia (Mc 7,24-30) e Maria Maddalena (Lc 8,2), ambedue 
possedute da spiriti immondi. Le fi gure femminili sono 
presenti nei miracoli di risurrezione: Gesù risuscita la fi -
glia di Giairo (Mc 5,21-24; 35-43), il fi glio della vedova di 
Naim (Lc 7,14) e Lazzaro, il fratello di Marta e Maria (Gv 
11,1-44). Mentre la Legge proibisce alle donne lo studio, 
Gesù le istruisce nella sua dottrina (Lc 10,38-42). Nel suo 
vangelo, Luca presenta le donne come discepole di Gesù: 

In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando 
e annunziando la buona novella del regno di Dio. C’erano con 
lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiri-
ti cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale erano 
usciti sette demòni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore 
di Erode, Susanna e molte altre, che lo assistevano con i loro 
beni (Lc 8,1-2).

E lo stesso fa Matteo: 

C’erano anche là molte donne che stavano a osservare da lon-
tano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. 
Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di 
Giuseppe, e la madre dei fi gli di Zebedèo (Mt 27,55-56). 

Le donne che seguono Gesù non soltanto lo servono con 
i loro beni materiali, ma hanno una partecipazione attiva 
nella missione testimoniando, pregando, profetizzando… 
Come non ricordare la professione di fede di Marta (Gv 
11,27) o il gesto profetico di Maria a Betania (Gv 12,3)?
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Nel momento più tragico della vita di Gesù le donne si 
mantengono fedeli, non crollano. I discepoli invece fug-
gono. Hanno paura di subire la stessa sorte del Maestro. 
Al contrario, le discepole cha hanno seguito Gesù dalla 
Galilea sono sul Golgota, in piedi e in silenzio, testimoni 
della sua morte (Mt 27,55; Mc 15,40). E saranno anche 
testimoni della sua deposizione e sepoltura, osservando 
Giuseppe di Arimatea mentre prende il corpo di Gesù, 
lo unge con profumi, lo avvolge in un candido lenzuolo 
e lo colloca in un sepolcro nuovo, facendo rotolare una 
pietra sulla porta. Secondo Giovanni, Maria Maddalena 
è la prima ad accorgersi che la pietra è stata ribaltata dal 
sepolcro; è la prima a scoprire che il sepolcro è vuoto (Gv 
20,1.11). Nel suo cuore batte la domanda della sposa del 
Cantico: «avete visto l’amato del mio cuore?». A lei Gesù 
affi da il compito di comunicare ai discepoli la risurrezio-
ne: «Va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro» (Gv 20,17). E Maria 
Maddalena corre ad annunciare: «Ho visto il Signore». 
I testi non lasciano alcuna ombra di dubbio: le donne 
sono state testimoni privilegiate del mistero pasquale. Lo 
esprime in modo effi cace Eugen Drewermann:

La realtà del mattino di Pasqua […] si può percepire soltanto 
con gli occhi del cuore, poiché tutto ciò che ci dà vita trae ori-
gine dallo spazio invisibile dell’eternità; e le donne appaiono 
essere fi n dai tempi remoti le sacerdotesse designate di questi 
misteri dell’invisibile2.

2 E. Drewermann, Il messaggio delle donne. Il sapere dell’amore, 
Brescia, Queriniana, 1997, pp. 5-6.
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Una menzione speciale merita infi ne Maria di Nazaret. 
Gli evangelisti parlano poco di lei. La troviamo nei van-
geli dell’infanzia, soprattutto in quello di Luca, assieme a 
sua cugina Elisabetta e alla profetessa Anna (Lc 1–2), poi 
nel vangelo di Giovanni alle nozze di Cana (Gv 2,1-12) e 
ai piedi della croce (Gv 19,25-27). Maria appare dunque 
nei momenti cruciali della vita di Gesù: la nascita, l’inizio 
del ministero pubblico e la morte in croce. La «madre 
di Gesù», come la chiama l’autore del quarto vangelo, 
è intimamente unita alla tradizione di Israele. È in linea 
con le matriarche e le altre fi gure femminili dell’Antico 
Testamento, come Debora, Giuditta o Ester. In Maria si 
compiono gli oracoli profetici sulla santa Sion, e dietro 
l’appellativo di «serva» del Signore risuonano i cantici 
deuteroisaiani del «servo» del Signore. Già a partire dal 
II secolo, Maria è riconosciuta nella Chiesa come la nuo-
va Eva, fi gura della umanità nuova: «Quando arrivò la 
pienezza dei tempi, Dio inviò suo fi glio nato da donna», 
dice Paolo in Gal 4,4. Lo stesso signifi cato ha la scena ai 
piedi della croce, quando  Gesù dice a sua madre «Donna, 
ecco tuo fi glio», e poi dice a Giovanni «Ecco tua madre» 
(Gv 19,26-27). 

A mo’ di conclusione di queste brevi note introdut-
tive, riporto un brano scritto da me una decina di anni 
fa, che sintetizza il messaggio centrale del nostro volume: 

Tutti gli incontri di Gesù nascono dal suo amore gratuito. E la 
gratuità si manifesta nella preferenza che Gesù sente per i po-
veri, i piccoli e gli emarginati per tanti motivi (stranieri, amma-
lati, handicappati, peccatori, pubblicani, prostitute…). Tutte 
le nostre protagoniste appartengono, in un certo qual modo, a 
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questa categoria di vittime della società, sia per il loro sesso, la 
loro malattia, il loro mestiere, religione o nazionalità. Gesù in-
contra una israelita impura a causa della sua infermità, una ca-
nanea di cultura greca, una peccatrice pubblica, e le sue molte 
discepole che, pur di seguire il Maestro in missione, non hanno 
avuto paura di infrangere il sistema androcentrico che domina-
va la società israelita del secolo I. Gesù si schiera apertamente 
in favore di tutte queste donne e facendosi solidale del loro 
dolore, fi sico o spirituale, genera dal suo interiore una nuova 
corrente di umanità. Così facendo, Gesù inverte la gerarchia di 
valori proposta dalla società e supera le discriminazioni vigenti 
con il suo atteggiamento gratuito e la sua relazione solidale e 
ugualitaria con le persone3.

Nuria Calduch-Benages

3 N. Calduch-Benages, Il profumo del Vangelo. Gesù incontra 
le donne (La Parola e la sua ricchezza 11), Milano, Paoline, 
20092, p. 12.


