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I. Il fascino della narrazione evangelica 

1. I Vangeli e l’arte di raccontare Gesù Cristo 

2. Gesù narratore di Dio e il dinamismo di un duplice svelamento 

3. Il racconto evangelico: testo educativo e trasformativo 
 

II. Il Vangelo e lo spazio dato alle donne 

1. L’attenzione alle donne nel vangelo di Matteo 

2. Le donne di Luca e la parola della fede 

3. Le amiche di Gesù (Lc 10,38-42; Gv 11,1–12,8) 
 

III. Donne nella Chiesa e comunicazione del Vangelo 

1. Un lungo cammino 

2. La pubblicazione dei Vangeli tradotti e commentati da quattro bibliste (Editrice Ancora 2015) 

3. Perché il Vangelo possa correre a due voci 

 

Anche se il mondo appare reticente alla voce di Dio, la parola del Vangelo non è scomparsa del tutto 

dalla coscienza moderna. Essa cova nel mondo come un vulcano pronto ad emettere fuoco qualora ad 

esso si accosti un lettore animato da spiritualis affectus per ricevere luce, calore, purificazione ed 

energia nuova per abitare la storia con maggiore consapevolezza e responsabilità. 

Il Vangelo racconta il processo di educazione, umanizzazione, fraternizzazione e trasfigurazione dei 

rapporti che il Cristo è venuto a realizzare. A questo dinamismo appartiene anche la liberazione della 

donna dagli stereotipi che l’avevano ingabbiata all’interno di una società fortemente androcentrica come 

quella ebraica. Gesù si relaziona alla donna riconsegnandole la sua dignità. A partire da lui, lo sguardo 

sulla donna cambia: i racconti evangelici lo attestano in tanti modi, come pure la prassi delle prime 

comunità cristiane dove le donne svolgono ruoli di leadership e la tradizione dei primi secoli che attesta 

il loro ruolo chiave nella diffusione del Vangelo. 

Non sempre però il messaggio evangelico è stato accolto nella sua freschezza originaria e alla donna 

spesso è stato negato un coinvolgimento pieno e riconosciuto nell’opera di diffusione del Vangelo. Il 

Vaticano II, valorizzando il laicato, opera un cambiamento di rotta e le donne cominciano a interessarsi 

alla teologia e all’esegesi, maturando passione e competenza. Molte donne oggi condividono 

responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno il loro contributo per l’accompagnamento di 

persone, di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla riflessione teologica. Ma, come ricorda 

Papa Francesco, c’è ancora «bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella 

Chiesa… e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle 

strutture sociali» (EG 103). 

Dinanzi a un mondo che non riesce più a stupirsi della bellezza della reciprocità tra il maschile e il 

femminile è necessario far risuonare la bellezza di un vangelo che per correre, diffondersi e mettere 

radici ha bisogno di due polmoni, di due voci, del maschile e del femminile, di un effetto stereo che ne 

permetta la massima diffusione e la migliore qualità in vista di una nuova fioritura dell’umano. 
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La bellezza della narrazione evangelica: le donne “prendono” la Parola 


