donne chiesa mondo

Sua madre confrontava
tutte queste cose nel suo cuore
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Alessandro Calvi detto il Sordino,
«Caterina esorta Gregorio XI
a tornare a Roma»
(secolo XVIII)

Donne che predicano
Ai tempi di Gesù, tra i poveri nessuno è più povero di una vedova, donna
senza uomo, dunque senza diritti né protezione. Il mondo e la società in cui
Gesù vive e si muove sono fondamentalmente strutturati su un modello
patriarcale; le donne sono socialmente invisibili, di quell’invisibilità tipica di
una condizione giuridica di minorità, anzi di esclusione. L’originalità del
comportamento di Cristo deve essere inserita in questa verità storica. Di fatto
Gesù vede, guarda, osserva e coniuga la sua vita con quella delle donne che lo
seguono, lo amano e l’accompagnano fino alla morte. Mentre lo sguardo di
Simone il Fariseo (cfr. Luca, 7, 36) — come scrive Maria dell’Orto — vede e
giudica, scruta e condanna escludendo, quello di Cristo risolleva, identifica e
riconosce. Così facendo, invita tutti, donne e uomini, al discernimento, a porsi
domande e alla comunione. In questa ottica, una panoramica sulla storia del
cristianesimo porta a considerare quelle figure femminili, profetiche e
carismatiche, che, con la loro personale autorità, in secoli agitati, hanno
contribuito a evangelizzare un mondo ancora pagano e/o una Chiesa ostile e
divisa: le sante Genoveffa, Clotilde, Giovanna d’Arco, Ildegarda di Bingen,
Caterina da Siena... Completamente estranea e perfettamente inserita, la
domenicana Madeleine Fredell c’introduce nel cuore della predicazione
cristiana, che è l’amore nella sua forma concreta: la relazione, l’inclusione di
tutti e il servizio della parola. In effetti la predicazione non è anzitutto
questione di parole o di termini, e neppure questione di regolamenti o di leggi,
ma ha come fondamento il libero incontro dell’amore che ama e che viene
ricevuto. È dunque in primo luogo questione di gioia e di bisogno di
comunicare, che — come un fiume che non può impedirsi di scorrere — diviene
per i predicatori, uomini e donne, una necessità vitale di testimoniare,
insegnare, annunciare e servire. Le donne predicano già, guidando ritiri e dando
conferenze in luoghi in cui gli uomini lo fanno da tempo. Poniamoci
sinceramente una domanda: allora perché non possono predicare davanti a tutti
durante una celebrazione? Enzo Bianchi lo ricorda: non esiste una proibizione
evangelica per le donne ad assumere questo ruolo e non è dunque impossibile
affidarlo loro. Tutti coloro e tutte coloro che hanno avuto questo incontro a
cuore aperto con Gesù non possono impedirsi di andare a dirlo, di annunciarlo,
di proclamarlo, perché è lui, Cristo, che fa di tutti gli uomini e di tutte le
donne incontrati lungo il suo cammino testimoni, messaggeri e apostoli. Si
tratta dunque di vivere la Chiesa come una comunità ricca e aperta, interessata
all’ascolto della differenza, e di immaginarla ancora più viva e allettante.
(catherine aubin)

L’esperienza di una domenicana svedese

Predicare è la mia vocazione
di MADELEINE FREDELL
ome si può affrontare l’essere
cattolica, femminista, svedese,
e per giunta religiosa domenicana? Come si fa a diventare
cattolica dopo essere stata
educata come donna indipendente, politicamente impegnata e pari ai maschi? Perché rimango cattolica pur abbracciando
pienamente le politiche svedesi sull’uguaglianza del genere? Spesso devo difendere
la mia fede, devo giustificare il mio essere
cattolica. Vengo sfidata da persone sia
all’interno sia all’esterno della Chiesa, e da
qualche tempo sempre più da donne in
procinto di lasciare il cattolicesimo. Alcuni
mi dicono di passare alla Chiesa luterana,
dove posso diventare sacerdote. Le due
chiavi interpretative decisive del fatto di
trovarmi perfettamente a mio agio come
cattolica sono l’inclusività e la relazionalità.
Nel mio contesto particolare, devo domandarmi con onestà perché non mi convertirei mai a un’altra confessione cristia-
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Mi dispiace solo di non poter pronunciare
l’omelia durante la messa
Sono convinta
che ascoltare le donne
renderebbe il cattolicesimo più ricco
na. Oggi ci sono molte donne (e uomini)
che abbandonano la Chiesa cattolica. È
diventata una sfida pastorale seria: la gente chiede, se non una risposta definitiva
(che però non sempre ottiene), almeno
qualche strumento per interpretare le proprie esperienze di vita. Ovviamente ci sono molte ragioni per cui le persone vogliono lasciare la Chiesa, e la stragrande
maggioranza di queste non riguarda le
questioni femministe e dell’uguaglianza,
ma dobbiamo ammettere che si tratta di
un aspetto che la Chiesa deve affrontare.
Mi viene la pelle d’oca ogni volta che
mi domando: «Da chi andrò?». Con profonda riverenza mi affido a Cristo e al
modo in cui è celebrato e vissuto nella
Chiesa cattolica. La mia storia personale è
profondamente collegata al modo in cui
concilio l’essere cattolica, domenicana e
femminista, e ritorno sempre all’“essere
Chiesa” quale unità nella differenza costruita sulla relazionalità. Essere cattoliche
ed essere femministe sono due condizioni
contraddittorie? Facendo riferimento alla
mia storia personale, desidero mostrare
che non per forza devono essere in conflitto.
Negli anni Cinquanta e Sessanta sono
stata cresciuta come femminista e, al tempo stesso, mi sono innamorata della Chiesa cattolica. I miei genitori mi dicevano

che potevo diventare qualsiasi cosa avessi
desiderato, dandomi il loro pieno sostegno
negli studi e nelle scelte di vita. I diritti
delle donne erano fondamentali, e se c’era
qualche ostacolo doveva essere superato!
Mi incoraggiavano a mettere in discussione l’autorità e a non dare nulla per scontato, specialmente a scuola.
A dieci anni, nel 1964, la mia migliore
amica a Natale mi chiese di accompagnarla alla messa di mezzanotte, celebrata in
italiano nella cattedrale cattolica. I miei
genitori, piuttosto sorpresi, mi diedero il
permesso, e quindi andammo in esplorazione! Nessuna di noi sapeva molto sul
cristianesimo.
L’educazione
religiosa,
all’epoca tendente piuttosto al luteranesimo, mi sembrava alquanto strana e provavo grande piacere nel mettere in discussione le verità affermate dal nostro insegnante. La messa di mezzanotte nella cattedrale cattolica fece crollare la mia logica: non
capivo una sola parola, ma sapevo di trovarmi in un affascinante mondo parallelo
e di farne parte. Pur essendo completamente estranea, mi sentivo profondamente
inclusa. Mi presi una vera cotta per la
Chiesa cattolica, ma a livello della logica
continuavo a contestare tutto ciò che era
cristiano.
Dopo la confermazione nella Chiesa luterana — che all’epoca era quasi un rituale
sociale — il sacerdote mi suggerì di iniziare a studiare teologia e diventare io stessa
sacerdote. Pensai che fosse matto: non intendevo aver nulla a che fare con quella
Chiesa maschile sciovinista e clericale e
continuai a partecipare alle messe di mezzanotte cattoliche a Natale. Già allora
c’erano donne sacerdote nella Chiesa luterana svedese, ma non ne avevo mai incontrata una e non m’importava nemmeno
farlo. La cosa fondamentale, però, fu che
non ero mai stata invitata a unirmi a una
comunità viva. C’erano i singoli individui,
certamente convinti della loro fede, che
però guardavano solo al sacerdote. C’era
una forte relazione verticale, con Dio e
con il sacerdote, ma nessuna comunione
orizzontale.
Alle scuole superiori scrissi un tema sulla filosofia dello Stato, con riferimenti a
sant’Agostino, san Tommaso e Jacques
Maritain. All’epoca la politica era il mio
stile di vita. Ad attirare davvero il mio interesse fu Tommaso, non tanto per i suoi
scritti quanto perché era un domenicano,
per la sua vita. Per la prima volta la logica
e la ragione da un lato e la preghiera mistica dall’altro, ciò che all’epoca avrei definito mondi paralleli, non si escludevano a
vicenda. Fu però anche il modo in cui
l’umanità veniva descritta come comunione in cui ognuno aveva una vocazione a
costruire una società unita. Corrispondeva
alla mia visione socialista della politica.
Sempre alle superiori, durante le vacanze scolastiche, mi recai in Francia per migliorare la lingua. Nell’andare in giro per

la città con la signora che mi ospitava ad
Avignone, entravamo sempre in una delle
chiese vecchie e buie per accendere una
candela, e presumo che lei dicesse una
breve preghiera. Mi sentii stordita dinanzi
a questo culto quotidiano. Riservata dinanzi a tutto ciò che riguardava la religione, non le domandai mai perché lo faceva;
semplicemente lasciavo che accadesse. Un
giorno entrai da sola in una di quelle
chiese, cercando di ricordare che cosa il
sacerdote luterano della confermazione
aveva detto sulla preghiera. «Crea uno
spazio nel tuo cuore e lì parlerai con
Dio». Ancora una volta emerse in me quel
mondo parallelo, pacifico ma non molto
utile, poco logico e certamente non
politico.
Prima di iniziare l’università mi presi un
anno per studiare e lavorare all’estero.
Questa volta abitai presso una famiglia
cattolica praticante nella Svizzera francofona. Avevano sei figli, pressappoco della
mia età, e avevano vissuto in Sudamerica
per qualche anno, portando indietro con
loro alcuni animali piuttosto spaventosi.

Eravamo quattro studenti, provenienti da
diverse parti del mondo, a condividere la
loro vita quotidiana. Era il 1973, e il colpo
di Stato in Cile era l’argomento e il centro
di quasi tutte le cene. Poi passò in primo
piano la crisi petrolifera e si discusse di
una serie di questioni etiche. Dunque, la
Chiesa cattolica divenne politica e per
giunta di sinistra, e ben presto fu introdotta la teologia della liberazione, e subito

dopo la questione femminile. Non avevo
mai incontrato tante donne cristiane forti
in vita mia! Politica, ragione, fede, preghiera e culto diventarono una cosa sola.
Non c’erano più mondi paralleli; fu incluso anche il mio femminismo, e questa scoperta significò la mia seconda cotta per la
Chiesa cattolica.
Tornata in Svezia e all’università a studiare lettere classiche con una specializzazione nel medioevo, ero fortemente impegnata in politica e specialmente nei movimenti femministi. Tuttavia sentivo un vuoto che non poteva essere colmato dal mio
impegno politico. Mi recai alla
locale chiesa parrocchiale luterana, ma non mi sentivo parte di
essa. Raccogliendo tutto il mio
coraggio, chiamai un religioso
domenicano francese a Stoccolma, che era anche il cappellano
degli studenti. In quattro mesi
mi fece conoscere il nuovo catechismo olandese, il concilio Vaticano II, Pierre Teilhard de Chardin, Edward Schillebeeckx, Yves
Congar, Caterina da Siena e Madeleine
Delbrêl, ma soprattutto una comunità di
cristiani dalla mentalità molto aperta nella
parrocchia domenicana. Questa volta non
fu solo una cotta, bensì un amore profondo per la Chiesa cattolica. Il puzzle era
completo e ben presto anch’io fui parte
dell’immagine.
Ancora all’università, iniziai a far parte
della cappellania ecumenica e di un dialogo piuttosto concreto tra la Chiesa cattolica e quella luterana. Fu un grande salto
per me e mi diede molta speranza.
Celebravamo alternandole le
funzioni cattolica e luterana, e
la donna sacerdote, che era il
cappellano luterano, divenne
una mia ottima amica. Tuttavia, non mi bastava essere
una laica impegnata; volevo
di più. Sentivo la chiamata
alla vita religiosa unita
all’impegno politico, ma anche a essere sacerdote, specialmente per predicare il
Vangelo. Fu un tempo di
ecumenismo “selvaggio”. Sì,
partecipavamo alla mensa
della comunione gli uni degli
altri senza pensarci su, e sì,
spesso erano laici a pronunciare l’omelia durante la messa, quando non si svolgeva
addirittura un dialogo dopo la proclamazione del Vangelo. Era il tempo dopo il
concilio e prima di Inter insigniores: erano
in molti a incoraggiarmi a studiare teologia per diventare sacerdote nella Chiesa
cattolica. Tutto era possibile, e noi donne
cattoliche eravamo in tante ad andare
avanti con grandi aspettative.
Tuttavia, la mia vita prese un’altra piega
quando, durante una vacanza estiva, co-

nobbi una comunità di religiose domenicane in un sobborgo vicino a Grenoble.
Questa volta non si trattò di una cotta,
bensì di una chiara convinzione. Volevo
vivere come loro, in un comune appartamento tra gente comune, svolgendo un lavoro comune e predicando il Vangelo attraverso quel tipo di vita. Una delle suore
era insegnante di teatro tra ragazzi emarginati, un’altra lavorava come infermiera
tra immigrati musulmani e la terza stava
completando gli studi per diventare bibliotecaria e qualche volta la sera lavava i
piatti in un ristorante frequentato da marxisti. C’erano ovunque confusione e dialogo, e questo per me era Vangelo. Potevo
davvero toccare con mano che cosa significava l’inclusività. Essere cristiani e cattolici significava essere sempre in una relazione profonda con persone che avevano
una visione del mondo diversa dalla
propria.
Sono domenicana da ormai trentacinque anni e non ho mai avuto ripensamenti
sulla mia vocazione. C’è ancora molto da
fare per dare eguale voce alle donne nella
Chiesa cattolica. Durante la mia formazio-

Papa Francesco sta applicando
alla vita della Chiesa
parole che avevo conosciuto
agli inizi degli anni Settanta
Misericordia, tenerezza e confusione
Coraggio e unità nella differenza
ne iniziale, nei primi anni Ottanta, nella
mia comunità studiammo la teologia femminista e pubblicammo anche un paio di
opuscoli sull’argomento. La suora responsabile della mia formazione era una donna
straordinaria, che ripeteva sempre che una
vita di fede è un’avventura nella quale si
deve camminare verso un orizzonte che ti
porta sempre oltre. È come saltare dal
trampolino più alto senza sapere se sotto
c’è dell’acqua ad aspettarti. Nulla è statico, tutto cambia continuamente, evolve,
niente è impossibile se hai fede.
La trasformazione della Chiesa da parte
di Papa Francesco è per me come una festa di compleanno. Forse abbiamo una visione completamente diversa delle questioni femminili, ma lui sta applicando alla vita ecclesiale parole che avevo conosciuto
agli inizi degli anni Settanta. Misericordia,
tenerezza, confusione, coraggio, unità nella diversità. Pur non potendo diventare
sacerdote, in tutti questi anni non sono
mai stata tentata di andare altrove. Mi
sento perfettamente inclusa in questa comunità, chiamata a essere un ospedale da
campo.
C’è una sola cosa che mi dispiace, però,
ed è non poter pronunciare l’omelia durante la messa. Predicare è la mia vocazione come domenicana, e sebbene possa farlo quasi ovunque, talvolta perfino nella
chiesa luterana, sono convinta che ascoltare la voce delle donne al momento
dell’omelia arricchirebbe il nostro culto
cattolico.
La Chiesa cattolica è stata il mio primo
amore, e con la grazia di Dio continuo a
provare tale amore ogni giorno. E lo faccio come femminista, come esploratrice di
una teologia creativa e viva e come domenicana politicamente impegnata.
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Il testo sacro è impietoso
nel raccontarci
la visione accecata di Simone
E la sua percezione stravolta
di ciò che avviene sotto i suoi occhi

Il saggio

Misericordia spirituale

Le prediche di Ildegarda di Bingen

Come se le stelle
non brillassero
di VALENTINA GIANNACCO
olonia, 1163: dal pulpito della
maestosa cattedrale l’anziana badessa di Bingen pronuncia il suo
atteso sermone. Tutto il clero cittadino si è riunito per lei ed è intento ad ascoltarla. La voce risuona tra le possenti mura: non si ode alcun tremore in essa.
A temere, infatti, non è la donna, pur sola di
fronte al potente uditorio maschile, ma è quest’ultimo, duramente ammonito per la grave
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Visse in un tempo difficile
Era necessario combattere
l’immoralità del clero e l’eresia catara
Solo una personalità
dotata di un’autorevolezza indiscussa
poteva attendere a questo compito

corruzione in cui è precipitato e per l’inerzia
manifestata contro il dilagare dell’eresia catara. Nessuno tra gli astanti si leva a confutare i
suoi attacchi. Sanno che le parole del sermone
non sono le sue, ma vengono direttamente da
Dio e l’impressione che ne ricevono è
indelebile.
Questo è lo scenario di una delle drammatiche predicazioni di Ildegarda di Bingen (10981179), proclamata da Benedetto XVI santa e
dottore della Chiesa: «Questa grande donna
“profetessa” parla con grande attualità anche
oggi a noi — ha detto Papa Ratzinger — con la
sua coraggiosa capacità di discernere i segni
dei tempi, con il suo amore per il creato, la
sua medicina, la sua poesia, la sua musica».
Non era facile per la Chiesa di quegli anni —
ma potremmo dire per la Chiesa di sempre —
accettare una donna che viveva un’intensa
esperienza mistica e, al tempo stesso, era ca-

pace di pensiero scientifico e di creazione artistica.
Ildegarda visse in un tempo cupo, in cui le
stelle erano «oscurate», come denunciò metaforicamente lei stessa, a causa della degenerazione morale del clero. Era necessario estirpare la simonia e combattere il concubinato, e
solo una personalità dotata di un’autorevolezza indiscussa poteva attendere a questo supremo compito. Ma da dove derivava l’autorità
della Sibilla del Reno e come fu possibile che,
in piena età medievale, una donna ricoprisse
una così alta funzione pubblica? Una risposta è certamente
data dalle condizioni di emergenza in cui versava la Chiesa.
Solo il carisma di Ildegarda
poteva esercitare una forte influenza sui fedeli e riportarli
nell’alveo dell’istituzione ecclesiastica, e così rimarginare
quella frattura tra popolo e
clero causata dal disimpegno
morale e religioso di quest’ultimo. Nel 1147 Eugenio III riconobbe l’autenticità delle visioni ildegardiane, fortemente difese anche da
Bernardo di Chiaravalle, maestro del Papa
stesso.
La benedettina, che di per sé si considerava
timida et paupercula, timida e povera, fu così la
prima donna a potersi sostituire all’autorità
vescovile nella predicazione, colmando il vuoto lasciato nella guida pastorale dall’indolenza
dei prelati. Umile e, nello stesso tempo, assolutamente audace come portavoce di Dio, come emerge in un brano tratto dal sermone tenuto nella cattedrale renana nel 1163.
Ildegarda parla in prima persona, rivolgendosi direttamente ai chierici in ascolto e riferendo loro ciò che Dio ha rivelato a lei. «Il
cosmo è stato creato secondo un ordine e non
manca di nulla. Io vi ho creati come il sole e
le stelle, affinché risplendeste tra gli uomini
con il fuoco della dottrina, ma voi non meditate la giustizia di Dio. Alle vostre lingue

Sessantuno omelie
Ildegarda predicò tra il 1158 e il 1170,
quand’era ormai anziana, nelle
prestigiose sedi arcivescovili di
Treviri e Colonia, ma anche a Metz,
Würzburg, Bamberga e Kirchheim,
in Svevia, e le fonti attestano che
laddove giunse la sua parola, il
movimento cataro fu arginato prima
che si scatenasse l’ondata
persecutoria indetta da Innocenzo

III,

Papa tra il 1198 e il 1216. Le
omelie giunte fino a noi sono 61: tre
che testimoniano il suo impegno per
la riforma della Chiesa e contro
l’eresia catara, scritte su richiesta dei
prelati che l’avevano invitata e
raccolte nel suo epistolario; 58
commenti a testi evangelici,
pubblicati in una apposita sezione
nelle opere minori.

«Predica di Ildegarda di Bingen» (pala dell’altare di Ildegarda, particolare, Bingen, Rochuskapelle)

manca la luce della giustizia, come se le stelle
non brillassero. Non istruite il vostro popolo
che si disperde come cenere e che in ogni occasione agisce come vuole. Ma così voi vi attirerete innumerevoli e infiniti tormenti. Io che
sono, dico a coloro che mi ascoltano: quando
giungerà quel momento, la rovina cadrà su di
voi attraverso un popolo che vi perseguiterà
ovunque e che svelerà le vostre azioni. Questo
popolo giungerà cappato sotto una veste nera,
con la tonsura, si mostrerà placido e quieto,
non amerà l’avarizia, non possederà denaro e
praticherà il digiuno. Ma il diavolo è con lui.
Oh! Questi uomini infedeli deviano dalla verità, non sanno ciò che fanno, e saranno il vostro flagello, affinché voi vi purifichiate».
Si percepisce nelle sue parole un impeto o
pressura, come la profetessa stessa la definiva,
che la costringeva a scrivere velocemente per
non tacere nulla di quanto la visione divina le
riferiva. Il linguaggio era diretto, incalzante,
proprio perché scaturito dall’impulso di una
personale rivelazione.

Colpisce la stretta interrelazione tra i due
fenomeni contro cui la Sibilla del Reno fu
chiamata a combattere: l’eresia da una parte —
il popolo che «giungerà cappato sotto una veste nera» — e la corruzione della Chiesa

Lei che si considerava timida
fu la prima donna a potersi sostituire
ai vescovi nella predicazione
Colmando il vuoto lasciato
dall’indolenza dei prelati

dall’altra. Come riformatrice, Ildegarda doveva mostrare ai prelati le loro dirette responsabilità nei confronti degli eretici: se i catari osservavano la castità assoluta e la mortificazione del corpo, era per dura reazione al lassismo
di molti di loro.

Il loro errore, la loro eresia,
stava infatti in altro: così profondamente impressionati dal
male del mondo, essi credettero che il creato non fosse opera di Dio ma di un opposto
principio maligno e che solo lo
spirito fosse creato da Dio. Lo
scontro con la Chiesa era perciò inevitabile.
Contro l’estremismo eretico,
che condannava il mondo per
la sua malvagità, Ildegarda affermò l’intrinseca sacralità del
cosmo e del microcosmo-uomo, nel loro inscindibile legame con lo spirito di Dio.
Claudio Leonardi ha sottolineato come Ildegarda parlasse
con assoluta sicurezza di ciò
che affermava, dal momento
che si fondava sull’autorità
stessa di Dio: «Per tutto il medioevo — scrive — si è continuata la critica al papato, anche da parte esplicitamente cristiana. Ma questa di Ildegarda
è diversa, nel senso che non
assume toni moralistici quanto
piuttosto autoritativi. È lei, sia
pure a nome di Dio, nella visione della realtà e delle persone che ritiene di avere da Dio,
che si pone come chi sa come
il papato deve essere esercitato.
In lei sembra operare un carisma petrino che le impone di
richiamare il Papa al suo
ruolo».
Con Ildegarda la profezia
appare, per la prima volta con
tanta forza, in una donna.
Tanto che, scrive ancora Leonardi «la sua parola appare investire il ruolo vescovile (e papale) e come sostituirsi ad
esso».
Vi è una forte nota ottimistica nel suo messaggio finale. L’autrice non predisse l’incombente avvento dell’Anticristo, ma prefigurò la
«purificazione della Chiesa» rinviando, nello
stesso tempo, la fine del mondo. I catari assunsero in questa prospettiva una precisa valenza positiva, ponendosi come un flagello necessario a punire il clero decaduto e indurlo a
una profonda conversione.
La profetessa spiegò le ragioni della vendetta divina e annunciò il ripristino della giustizia per offrire ai peccatori una concreta possibilità di redenzione.
Ed è forse questo uno degli aspetti di maggior valore della predicazione ildegardiana. In
un tempo tanto oscuro, quando la Chiesa era
tradita da un male interno, una donna diede
un nuovo messaggio di speranza all’uomo.
Una sua grande studiosa, Kathryn Kerby-Fulton, ha scritto: «Ildegarda ha dischiuso al
mondo il fine divino nascosto nella storia».
Non è un caso se, tra i suoi contributi più rilevanti, si riconosca proprio quello dato
nell’ambito della teologia della salvezza.

E se fosse una predica?
La difficile arte di riconoscere l’amore nel vangelo di Luca
Pubblichiamo il commento della monaca di Bose
a Luca 7, 36 - 8, 3 tratto dal libro «La follia
del vangelo» (Qiqajon, 2014).
di MARIA

DELL’ORTO

ncora una volta il Vangelo ci annuncia ciò che gli sta più a cuore,
e cioè che l’inizio, il fine e la sostanza stessa della fede che vuole
suscitare nei nostri cuori è l’amore. Che vivere nella fede di Gesù è vivere a
favore degli altri, conformandosi a lui che è
venuto non per essere servito ma per servire.
E che, dunque, l’unica visibilità della fede,
l’unica eloquenza cristiana, è l’amore umile e
grande di chi serve il suo prossimo. Ora,
proprio perché la fede è al caro prezzo
dell’amore gratuito o non è affatto, il Vangelo mette il dito in una grande piaga, mostrando l’eterna tentazione degli uomini religiosi, quella della fede che vuol rendersi visibile a basso prezzo, sottraendosi alla responsabilità dell’amore.
La scena evangelica racconta il grande
amore per Gesù di una donna, che faceva la
prostituta. Un amore dimostrato non a parole — infatti non disse proprio nulla — ma con
l’eloquenza di gesti amorosi, umili e sapienti,
da vera esperta dell’amore. Gesù vede i suoi
gesti di un così amoroso e umile servizio, del
tutto silenzioso, e vi riconosce la sua fede e
la sua salvezza. E alla fine le dirà: «La tua
fede ti ha salvata, va’ in pace». E la ritroveremo con Gesù e gli altri discepoli e discepole
a servirli.

A

Ma accanto allo sguardo di Gesù, ci è raccontata la reazione, a quegli stessi gesti, di
un uomo religioso, di quel Simone, appartenente al gruppo dei farisei, che era il padrone di casa che aveva invitato a mensa Gesù.
Il Vangelo è impietoso nel raccontarci la
visione accecata di Simone, la sua percezione
stravolta di ciò che avviene sotto i suoi occhi.
Dove c’è un grande amore, quello della donna, lui vede impurità e peccato. Dove c’è il
discernimento e l’accoglienza amorosa e stupita di Gesù verso la donna che ama così
tanto, lui vede una carenza religiosa, una
contraddizione alla santità, una smentita della sua identità di profeta. Né i gesti della
donna né l’atteggiamento di Gesù sono per
lui occasione e provocazione a interrogarsi su
di sé, ma solo occasione per rafforzarsi nella
sua cecità viziosa. Gesù ha denunciato molte
volte il grande male della cecità e dell’ipocrisia che tenta gli uomini religiosi: ritenere che
l’identità religiosa conti più delle azioni, più
di ciò che si fa o non si fa; usare l’identità religiosa di esperti della legge di Dio come
evasione dalla responsabilità che proprio
quella stessa Legge dà a ognuno di agire con
giustizia, verità e amore. Non dimentichiamo
mai che in Matteo 25 tutti i peccati gravi contestati sono peccati di omissione.
Simone, ignorante in amore, non lo riconobbe nei gesti gratuiti della donna. Passato
oltre all’evidenza e all’intelligenza di quei gesti, che altra intelligenza gli resterà? Infatti, il
motivo del suo dubitare di Gesù — «Se fosse
un profeta, saprebbe che specie di donna è
questa che lo tocca» — rivela che non ha intelligenza neppure del ministero che Dio, per

amore del suo popolo, dà ai suoi servi i profeti nelle Scritture sante di Israele.
Il ministero del profeta non è forse il faticoso e santo stare tra la santità di Dio e la
miseria anche morale del popolo? Ammonendo costoro perché facciano ritorno a Dio
smettendo di fare ingiustizie e cominciando
ad amare il proprio prossimo? E infatti Gesù,
da vero profeta, vedendo nell’amore della
donna la sua guarigione e salvezza, si prende
cura di Simone, il vero malato.
La cecità di Simone, uomo religioso, è ammonizione severa, profetica ed evangelica,
per ciascuno di noi. Ciò che David nostro
padre seppe ascoltare, e riconoscere, dalla
bocca del profeta Natan, nel Primo Testamento: «Sei tu quell’uomo» (2 Samuele, 12,
7), il Vangelo lo dice a ciascuno di noi. Perché il Vangelo non ci conferma mai nei nostri pregiudizi, anzi, rivelandone l’ipocrisia,
ammonisce ciascuno a svegliare e convertire
se stesso.
Come la cecità di Simone è severo ammonimento, così il discernimento amoroso della
donna e di Gesù sono un magistero fondamentale per noi. Quella donna, prima fra
tutti, discerne in Gesù con l’intuito dell’amore un povero e anche un uomo di Dio veritiero e compassionevole, e fa per lui tutto ciò
che è in suo potere fare, tutto ciò che la sua
grande intelligenza amorosa le suggerisce.
Nel Vangelo non si dice affatto che questa
donna cercasse perdono e salvezza. No. E

Paolo Veronese, «Cena in casa di Simone» (1567-1570)

anche questo è importante. La propria salvezza non può essere mai lo scopo dell’amore. Ne è solo, ma sempre, la conseguenza.
Poiché chi vuol salvare la propria vita la perde, e solo chi la perde per amore la salva. Di
lei è detto solo il suo grande amore, e la sua
capacità di non lasciarsi inibire dallo sguardo
del padrone di casa, che per esperienza ben
sapeva prevedere.
Ed è magistero per noi lo sguardo di Gesù
che si lascia stupire come da una rivelazione,
e sa far tesoro di questi gesti gratuiti ed elo-

La scena evangelica racconta
il grande amore per Gesù
di una donna che faceva la prostituta
Un amore dimostrato non a parole
ma con l’eloquenza
di gesti amorosi, umili e sapienti
Da vera esperta dell’amore

quenti di amore. Sa trarne non solo consolazione ma anche edificazione e insegnamento
per sé. Infatti, prima di essere catturato e ucciso, per dare un segno eloquente della grandezza, umiltà e gratuità del suo amore per i
discepoli, si chinerà sui loro piedi e li laverà.
Il Vangelo ci supplica, con questo racconto,
di avere sguardo e discernimento per riconoscere l’amore ovunque si mostri, senza badare alla buona o alla cattiva fama delle persone, e di imparare da costoro ad amare.
Parlando a Simone, Gesù dice una doppia
sentenza: «Le sono perdonati i suoi molti
peccati, poiché ha molto amato. A chi invece
si perdona poco, ama poco», attestando così
un doppio legame tra perdono ricevuto e
amore. Questa doppia sentenza, che non parla della difficoltà di perdonare ma piuttosto
di quella di essere consapevoli del proprio
bisogno del perdono dell’altro, è un buon
criterio di discernimento e di interpretazione
dei nostri amori: sia di quelli felici, che di
quelli miserabili, o mancati del tutto.
Dobbiamo chiederci di ogni amore che viviamo se ci porta a conoscere di più noi stessi come persona bisognosa di perdono, o se
invece rimpicciolisce, o addirittura spegne
questa consapevolezza. Perché, in questo caso, dice il Vangelo, questo amore rimpicciolisce la nostra capacità di amare.

Fu un grande successo, nel 2013, il ciclo
di prediche dedicato alle opere di
misericordia spirituale tenutosi a Spoleto
nell’ambito del Festival dei due mondi in
collaborazione con il Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova
evangelizzazione. Curato e ideato da
Lucetta Scaraffia, il ciclo — composto da
sette incontri, poi confluiti nel volume Le
opere di misericordia spirituale (Edizioni
Messaggero Padova, 2014) — vide in
particolare un grande interesse del
pubblico per la predica Insegnare agli
ignoranti tenuta da Catherine Aubin,
domenicana francese docente presso la
Pontificia Università Urbaniana e
l’Istituto di teologia della vita consacrata.
Muovendo dalla volontà di capire chi
siano veramente gli ignoranti e quale il
rapporto che il docente instaura con loro,
Aubin afferma che «insegnare non
consiste in una semplice trasmissione di
conoscenze; insegnare è piuttosto il
condividere una condizione di vita, il
comprendere una verità interiore. Nel
momento in cui si insegna, allo stesso
tempo ci insegnano proprio coloro ai
quali insegniamo e così, nella
condivisione, questi diventano i nostri
insegnanti». (@GiuliGaleotti)

Il film

Vision
Il film sta finendo, manca una manciata
di minuti. La storia di Ildegarda di
Bingen dall’infanzia fino alla maturità è
già stata raccontata tratteggiando i punti
cruciali del suo percorso umano e
spirituale, specie nei rapporti con la
Chiesa del tempo, eppure per il film
Vision (2009) della regista tedesca
Margarethe von Trotta non è ancora
arrivata la parola fine. Al monaco Volmar
(Heino Ferch) che le chiede, dopo
l’ennesima crisi di salute che sembrava
fatale, «cosa ti hanno detto gli angeli?»,
Ildegarda (interpretata con garbo e
maestria da Barbara Sukowa) risponde:
«Mi hanno detto: “Alzati, il tuo lavoro
non è ancora finito”». E dinnanzi allo
sguardo perplesso dell’uomo, aggiunge:
«Andrò in viaggio a predicare».
«Viaggiare per predicare? Sapete questo
cosa comporta?». «Lo so. È inaudito.
Sarò la prima donna». (@GiuliGaleotti)

Il fumetto

L’islam delle donne
Rabat, gennaio 2016: Ouman, 25 anni
infermiera, e Fatmata, insegnante
trentottenne, entrambe provenienti dalla
Guinea, si raccontano nel graphic reportage
di Cinzia Leone L’islam delle donne,
comparso su La Lettura del Corriere della
Sera del 7 febbraio 2016. Ouman e
Fatmata frequentano la prima accademia
islamica per predicatori e predicatrici
fondata lo scorso anno dal re del Marocco
Mohammed VI per contrastare il
terrorismo islamico in Africa. Degli
ottocento studenti, 175 sono donne
provenienti da sei Paesi del Maghreb e
subsahariani. «Voglio diventare
predicatrice per lasciare la mia impronta»,
dice Fatmata a Cinzia Leone, anche lei
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«OUR SUNDAY VISITOR»

Ogni dodici mesi, lo statunitense «Our Sunday Visitor»
stila la lista dei cattolici che, nell’anno appena trascorso, si
sono distinti per il loro impegno a favore della Chiesa e
della società: per il 2015, tra gli otto premiati, ben cinque
donne. Si tratta, in ordine alfabetico, di Norma Pimental,
missionaria di Gesù che si occupa di rifugiati in Texas;
Lila Rose, attiva nel movimento per la vita; Janet Smith,
docente di teologia morale al Seminario maggiore del
Sacro Cuore di Detroit; Marlene Watkins, casalinga
fondatrice di un gruppo di volontariato che porta il
carisma di Lourdes negli ospedali; e Carolyn Woo,
presidente dell’associazione Catholic Relief Services.
BIMBE

E BIMBI DI STRADA IN

BOLIVIA

Ogni due sere una équipe di professionisti della Casa San
José esce per le strade di Quillacollo, municipio della
fascia urbana di Cochabamba in Bolivia, alla ricerca di
bambini abbandonati. Si calcola che solo nella cittadina ne
vivano in strada 1800. Sono bimbi invisibili che, in cambio
di pochi spiccioli, fanno i lustrascarpe, aiutano le persone
a salire sui bus, puliscono i vetri delle auto ai semafori o
chiedono l’elemosina. Fuggono dalle proprie case per
insostenibili situazioni di violenza e di abusi sessuali, per
l’abbandono dei genitori che, lavorando, li lasciano soli
intere giornate, o per la forte attrattiva di quella che

considerano una vita facile. La maggior parte di queste
situazioni dipende dall’estrema povertà, dallo
sradicamento causato dalla migrazione verso le grandi città
e dalla mancanza di un sistema di protezione sociale che
identifichi i casi più vulnerabili. Casa San José si occupa
del reinserimento familiare dei bimbi, cercandone i parenti
e tentando, grazie a psicologi ed educatori, di ricucire i
rapporti con i genitori. Quando questo si rivela
impossibile, le équipe ricorrono alla famiglia allargata: zii,
nonni e cugini per individuare un nucleo vicino al
bambino che lo protegga e gli offra sicurezza.
RIAPRE

IL MONASTERO CALDEO A

TEHERAN

Alla vigilia dell’incontro in Vaticano tra il Presidente
iraniano Hassan Rohani e Papa Francesco, è stato possibile
riaprire a Teheran il monastero caldeo della Congregazione
delle Figlie di Maria. Lo riferiscono le fonti ufficiali del
patriarcato caldeo, ricordando che il monastero è rimasto
chiuso dal 2013. «La nostra congregazione — spiega suor
Luigina Sako, superiora della casa romana delle Suore
caldee Figlie di Maria — è presente a Teheran dal 1963.
Prima della rivoluzione islamica tenevamo aperta anche
una scuola. Il monastero è annesso alla parrocchia dedicata
alla Vergine Maria. Adesso, dopo una sospensione di più
di due anni, le suore potranno riprendere il lavoro
pastorale tra la gente, nelle parrocchie». Il monastero per

ora ospiterà due religiose, suor Batul e suor Liliana, che da
molti anni, già prima del periodo di chiusura, facevano
parte della comunità di Teheran.
STOP

ALLE SPOSE BAMBINE IN

D ONNE
Suor Norma

ZIMBABWE

La corte costituzionale dello Zimbabwe ha messo
fuorilegge i matrimoni prematuri, deliberando che nessuno
possa sposarsi prima di aver compiuto 18 anni. La
sentenza è storica per un Paese dove il 31 per cento delle
ragazze si sposa prima di aver raggiunto la maggiore età.
La decisione pone fine a un caso giudiziario iniziato nel
2015, quando due giovani ex spose, Loveness Mudzuru e
Ruvimbo Tsopodzi, chiesero alla corte di dichiarare la
legge sul matrimonio una violazione della carta
fondamentale dello Zimbabwe. Una bambina su tre nei
Paesi in via di sviluppo si sposa prima dei 18 anni, una su
nove prima dei 15. I dati dal 2000 al 2011 attestano che più
del 60 per cento delle donne tra i 20 e i 24 anni che
vivono nei Paesi con le più alte percentuali di matrimoni
prematuri si sono sposate prima dei 18 anni: Niger (75 per
cento), Ciad (72), Bangladesh (66), Guinea (63) e
Repubblica Centrafricana (61). Nel mondo, attualmente,
oltre 700 milioni di ragazze si sono sposate prima del
diciottesimo anno di età e circa 250 milioni hanno
contratto il matrimonio prima dei 15.
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CON DISABILITÀ IMPRENDITRICI A

GAZA

La storia è stata raccontata da Michela Trigari sulla rivista
«SuperAbile»: nella Striscia di Gaza, Iman Al Rantisi e
Mona Al Masri, ventisettenni entrambe sorde, hanno
avviato un centro estetico, mentre Sawsan Hassouna,
trentunenne con un grave deficit visivo, ha aperto un
asilo; e ancora, se Sawsan Al-Khaleeli, affetta da nanismo
e con una malformazione alle mani, gestisce, dopo aver
conseguito la laurea in contabilità, un negozio di ricamo,
Nida’a Tala’at Mahmoud Al’okor, ventiseienne con
disabilità motoria, ha avviato un piccolo allevamento di
conigli. E ancora, Ghada Al-Haj Salem, 24 anni, un
diploma in multimedia e gravi problemi di udito, lavora
come grafica, mentre Sameeha Al-Sa’douni, laureata non
vedente, offre corsi di recupero nel suo centro. Sono
queste alcune delle 34 donne con disabilità che, grazie alla
ong riminese EducAid e al progetto “Ricomincio da me”,
hanno dato vita ad altrettante microaziende nella Striscia
di Gaza. Il progetto — ha sottolineato Francesca Manzoni
di EducAid — ha effetti molto positivi anche a livello
psicologico. «Le ragazze smettono di sentirsi un peso per
le famiglie e la società, e iniziano a considerarsi soggetti
produttivi integrati nella propria comunità di
appartenenza, contribuendo allo stesso tempo al benessere
del proprio nucleo domestico».

D ONNE

IN PREGHIERA AL MURO DEL PIANTO

Da anni una volta al mese si presentano al muro del Pianto
vestite con gli scialli rituali e pretendono di compiere un
gesto proibito: pregare come gli uomini. E se finora, tra
duri scontri anche fisici, ciò era stato loro negato, adesso —
grazie a 11 voti (dei ministri a favore della proposta del
premier Benjamin Netanyahu) contro 5 (dei rappresentanti
dei partiti ortodossi) — per le donne sarà finalmente
possibile. Diretto da Anat Hoffman, il movimento Women
of the Wall (Wow) nacque nel 1988, quando un gruppo di
donne cominciò a recarsi al Muro occidentale, nella sezione
riservata alle donne, separata da quella molto più ampia
riservata agli uomini, indossando il talled, lo scialle di
preghiera, e i tefillin (piccole scatole nere che contengono
versi della Torah e che si legano alla fronte) e portando con
sé i rotoli della Torah. La reazione degli ultraortodossi, che
negavano loro il diritto di leggere la Torah ritualmente e di
vestire gli oggetti da preghiera, fu violentissima. Da allora
ogni Rosh Chodesh (capomese), le donne si ritrovano davanti
al Muro per pregare nella modalità finora riservata agli
uomini, nonostante gli attacchi degli ultraortodossi, che le
aggrediscono fisicamente e le insultano. Il movimento non
rimette in discussione la separazione fra la zona riservata
agli uomini e quella in cui vengono relegate le donne, ma
vuole pregare con il talled e leggendo ad alta voce il rotolo
della Torah.

protagonista del fumetto nato da
un’intervista che la giornalista italiana ha
fatto in gennaio all’Accademia per
predicatori e predicatrici di Rabat. «So di
diventare un bersaglio dei jihadisti —
aggiunge Ouman — ma predicare il vero
islam è la mia trincea. Voglio fare solo
questo. Le infermiere si trovano, le
predicatrici no». E sempre nella striscia a
fumetti, Abdesselam Lazar, l’imam che
dirige l’accademia, spiega a Leone:
«Abbiamo bisogno delle donne africane
per fermare il falso califfo. Studiano il
Corano, le lingue, l’economia, le stesse
materie degli uomini, e nelle stesse aule».
(@GiuliGaleotti)
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Passione divorante

Perché non dare la parola a donne e uomini laici?

A tre condizioni

Santa Battista Camilla da Varano raccontata da Caroline Pigozzi
di ENZO BIANCHI
ella Chiesa del tempo post-conciliare, da quando Papa
Giovanni con il suo discernimento profetico individuò tra
i «segni dei tempi» l’ingresso della donna nella vita pubblica, più volte sentiamo voci che si levano per chiedere una più
grande valorizzazione della donna nella Chiesa, una sua maggior
partecipazione alle diverse istituzioni che la reggono e la organizzano, un riconoscimento a lei di tutte le facoltà che in quanto
battezzata possiede di diritto.
C’è una strada decisiva per la valorizzazione della donna nella
Chiesa, una possibilità che riguarda più in generale i fedeli, uomini e donne, possibilità già esperita e praticata nella storia della
Chiesa e di fatto presente, nonostante l’attuale disciplina, in molte Chiese locali: la presa della parola nell’assemblea liturgica da
parte di fedeli, uomini o donne. Essa rischia però di avvenire in
modo selvaggio o, peggio ancora, in modo simulato, così che si
finisce per chiamare con altri nomi — come “risonanze” o “proposizioni” — quelle prese della parola che devono semplicemente
essere chiamate omelie. Il tema è delicato, ma ritengo sia urgente
affrontarlo, seppur brevemente in questa sede: certamente per i
fedeli laici in generale, ma soprattutto per le donne, ciò costituirebbe infatti un mutamento fondamentale nella forma di partecipazione alla vita ecclesiale.
Innanzitutto va riconosciuto che in questi ultimi decenni vi è
la consapevolezza che tutti i battezzati sono consacrati per la
missione e che l’annuncio del Vangelo è una responsabilità che li
investe tutti: non a caso i predicatori laici sono ben presenti e
numerosi nella missione. Si tratta perciò di un ministero della
parola un tempo riservato solo ai chierici, oggi invece presente in
tutte le componenti della Chiesa. Sono gli attuali testi liturgici
ad attestare che i battezzati sono chiamati da Dio «perché annuncino con gioia il Vangelo di Cristo nel mondo intero» (Rito
del battesimo, Preghiera e invocazione sull’acqua) e «diventino partecipi della missione di Cristo, profetica, sacerdotale e regale» (Liturgia della benedizione degli oli, Benedizione del crisma). Questa
maturazione in parte è avvenuta nel popolo di Dio, che oggi è
capace di accogliere anche la predicazione a opera di laici.
Dalla storia sappiamo che la predicazione ai laici è stata autorizzata pure in ambito liturgico e che nel medioevo anche alcune
donne ricevettero dal Papa o dal vescovo questa autorizzazione.
Prima del divieto di predicazione ai laici stabilito da Gregorio IX
(1228), tra le diverse forme di predicazione vi era anche quella
che prevedeva un mandatum praedicandi concesso a semplici fedeli. Soprattutto nei secoli X-XII, e in particolare durante la riforma
gregoriana, l’officium praedicandi è attestato in fecondo esercizio
soprattutto all’interno di quei movimenti evangelici laicali che si
svilupparono all’inizio del secondo millennio cristiano. I poveri
di Lione, più tardi chiamati valdesi, gli umiliati e altri gruppi
chiesero al Papa di Roma l’approvazione del loro modo di vivere
e l’esercizio della predicazione, ricevendo questa facoltà. La vita
evangelica di questi predicatori dava loro una grande autorevolezza, sicché la loro parola appariva performativa: si pensi a Roberto d’Arbrissel (1045-1116), che predicava di fronte al clero, ai
nobili e al popolo, su approvazione di Urbano II; oppure a Norberto di Xanten (1080-1134), che ricevette l’officium praedicandi da
Gelasio II. Ma si ricordi che questo fu possibile anche per alcune
donne, tra le quali eccelle Ildegarda di Bingen (1098-1179), proclamata da Benedetto XVI dottore della Chiesa, abbadessa che
predicò in diverse cattedrali chiamata da vescovi ed ebbe tra i
suoi ascoltatori anche Papa Eugenio III.
Si tratta di pochi esempi, che dicono però un vissuto secolare
nella Chiesa romana, interrotto a causa della paura di eresie, diffuse proprio da predicatori del Vangelo. Certamente per poter
svolgere il ministero della predicazione si riteneva necessaria l’autorizzazione da parte della Chiesa, ovvero il conferimento della
licentia praedicandi, perché l’ignoranza di alcuni predicatori o il
“carismatismo” di altri portava spesso all’eresia, alla confusione e
non all’edificazione della Chiesa. È significativo che Innocenzo
III, per esempio, accogliesse la richiesta della predicazione da
parte di Francesco e dei suoi primi compagni (1210), chiedendo
loro in cambio la tonsura. In ogni caso Francesco, senza ricevere
l’ordine (né diaconato né presbiterato), predicò pubblicamente,
sempre con l’approvazione romana, nonostante la contrarietà di
alcuni vescovi locali, e anche dopo il divieto di Gregorio IX venne mantenuta la possibilità di un accesso dei laici alla predicazione. Si raccomandava che queste omelie fossero di carattere morale ed esortativo e non dottrinale o teologico, ma di fatto furono
autorizzate, e donne predicatrici, da Maria d’Oignies, la beghina
di Liegi (1177-1213), a Caterina Paluzzi (1573-1645), incaricata della
predicazione nei monasteri femminili dal cardinale Paolo Sfrondati, non mancarono mai.
E oggi? Nel post-concilio la Conferenza episcopale tedesca
chiese a Paolo VI nel 1973 il mandatum praedicandi per alcuni laici
impegnati nella pastorale (tra cui non poche donne) e la Santa
Sede concesse loro il permesso ad experimentum per otto anni.
Allo stesso modo, il Direttorio per le messe dei fanciulli (1973) permette che l’omelia sia tenuta da laici preparati, anche donne. Sono aperture di cui si dovrebbe fare tesoro. Sarebbe comunque
importante che, senza mutare nulla della dottrina tradizionale, si
desse la possibilità a laici, uomini e donne, di prendere la parola
nell’assemblea liturgica, ad alcune precise condizioni.
Innanzitutto l’assoluta necessità di un mandatum praedicandi
(anche temporaneo) conferito dal vescovo a un fedele, uomo o
donna, che sia preparato e abbia il carisma della predicazione.
In secondo luogo, poiché la liturgia eucaristica è un atto di
culto unito in se stesso e con un’unica presidenza, spetta al presbitero che presiede l’eucarestia incaricare ritualmente chi, avendo ricevuto dal vescovo la facoltà di predicare, va all’ambone,
donandogli la benedizione.
Infine, il fedele chiamato a predicare, uomo o donna, lo fa per
carisma e per istituzione, cioè nella consapevolezza di avere un
dono a utilità degli altri e del bisogno di un mandato che lo innesti nella tradizione. Senza carisma e senza chirotesia (forma di
imposizione delle mani che è una benedizione, non un sacramento), non si evidenzierebbe il ministero della parola nella liturgia,
che abbisogna sempre del dono del carisma e dell’autorizzazione
episcopale.
La concessione della facoltà di predicare, a queste condizioni,
consentirebbe alle comunità religiose femminili di non ascoltare
sempre e solo l’omelia del cappellano loro assegnato. E le comunità cristiane potrebbero ascoltare la predicazione fatta da donne
(con accenti diversi, dunque) e da uomini non solo ordinati.
Non dimentichiamo che Gesù ha predicato nelle sinagoghe di
Nazareth e di altre città senza essere né un sacerdote né un rabbino ordinato, ma lo ha fatto per carisma profetico e perché incaricato dai capi delle diverse sinagoghe. E non dimentichiamo
neppure che, quando un vescovo voleva impedire al laico Origene di predicare, gli altri vescovi replicarono: «Dove c’è qualcuno
capace di essere veramente utile ai fratelli nella predicazione, sia
dai vescovi chiamato a predicare al popolo» (Eusebio di Cesarea,
Storia ecclesiastica VI, 19, 18).
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a vita di santa Battista,
totalmente
immersa
nelle profondità divine,
fu un’ascesa costante
nella via della perfezione, con un eroico amore verso Dio e il
prossimo». Con queste parole, risuonate in
tutta piazza San Pietro, Benedetto XVI,
commosso, il 17 ottobre 2010 ha canonizzato Battista Camilla da Varano. Una donna
nobile di nascita e di animo, che aveva già
colpito due Pontefici: Gregorio XVI, che la
beatificò nel 1843, e Leone XIII, che riaprì
il suo processo di canonizzazione e dal
1877 riconobbe il miracolo della guarigione
di una bambina italiana affetta da rachitismo. Ma ci è voluto più di mezzo millennio perché fosse proclamata santa.
Cresciuta in un ambiente molto privilegiato, la nostra protagonista vede la luce il
9 aprile 1458 nelle Marche. È la figlia di
Giulio Cesare di Varano, duca di Varano,
signore di Camerino, a capo di un piccolo
stato indipendente, come altri stati, molto
ambito dal Papa. La futura santa è dunque di buona famiglia, secondo un’espressione comune dell’epoca. Suo padre, alleato con importanti famiglie dell’alta aristocrazia regnanti nelle diverse città italiane,
ha avuto tre figli legittimi e sei fuori dal
matrimonio, tra i quali lei. Una ferita segreta? Ciò non impedirà comunque a questa figlia naturale di essere educata alla
corte dei Varano, nel loro grandioso palazzo, dove riceve l’ottima educazione di una
vera aristocratica, studiando latino, storia
dell’arte, pittura, i grandi classici della
cultura umanistica, ma anche musica, danza ed equitazione.
La sua gioventù oscilla tra piaceri e misticismo. Di fatto, dall’età di 10 anni, ogni
venerdì, colpita dalle predicazioni dei frati

«L

Nonostante avesse già trovato
un buon partito per la figlia preferita
il duca rispetterà la scelta della ragazza
Che entrerà tra le clarisse
francescani — Domenico da Leonessa e
Pietro da Mogliano — Camilla venera silenziosamente Cristo nel più profondo del
suo cuore. Una passione divorante che
avrebbe potuto guidare solo la sua vita
quotidiana ma che invece le detta di diventare religiosa.
Scelta complicata con un pater familias
autoritario che, fedele alla tradizione, ha
già trovato per sua figlia un buon partito,
fatto che avrebbe potuto lusingare la sua
vanità. Eppure il duca rispetterà la sua
scelta, e poiché vuole il meglio per la sua
figlia preferita, quando all’età di 23 anni
entra nell’ordine delle clarisse, obbedendo
alle rigide regole dell’amore a Cristo nella
povertà e nella fraternità, fa erigere a Camerino un monastero per lei, divenuta
suora Battista.
Accompagnata da otto religiose, velo
nero, abito scuro, diviene la madre badessa del suo convento e si dedica, per
vent’anni, all’adorazione di Cristo e alla
scrittura. Un’opera impressionante: lettere,
preghiere, poesie, trattati e scritti storici di
grande spiritualità e spessore intellettuale.
Se fino a quel momento la monaca si
era potuta abbandonare con serenità a
Dio e a lui soltanto, i due decenni succes-

sivi saranno per lei più dolorosi. Alessandro VI Borgia scomunica il duca di Varano, ufficialmente per
ragioni finanziarie. Questo lo priva dei suoi onori e
dei diritti signorili e permette all’ambizioso Cesare
Borgia, figlio del Papa, di annettere le vaste terre
del signore di Camerino allo Stato Pontificio, per
ampliarlo. Cupidité oblige: la cupidigia comporta obblighi! In un clima di guerra, organizza una terribile rivolta, fa imprigionare e poi strangolare il duca
di Varano e tre dei suoi figli. Suor Battista, annichilita, riesce comunque a fuggire e a proteggere la

duchessa di Varano e il fratello
minore, poi va in esilio a Venezia.
Non ritornerà più al suo convento
perché teme rappresaglie in seno
alla sua comunità. Cerca allora di
rifugiarsi a Fermo, ma la popolazione locale, terrorizzata all’idea
di dover affrontare lo spietato Cesare Borgia, la respinge. Suor Battista trova riparo ad Atri, in
Abruzzo, dove rimane fino all’elezione del nuovo Papa, Giulio II,
che le permette di ritornare nella
sua città natale. Siamo nel 1503, la
famiglia riacquista la sua legittimità e l’unico Varano ancora in vita,
Giovanni Maria, viene rimesso a
capo del suo ducato. Quanto al
Pontefice, aiuterà la religiosa a
fondare il monastero delle clarisse
di Fermo, nelle Marche della sua
infanzia.
Ma la donna di carattere, piena
di saggezza, vuole portare a termine l’opera della sua vita. Si reca
perciò nel vicino monastero di
San Severino per seguire con austerità, bontà e altrettanta pedagogia la formazione delle suore passate all’Osservanza. Il 31 maggio
1524 a Camerino, la missione che
si era prefissata fin da ragazza
s’interrompe. Ha 66 anni.
La recente canonizzazione di santa Battista Camilla da Varano ha rimesso in luce l’ordine fondato
nel 1212 da Chiara d’Assisi. Quelle quindicimila
monache che vivono in clausura in ogni parte del
mondo, in qualche modo, continuano ad accompagnare la nostra vita quotidiana, poiché un’usanza
radicata suggerisce da secoli di deporre uova presso
le clarisse per non far piovere nei giorni di cerimonia. Degne eredi di suora Camilla, che fanno ancora il bello e il cattivo tempo.
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Il velo di Tamar
di Potifera, il sacerdote di On. Avrà da lei i
figli di cui Giacobbe dirà: «Sia ricordato in
essi il mio nome e il nome dei miei padri,
Abramo e Isacco» (Genesi, 48, 16). Mosè
sposerà Zippora, la figlia di Reuel, detto
Ietro, il sacerdote di Madian. I figli che lei
darà a Mosè si faranno carico della tribù di
Levi per il servizio del tempio che Dio,
attraverso di essa, edificherà. I figli di
Abramo avevano conservato il ricordo della
relazione esistita tra il patriarca e
Melchisedec, re di Salem (l’antica
Gerusalemme in Canaan) e sacerdote di Dio
altissimo (cfr. Genesi, 14, 18-19). Abramo gli
aveva dato la decima di tutto in quanto suo
padre sacerdotale voluto da Dio. Giustificava
così il suo ministero, ma una sola volta, come
per attestare che la sua missione volgeva al
termine: poiché Dio aveva stretto un’alleanza
con lui, Abramo, e a lui e alla sua
discendenza il paese di Canaan era stato dato
in eredità per sempre (cfr. Genesi, 13, 15; 17, 8).
Tra i dodici capi tribù Giuda, separato dai
suoi fratelli come colui che aspira alla
vocazione del sacerdozio, riceverà la profezia
di una regalità sacerdotale che non può non
ricordare quella di Melchisedec. Giacobbe, il
patriarca, formulerà sul capo di Giuda la
benedizione del discendente che eserciterà il
potere sovrano nel compimento di una
missione regale e sacerdotale. A lui «è dovuta
l’obbedienza dei popoli (…) lava nel vino la
veste e nel sangue dell’uva il manto». È
un’espiazione attesa per la vigna che Dio ha
piantato, a Salem e a Sion. A causa di questo
discendente e «finché verrà colui al quale esso
appartiene», «non sarà tolto (…) il bastone
del comando tra i suoi [di Giuda] piedi»
(Genesi, 49, 10-12). Torniamo al testo dove si
vede come Giuda è attento a ottenere i frutti
genealogici di ciò che ha intrapreso. La
moglie sua concepisce e partorisce Er, Onan e
Sela (cfr. Genesi, 38, 1-5). Giuda dà Tamar in
sposa a Er, il primogenito. Ma questi muore.
«Allora Giuda disse a Onan [il suo
secondogenito]: “Unisciti alla moglie del
fratello, compi verso di lei il dovere di
cognato e assicura così una posterità per il
fratello”. Ma Onan sapeva che la prole non
sarebbe stata considerata come sua (…)

disperdeva per terra (…). Ciò che egli faceva
non fu gradito al Signore, il quale fece morire
anche lui» (Genesi, 38, 8-10). «Allora Giuda
disse alla nuora Tamar: “Ritorna a casa da
tuo padre, come vedova, fin quando il mio
figlio Sela sarà cresciuto”. Perché pensava:
“Che non muoia anche questo come i suoi
fratelli!”. Così Tamar se ne andò e ritornò alla
casa del padre» (Genesi, 38, 11). Giuda temeva
che Sela fosse altrettanto ostile al suo dovere
di cognato. Meraviglia che Giuda faccia
osservare il dovere del levirato che sarà
codificato tra gli ebrei, figli di Sem, solo
dopo l’uscita dall’Egitto, ossia diverse
generazioni dopo. Ma Dio stesso punisce qui
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l racconto dell’avventura di Tamar,
nel capitolo 38 del libro della Genesi,
si presenta, fin dall’inizio, come una
serie di colpi di scena enigmatici se
non ci si sforza di cercarne il filo
conduttore. È necessario, per seguire
la logica dello sviluppo di questa
storia, soffermarsi sulla condotta
molto particolare di Giuda che ne è
l’ispiratore. Leggiamo la Scrittura:
«In quel tempo Giuda si separò dai
suoi fratelli e si stabilì presso un
uomo di Adullam, di nome Chira.
Qui Giuda vide la figlia di un
cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si
unì a lei». Così Giuda prese in moglie una
donna che non apparteneva alla sua tribù, da
un clan cananeo estraneo al ceppo abramitico.
Tornano allora in mente l’amarezza di Isacco
e di Rebecca e la raccomandazione di Isacco
a Giacobbe: «Tu non devi prender moglie tra
le figlie di Canaan» (Genesi, 28, 1). Ma che
cosa significa per Giuda separarsi dai propri
fratelli, quando si allea con un clan cananeo?
Si ritrova qui la caratteristica del sacerdote:
l’uomo che si separa dai suoi fratelli per
dedicarsi a Dio. Mosè dirà di Levi, che si
distacca per esercitare le funzioni cultuali: «A
lui che dice del padre e della madre: “Io non
li ho visti”, che non riconosce i suoi fratelli
(…). Essi (…) custodiscono la tua alleanza»
(Deuteronomio, 33, 9). Dio separerà Israele, il
popolo eletto, dalle altre nazioni (cfr. Levitico,
20, 26). Giuda si sarebbe dunque separato dai
suoi fratelli per considerazioni religiose. Si
sarebbe unito a una famiglia di sacerdoti
cananei, unici sacerdoti nell’ambito dei figli di
Israele prima di Mosè. Ricordiamo che i capi
tribù, Giuseppe e Mosè, hanno entrambi
sposato figlie di sacerdoti. Questo,
ovviamente, prima che ci fossero sacerdoti
nella discendenza di Abramo. Non ci si
aspettava da parte di questi due ebrei che
progettassero di sposare delle donne estranee
ai loro clan e per di più figlie di sacerdoti.
Giuseppe, figlio di Giacobbe, riceverà in
moglie, dalle mani del faraone, Asenet, figlia

il fratello che vuole sottrarsi a questa legge.
Notiamo che Abramo dichiarerà a proposito
di Sara, sua moglie: «Essa è veramente mia
sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di
mia madre» (Genesi, 20, 12), il che non
sorprende il suo interlocutore cananeo. È
quindi il segno che suo padre Terach, sposo
di sua madre, oltre a sua madre, aveva
sposato la vedova leviratica di suo fratello
morto senza lasciare figli, dalla quale aveva
avuto una figlia, Sara. Quando Abramo la
prende in moglie, lei è quindi per lui sorella e
sposa. D’altro canto, già nel giardino
dell’Eden, quando l’uomo riceve la donna
creata dalla sua costola, quella sposa della sua
stessa carne è anche sua sorella. La figura
della sorella sposa è dunque già lì. Si capisce
che questa circostanza particolare abbia avuto
come conseguenza la creazione di un ordine
genealogico complesso. Per rimediare alla
dispersione del patrimonio, l’uomo prenderà
moglie all’interno del clan. Inoltre, nel caso di
un erede morto senza lasciare figli, il fratello
perpetuerà il suo nome sposandone la vedova,
della stessa carne, con la quale creerà una
discendenza. Era molto importante per
Abramo trasmettere nel clan l’eredità
profetica, in particolare la profezia di Noè a
favore di Sem, suo antenato, e a scapito di
Canaan (cfr. Genesi, 9, 29). Continuiamo a
leggere il racconto. È passato molto tempo,
Sela è diventato grande, ma Tamar si accorge
che suo suocero si rifiuta di offrirla in sposa
al suo terzogenito. È allora che interviene con
un colpo di scena. Trova l’occasione per
ordire uno stratagemma e ottenere l’atteso
concepimento da un seme della stirpe di
Giuda. Dunque la figlia di Sua, moglie di
Giuda, sua cognata, muore. Una volta
consolatosi, trascorso il tempo del lutto,
Giuda si recò alla festa della tosatura del suo
gregge. Tamar venne avvertita. «Allora Tamar
si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo»
(38, 14) e si sedette lungo la strada percorsa
da Giuda, pensando certamente che egli si
sarebbe inebriato. «Giuda la vide e la credette
una prostituta, perché essa si era coperta la
faccia (...). Le disse: “Lascia che io venga con
te!”. Non sapeva infatti che era sua nuora.
Ella disse: “Che mi darai per venire con me?”.

Rispose: “Io ti manderò un capretto del
gregge”» (38, 17). Tamar come precauzione gli
chiese un pegno: «“Il tuo sigillo, il tuo
cordone e il bastone che hai in mano”. Allora
Giuda glieli diede e si unì a lei. Essa concepì
da lui. Poi si alzò e se ne andò; si tolse il velo
e rivestì gli abiti vedovili» (38, 19). Sapendo
che cosa stava per fare, Tamar chiede il pegno
che è in un certo senso la firma di Giuda,
come espressione simbolica della vocazione
regale di colui il cui bastone del comando
non sarà tolto tra i suoi piedi. Ricevendo
cortesemente questo pegno dalle mani di
Giuda, Tamar poteva interpretare il gesto
come un incoraggiamento di Dio, una
profezia segreta. E forse senza quel pegno
non avrebbe avuto l’audacia di andare fino in
fondo. «Giuda mandò il capretto per mezzo
del suo amico di Adullam, per riprendere il
pegno dalle mani di quella donna, ma quegli
non la trovò. Domandò agli uomini di quel
luogo: “D ov’è quella prostituta che stava (…)
sulla strada?”. Ma risposero: “Non c’è stata
qui nessuna prostituta”. (...) Circa tre mesi
dopo, fu portata a Giuda questa notizia:
“Tamar, la tua nuora, si è prostituita e anzi è
incinta a causa della prostituzione” —
certamente è Tamar stessa che fa giungere la
notizia alle sue orecchie — e Giuda disse:
“Conducetela fuori e sia bruciata!”» (38,
20-24). Tamar fa allora esaminare gli oggetti
presi in pegno e Giuda confuso dirà: «“Essa è
più giusta di me, perché io non l’ho data a
mio figlio Sela”. E non ebbe più rapporti con
lei» (Genesi, 38, 26). Va ricordato qui che
Giuda, nel venire a conoscenza della
prostituzione di Tamar, vuole farla bruciare.
Ecco cosa dice la legge: «Se la figlia di un
sacerdote si disonora prostituendosi, disonora
suo padre; sarà arsa con il fuoco» (Levitico, 21,
9). Che questa legge venga applicata a Tamar
perché si è prostituita è il segno che è la figlia
di un sacerdote cananeo. Ebbene, il fatto che
Giuda possa punirla pubblicamente, ossia
legittimamente, è a sua volta il segno che
prima di Mosè i sacerdoti di Canaan avevano
il dovere, come pure le loro figlie, di osservare
tale legge. L’atteggiamento di Tamar mostra
che condivide con Giuda la stessa
comprensione della fede. Come figlia di un
sacerdote cananeo è attenta alle promesse
fatte ai patriarchi. Cacciata dal clan di Giuda,
arriverà a esporsi, a rischiare l’ignominia e la
morte. Ma Tamar sembra aver percepito una
benedizione nascosta nella natura del
pagamento della sua prostituzione: non
denaro, ma un capretto, un animale sacrificale
del gregge di Giuda. Ciò si addice a Tamar
travestita da prostituta, quale simbolo della
sua nazione nelle sue prostituzioni. È
comunque in piena giustizia che concepisce
con suo suocero, ed è Giuda stesso a
riconoscerla più giusta di lui. Se tale è la
testimonianza di Giuda, che dire di Dio che
permette l’inatteso epilogo di questa
avventura, nonostante l’ardire di Tamar che

ricorre a mezzi contrari alla moralità religiosa
dell’uomo pio, cananeo o ebreo? Dio ha
dunque esaudito la richiesta della figlia del
sacerdote cananeo che voleva, con tutta
l’anima, l’alleanza con il clan di Giuda, figlio
di Abramo. Se Tamar fosse stata condannata
per prostituzione, sarebbe stata arsa viva.
Giuda doveva consegnare un agnello, un capo
del suo gregge, in cambio del pegno ricevuto.
Ma poiché Tamar è giustificata in quanto
nuora di Giuda che porta nel proprio grembo
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i suoi eredi, quell’animale del piccolo gregge
promesso a Tamar alla fine deve esser
restituito al clan di Giuda. Quell’agnello non
è allora per Giuda un semplice animale preso
dal suo gregge, ma piuttosto il presagio della
nuova vittima sacrificale che egli attende
perché Dio si è impegnato con Abramo, nel
quale saranno benedette tutte le nazioni della
terra (Genesi, 12, 3). Giuda meritava la
profezia del nuovo sommo sacerdote che Dio
voleva far nascere nella discendenza dei
patriarchi, ma ciò non sarebbe accaduto senza
la pressante richiesta della cananea, figlia del
sacerdote cananeo.

