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CAROTTA SANDRO 

LA SAGGEZZA VELATA. 
LA DONNA 
NELLE SCRITTURE 

= LA BIBBIA E LE PAROLE, 
MILANO, EDIZIONI TERRA 
SANTA, 2021,  
P. 156, € 14,00

competenze adeguate allo svolgimento della professione. 
In primo piano emergono i saperi pedagogici, metodolo-
gico/didattici, la ricerca educativa come strumento di mi-
glioramento dei processi formativi, elementi di comunica-
zione e di gestione delle relazioni individuali e di gruppo. 
Un’attenzione alla persona ed alla sua intelligenza emotiva 
come viatico per la costruzione degli apprendimenti e del 
benessere organizzativo e scolastico.  
Patrizia Belloi 
 
 
Monaco dell’Abbazia di Praglia, Padova, l’A. dedica in 
modo particolare il proprio impegno intellettuale e spiri-
tuale alla Lectio Divina, spezzando il pane della Parola so-
prattutto per gli ospiti del monastero. A partire da questa 
esperienza, nascono articoli e volumi, pubblicati con di-
verse case editrici, che hanno in comune tra loro la par-
tenza dal testo biblico, affrontato con grande cura 
esegetica e riferimento diretto agli originali greco ed 
ebraico, e lo sviluppo di attualizzazioni che abbracciano 
ampi orizzonti, toccando la vita, la cultura e i problemi 
degli uomini e delle donne di oggi. 
In questo testo, il filo conduttore che raccoglie e tiene in-
sieme la presentazione di 19 ritratti di personaggi biblici e 
9 personaggi celebri del mondo moderno e contemporaneo 
è l’interesse per l’identità, la vocazione e la missione della 
donna nella società e nella Chiesa, secondo il piano di Dio. 
Il volume è suddiviso in tre parti. La prima parte è dedicata 
alle donne dell’Antico Testamento, raggruppate in cinque 
gruppi: il primo gruppo è composto soltanto da Eva che, 
in quanto archetipo del femminile biblico, merita una trat-
tazione a sé stante; seguono le tre matriarche: Sara, Re-
becca e Rachele; le donne dell’Esodo: Sifra, Pua, Myriam 
e Sipporà; le eroine di Israele: Giuditta ed Ester e, infine, 
alcuni profili femminili tanto celebri quanto segnati dal-
l’ambiguità nella propria vicenda personale, ovvero Tamar, 
la moglie di Potifar, Raab e Betsabea.  
La seconda parte è dedicata alle donne del Nuovo Testa-
mento: il primo gruppo comprende le donne dell’attesa, 
ovvero Elisabetta, Anna e Maria; il secondo gruppo è com-
posto dalle discepole di Gesù: la Cananea, Marta e Maria, 
Maria Maddalena, Lidia; infine, alcune pagine molto signi-
ficative vengono dedicate alla donna vestita di sole, del 
dodicesimo capitolo dell’Apocalisse: antitipo di Eva. La 
donna dell’Apocalisse rappresenta tutte le donne e dunque 
la Donna per eccellenza, nel suo compito fondamentale di 
collaboratrice di Dio per la rigenerazione del mondo.  
La terza parte del volume, presenta 9 figure di donne del 
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GESÙ OLTRE GLI 
STEREOTIPI 
PATRIARCALI 

 = PAGINEALTRE,  
MOLFETTA, 
LA MERIDIANA, 2022, 
P. 104, € 14,50

nostro tempo, con l’intento di attualizzare la riflessione 
portata avanti nei capitoli precedenti a partire dal testo 
biblico. Tra le altre, segnalo Alda Merini, Anna Magnani, 
Maria Zambrano, Etty Hillesum. Ogni figura è tratteg-
giata brevemente, quasi come uno schizzo o un lavoro 
preparatorio, in modo da lasciare al lettore la curiosità 
di approfondire per suo conto.  
Il volume, di piacevole lettura, è particolarmente indicato 
per chi desidera accostarsi per la prima volta al tema 
biblico dell’identità e della vocazione della donna. I ri-
ferimenti bibliografici sono sostanziali e aggiornati alla 
letteratura scientifica più recente. Un ottimo punto di 
partenza per ulteriori approfondimenti.   
Linda Pocher 
 
 
L’A., teologa biblista, ha ottenuto il dottorato in Teologia 
Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana, dove in-
segna Introduzione al Nuovo Testamento, all’interno del 
programma di formazione per giovani laici del Centro 
Fede e Cultura Alberto Hurtado. Attraverso questo agile 
volume, invita il lettore a confrontare la critica contempo-
ranea al patriarcato con l’immagine che i vangeli, in parti-
colare il Vangelo di Marco, ci offrono di un Gesù in rottura 
con le rigidità e gli stereotipi tipici del suo tempo. 
La riflessione dell’A. si sviluppa in cinque capitoli - più 
una Introduzione e una Conclusione - ognuno dei quali è 
introdotto da un invito ad andare «oltre», in quanto «Gesù 
è oltre»: oltre il patriarcato; oltre le aspettative sociali; oltre 
le aspettative familiari; oltre i rigidi ruoli di genere; oltre il 
matrimonio patriarcale; oltre i modelli patriarcali.  
Il punto di partenza di ognuno di questi «oltre» è dato 
dalla presentazione di uno degli stereotipi tipici della so-
cietà patriarcale, di cui si mettono bene in evidenza le 
conseguenze di oppressione che ne derivano, non soltanto 
nei confronti delle donne, ma anche degli uomini, a cui 
viene impedito, principalmente, di coltivare il proprio lato 
femminile. Il primo stereotipo è costituito dalla triade Dio, 
patria, famiglia; il secondo stereotipo riguarda la relazione 
tra genitori e figli; il terzo, la visione rigidamente binaria 
del genere; il quarto, la superiorità del marito nell’istitu-
zione patriarcale del matrimonio; il quinto, infine, la ge-
stione tipicamente maschile del potere come dominio. 
Ognuno di questi stereotipi viene poi confrontato con 
uno o più episodi tratti principalmente dal Vangelo di 
Marco, attraverso i quali l’A. dimostra non solo l’estraneità 
di Gesù rispetto a quegli stereotipi, ma soprattutto la sua 
scelta deliberata di dimostrarne la falsità. 
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