
MARIA MADDALENA. EQUIVOCI, STORIE, RAPPRESENTAZIONI
Adriana Valerio, il Mulino, Bologna 2020, 127 pp.
 

Occorre riflettere sul «caso Maddalena», la donna che un lungo processo di alterazione ci consegna come peccatrice

pentita, nella quale si fondono bellezza sensuale e mortificazione del corpo. Rimuovere equivoci, riscoprirne la storia e

approfondirne le rappresentazioni permetterà di ritrovare, nel cuore del cristianesimo, i ruoli determinanti che le donne

aspettano ancora di svolgere, pur avendoli avuti fin dalle origini.

UNA SPOSA PER GESÙ. MARIA MADDALENA TRA ANTICHITÀ E POSTMODERNO
Edmondo Lupieri (a cura), Carocci, Roma 2019, 342 pp.
 

Con il contributo di studiose e studiosi di varia estrazione si ripercorre la storia di Maria di Magdala: discepola di Gesù,

forse ricca, forse indemoniata poi guarita, forse bella, forse amata, forse amante. La figura della Maddalena è cresciuta nel

tempo e il testo ne offre una chiara lettura a partire da diverse ermeneutiche. Il libro si presenta come un ottimo strumento di

studio e approfondimento.

MARIA DI MAGDALA. UNA GENEALOGIA APOSTOLICA
Marinella Perroni - Cristina Simonelli, Aracne, Ariccia (RM) 2016, 188 pp.
 

Una ricostruzione biblica e storica dei percorsi che si rifanno a Maria di Magdala, successioni per larghi tratti interrotte,

nonostante la loro potente forza simbolica (interruzioni che influiscono sull’immaginario del maschile e femminile). Le autrici

ricostruiscono alcuni tasselli a partire dai Vangeli e da altri scritti della tradizione antica, consegnati nella forma di una

«genealogia di Maria».

APOSTOLA DEGLI APOSTOLI. MARIA DI MAGDALA NELLE PAROLE DEL PAPA
Francesco, Castelvecchi, Roma 2017, 144 pp.
 

Papa Francesco attraverso le sue omelie, talvolta legate a una visione tradizionale, narra la figura di Maria di Magdala:

l’apostola degli apostoli, la donna che per prima ha portato l’annuncio della Pasqua. Il testo contiene anche l’interessante

documento che motiva l’elevazione a grado di festa del giorno dedicato a Maria di Magdala (22 luglio) e una curata sezione

di immagini dedicata all’iconografia.

MARIA MADDALENA. LA FINE DELLA NOTTE
Sylvaine Landrivon, Queriniana, Brescia 2019, 190 pp.
 

In quell’alba che annuncia la fine della notte esplode la gioia della Pasqua per Maria Maddalena, l’amica di Gesù, la prima

persona a cui il Signore si mostra risorto. L’autrice, con un’analisi critica sulle fonti, accompagna a riscoprire l'immagine più

autentica di Maria di Magdala, la sua fedeltà e la sua fede senza difetti, la cui luce si riflette su tutte le donne nella Chiesa di

oggi e di domani.

MARIA MADDALENA. ESERCIZI SPIRITUALI
Carlo Maria Martini, Edizioni Terra Santa, Roma 2018, 152 pp.
 

Il testo raccoglie gli spunti offerti dal grande biblista card. Martini a un corso di esercizi spirituali ispirato alla figura di Maria

Maddalena. La sua storia, così come ci viene raccontata dai Vangeli, si presenta come un percorso unico e travolgente che

porta la creatura a riconoscere, vedere e quasi toccare il suo Signore. E poi corre a dirlo a tutti. Il testo si presta a una

lettura meditativa.

 

Una bibliografia essenziale e interdisciplinare per conoscere la storia di Maria di Magdala e delle altre discepole di
Gesù, e le interpretazioni che si sono succedute nel corso dei secoli. Tredici libri come le tredici lune oltre i dodici
mesi, e come la tredicesima apostola degli apostoli: una chiave per cogliere le sfumature di un femminile che è
sempre stato messo in secondo piano e che ti invitiamo a riscoprire.
 

I LIBRI SONO DISPONIBILI AL PRESTITO PRESSO LA BIBLIOTECA DI PRESENZA DONNA
C.trà S. Francesco Vecchio 20, Vicenza. Catalogo completo su www.presdonna.it. Per info e prestiti: info@presdonna.it
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LE TREDICI LUNE. LA MEMORIA OCCULTATA DELLE DONNE NEI VANGELI
Maria Soave Buscemi, EMI, Bologna 2011, 106 pp.
 

Con prosa poetica e intrigante, l’autrice riscatta le voci ammutolite delle donne dei Vangeli, talvolta dimenticate, alle quali

viene restituita una storia, una personalità, una fede, nell’appartenenza al «gruppo di Gesù». La ricerca biblica è intrecciata

all’esperienza di vita delle donne che abitano le periferie di tutto il mondo, a partire dall’esperienza dell’autrice con i gruppi

di lettura popolare della Bibbia.

DONNE DI DIO. SCORCI BIBLICI
Antonella Anghinoni - Elide Siviero, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, 172 pp.
 

Dal primo capitolo di Genesi agli ultimi versetti di Apocalisse, la Bibbia è piena di storie e immagini di donne. I ritratti che

emergono con più forza sono quelli di chi mostra un coraggio inusuale nell’andare oltre i ruoli convenzionali. In questo volume

le due autrici tracciano un ritratto delle più importanti figure femminili presenti nelle Scritture, rivelando un punto di vista

spesso innovativo e originale.

GESÙ E LE DONNE
Enzo Bianchi, Einaudi, Torino 2016, 130 pp.
 

Al tempo di Gesù, la vita di una donna in Israele non era facile, era una presenza nascosta, afona nella società, dedita alla

prole e alla vita domestica, amata finché restava al «suo» posto: il posto stabilito dagli uomini. L’autore racconta la novità

rivoluzionaria portata dal Rabbi ripercorrendo i Vangeli e presentando le vicende emblematiche del rapporto di Gesù con le

donne incrociate in vita.

I VANGELI. NARRAZIONE E STORIA
Mercedes Navarro Puerto - Marinella Perroni, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2012, 502 pp.
 

Il volume fa parte della collana «La Bibbia e le donne» e cerca di entrare nella trama storica, letteraria e teologica dei

Vangeli canonici con una prospettiva di genere. Guarda criticamente al cammino fatto da studi sempre più seri e articolati

sul ruolo delle donne nel movimento di Gesù e, soprattutto, presenta con arguzia nuove istanze di ricerca.

L’EVANGELO DELLE DONNE. FIGURE FEMMINILI NEL NUOVO TESTAMENTO
Lidia Maggi, Claudiana, Torino 2010, 136 pp.
 

L’autrice, pastora battista, conduce una ricerca di quei fili sottili che nelle Scritture consentono di narrare le grandi

meraviglie di Dio con voce femminile. Qua e là, in una storia coniugata al maschile, fanno infatti capolino donne che, senza

occupare la scena principale, testimoniano un Dio che sfugge alle semplificazioni e un libro, la Bibbia, che riserva continue

sorprese a chi è disponibile ad aguzzare la vista.

IL VANGELO SECONDO PAOLO. SPUNTI PER UNA LETTURA AL FEMMINILE

(E NON SOLO)
Elizabeth E. Green, Claudiana, Torino 2009, 208 pp.
 

Pastora evangelica battista, l’autrice offre una lettura al femminile degli scritti paolini. Analizzando il modo in cui viene usato il

linguaggio di genere, i testi che affrontano direttamente la differenza sessuale e quelli in cui le donne vengono chiamate per nome,

individua la struttura portante da declinare secondo il genere, che investe molte questioni attuali legate al tema della diversità.

MARIA MADDALENA. L’AMATA DI GESÙ NEI TESTI APOCRIFI
Carla Ricci, Claudiana, Torino 2017, 129 pp.
 

In queste pagine l’autrice ricerca nei testi apocrifi le tracce di Maria di Magdala, ritrovando una Maddalena amata da Gesù e

prediletta «donna di luce». L’autrice offre anche un contributo al tentativo di ricostruire i modi, i perché e i quando della vasta,

talvolta confusa, trasmissione e della cancellazione della memoria. Contiene la riproduzione delle pagine del papiro e il testo

integrale del Vangelo di Maria.
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