
Pomeriggio a più voci: introduzioni all'ascolto degli Mp3 

Ermenegildo Manicardi 

Donne testimoni del Risorto: 

- Interlocutrici, sempre presenti sullo scenario che si muove; seguivano Gesù fin da quando 

era ancora in Galilea; queste donne sono le persone che permettono alla storia di continuare 

(gli uomini se la sono squagliata!). Anche senza un ruolo speciale, la donna sirofenicia con un 

guizzo fa breccia nel cuore di Gesù; gli tiene testa, lo spinge in avanti. E Gesù: ...per quello 

che hai saputo pensare e vivere e per quello che hai saputo far pensare e vivere a me, "va', 

tua figlia è guarita!". 

- Discepole, sono donne che camminano; realtà sempre presente e sottesa che irrobustisce la 

sequela di Gesù; personaggi decisivi nel rafforzare il discepolato; corda di sicurezza nelle salite 

in montagna. 

- Messaggere di una possibile sequela post pasquale... La tenebra è segno della Presenza di 

Dio, che non interviene e chiede atteggiamento di fede. 

Ugo Sartorio 

Dal profumo di Betania alla pietra rotolata: 

- Abbiamo bisogno anche noi di una nostra... Betania 

Intuito vitale della donna è nel mettere sempre al centro la persona, ogni persona... Si può 

dire di noi oggi: consacrati di Dio e di tutti, persone le più affidabili dell'amicizia?  

- "Abbiamo bisogno - noi preti - di donne che siano amiche e che per questo non ci diano 

sempre ragione... C'è troppa untuosità nei rapporti e nel complimentarci a vicenda".  

- Per amare - e non commettere peccati dello spirito contro il corpo (da cui nascono oggi tante 

malattie psicosomatiche!) - c'è bisogno di gesti, di sguardi, di sensibilità. Per dire l'amore è 

necessario oggi cercare gesti nuovi con fantasia e creatività, saper trasgredire per amore (...il 

profumo ...sprecato!), sperimentare il primato dell'azione come il Padre del figliol prodigo che 

sa e gli dà la ...carta di credito: fa' quello che vuoi! Ricordare che le opere belle sono migliori di 

quelle buone, dal momento che l'opera buona può avere anche un doppio fine: dar lode a Dio e 

lustro a noi stessi. Il percorso dell'opera buona va verso l'opera bella: per i poveri, con i 

poveri, da poveri. Non managers della carità, con i poveri per... clienti, così che i poveri da noi 

prendono il cibo e altrove vanno a prendere i motivi per vivere. Servono opere belle mentre si 

fanno servizi buoni. 

Marina Corradi 

Donne di resurrezione, donne di profezia 

"Provo invidia per Maddalena, donna del Vangelo... Vorrei essere lei!". Come una madre che 

cerca una sola cosa: abbracciare il corpo di suo figlio; va al sepolcro che è ancora buio: nessun 

luogo conta di più per lei. Per strade pericolose, cancella ogni buon senso con l'unico pensiero 

di questo amore perduto. Amore tutto al femminile: è bisogno di abbraccio, di toccare, cullare. 

Abbassandosi sul sepolcro vuoto, trova quello che cercava, come chi attraversa la profondità 

più oscura del vuoto e del dolore... perché ci sono i vuoti che fanno parte del senso... 

- Donne come Etty Hillesum, che conosce il dolore e il male allo stato puro e non ne è travolta 

perché scopre nel fondo del male - che è degli uomini - c'è Dio che è buono.  

Dio è sepolto dentro di noi: bisogna dissotterrarlo di nuovo. In questa scoperta  è il suo 

coraggio. Cercata da Dio, trova la luce nel passo della Lettera ai Corinti sulla carità e - pur 

dentro tutte le sue contraddizioni - si muove per rimettere Dio al centro dei suoi pensieri, 

sentimenti, vita... Scopre così che compito dell'uomo è costruire un mondo completamente 

nuovo. 
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