Il ruolo della donna nella Bibbia

Come dice il titolo, oggi vedremo a grandi linee ciò che è il ruolo della donna alla luce Bibbia. Pur essendo in un contesto
sociale/storico ben lontano dal nostro, vedremo che, al contrario di ciò che si può pensare, la donna ha sempre avuto una
parte attiva nell’opera per il Signore, nonostante il ruolo diverso rispetto all’uomo.
Cito un paragrafo dell'introduzione del libro di Lidia Maggi una pastora battista (come leggere la Bibbia) e la sua intro dice:
"Accostiamoci a ciò che leggiamo nella Bibbia non soltanto come a racconti storici che ci danno informazioni su cosa è
successo, ma a qualcosa che vuole farci riflettere e cambiarci. In questo senso la Bibbia non è soltanto una serie di racconti
per farci del bene ma è il luogo dove Dio ci parla".
Per cominciare possiamo dare uno sguardo a:
 Genesi 1:271 attesta la parità dell’uomo e della donna: “li creò maschio e femmina”;
 Genesi 2:182 La donna è l’aiuto appropriato dell’uomo, la compagna ideale; Quindi la donna è il completamento fisico,
intellettuale e spirituale dell’uomo, cioè un aiuto uguale a lui, insieme formano l’UOMO (l’umanità) di Genesi 5:23.
 1 Timoteo 2:13-144 “l’uomo fu creato per primo, e poi Eva; marito e moglie uomo e donna sono uguali ma con ruoli
differenti.
 Esodo 21:28-325 Dio da lo stesso valore alla vita dell’uomo e della donna
Domanda
Che cosa significa per noi parità? E cosa significa oggi?

La donna moderna vede la parità come emancipazione ma…
Ora diamo uno sguardo alla condizione sociale della moglie e madre nell’AT E NEL NT
Innanzitutto, dobbiamo dire che, nonostante la tradizione giudaica (vedremo in seguito più nel dettaglio cosa si intende per
tradizione giudaica) e nonostante la cultura patriarcale che esisteva, l’Antico Testamento non ha mai insegnato che la donna
fosse spiritualmente inferiore all’uomo, pur occupando un ruolo diverso e particolare. Non bisogna assolutamente pensare
quindi che un ruolo diverso significhi una spiritualità inferiore.
Vediamo ora alcuni esempi che descrivono i compiti della donna sulla base della tradizione giudaica di cui parlavo prima.
 Esodo 20:126 e Deuteronomio 21:18-217 I figli dovevano
onorare, rispettare e ubbidire alla stessa maniera il padre
e la madre;
 Le donne gestivano la famiglia e contribuivano con il loro
lavoro ad aiutare. Alcuni esempi li troviamo in:
- Genesi 29:68 si occupavano del gregge

- Esodo 35:269 filavano la lana per fare dei vestiti per la
famiglia
 Proverbi 1:810 La funzione della madre era importante quanto quella del padre nel trasmettere l’osservanza delle regole ai
figli.
 Genesi 30:111 e Esodo 23:2612 con la maternità la donna si guadagnava il rispetto della società e se questo non accadeva
ciò le veniva imputato come una maledizione e una macchia;
 Già nelle famiglie dei patriarchi, donne come Sara, Rebecca e Rachele ricoprivano un ruolo rilevante nella coppia e nella
famiglia;
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Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina.
Poi Dio il SIGNORE disse: «Non è bene che l'uomo sia solo; io gli farò un aiuto che sia adatto a lui».
li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di «uomo», nel giorno che furono creati
4 Infatti Adamo fu formato per primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione;
5 Se un bue ferisce a morte, con le corna, un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato, non se ne mangerà la carne e il padrone del bue sarà assolto. Però, se già da tempo
il bue era solito attaccare e il padrone è stato avvertito, ma non lo ha tenuto rinchiuso e il bue ha ucciso un uomo o una donna, il bue sarà lapidato e il suo padrone pure sarà
messo a morte. Se gli s'impone un risarcimento, egli dovrà pagare, come riscatto della propria vita, tutto quello che gli sarà imposto. Se il bue attacca un figlio o una figlia, gli si
applicherà questa medesima legge. Se il bue attacca uno schiavo o una schiava, il padrone del bue pagherà al padrone dello schiavo trenta sicli d'argento e il bue sarà lapidato.
6 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà.
7 Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, che non ubbidisce alla voce di suo padre né di sua madre e che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato, suo padre e sua
madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città, alla porta della località dove abita, e diranno agli anziani della sua città: «Questo nostro figlio è caparbio e
ribelle; non vuole ubbidire alla nostra voce, è senza freno e ubriacone»; allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male, e tutto
Israele lo saprà e temerà.
8 Egli disse loro: «Sta bene?» Quelli risposero: «Sta bene; ecco Rachele, sua figlia, che viene con le pecore».
9 Tutte le donne il cui cuore spinse a usare la loro abilità, filarono del pelo di capra.
10 Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre;
11 Rachele, vedendo che non partoriva figli a Giacobbe, invidiò sua sorella, e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, altrimenti muoio».
12 Nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca, né donna sterile. Io renderò completo il numero dei tuoi giorni.
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 Ci sono anche degli esempi negativi come Izebel (non era israelita e indusse il marito ad adorare Baal) mostra anche che
potere e influenza poteva avere una donna in Israele sul marito (1Re 16-21);
 Proverbi 31:10-31 Conosciamo il passo della donna virtuosa … qui viene espresso il massimo del ruolo di una moglie
all’interno di una famiglia veterotestamentaria.
Allora mi chiedo se possiamo prendere come esempio ancora oggi queste donne non considerandole soltanto un lontano
racconto, tenendo anche presente che sono molto diverse tra loro e che hanno avuto esperienze diverse e che ciò che
veramente le differenzia è la conoscenza o no di Dio.
Domanda
Quale posto occupa Dio nella mia vita? Quanto è fondamentale la Sua presenza per me?

 Anche nel periodo del Nuovo Testamento la donna è tenuta in grande considerazione. Gesù stesso ha tenuto sempre in alta
considerazione le donne. Alcuni esempi sono: Elisabetta di Zaccaria, Anna di Simeone, Maria di Giuseppe;

Dio si fece carne, diventò uomo e a una donna fu dato il
privilegio di portarlo in seno;

Gesù voleva che sia uomini che donne rispettassero le stesse
norme e offrì a entrambi la stessa via di salvezza.

Si può dire che la prima persona a cui Gesù si rivelò come il
Messia fu proprio la samaritana, donna facente parte oltretutto di
questa comunità considerata pagana e ai margini della società.

Atti 1:12-26 Dopo la resurrezione, alcune donne si trovarono
insieme agli uomini per pregare, eleggere un nuovo apostolo e in Atti
2:17-18 vediamo che ricevettero la potenza e i doni dello Spirito Santo
nel giorno di Pentecoste.
 Nelle lettere troviamo alcuni esempi di donne che hanno servito il Signore:
- Tabita che si prendeva cura degli altri,

- Lidia la mercante di porpora fu la prima convertita d’Europa e portò presto alla conversione tutta la sua famiglia,
- Priscilla insieme a suo marito ammaestrò Apollo che quando li incontrò conosceva solo il battesimo di Giovanni,
- Febe la diaconessa ….

 In Galati 3:2813 troviamo un esempio di uguaglianza spirituale legato soprattutto al messaggio della salvezza, e leggiamo
anche in 1° Tm 2:11-1214, Tito 1:5-715 che L’apostolo Paolo non riconosce alla donna il ministero dell’insegnamento e
neanche la direzione che sono affidati all’uomo. Infatti da nessuna parte del N.T. si può leggere qualche sermone tenuto da
donne. Ma raccomanda alle sorelle più anziane di insegnare la Parola di Dio a quelle più giovani infatti nella lettera a Tito
sottolinea l’importanza che ricoprono le sorelle più attempate nei confronti delle giovani; Tito 2:3-516 ci mostra oltre a
questo, la loro responsabilità e raccomanda di non essere maldicenti, non dedite a molto vino, maestre nel buon
comportamento, sagge, caste, sottomesse ai loro mariti.
 Essere moglie e madre di famiglia secondo il pensiero di Dio non è cosa da poco perché tutto si rispecchia poi nella vita
della chiesa.
Approfondimento
Anche per quanto riguarda il ruolo di sacerdote non troviamo nulla sia nell’A.T. che nel N.T. mentre troviamo donne che
hanno esercitato il ruolo di profetesse ma soltanto per un breve periodo o per un’unica occasione (Esodo 15:20-21 Miriam –
Giudici 4:4 Debora usata per un breve periodo – Luca 1:46-55 Maria ...).
È ovvio che il Signore si serve di chiunque se lo ritiene opportuno. Lo abbiamo visto in acluni di questi esempi …. ma questa
non è la regola.
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Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non permetto alla donna d'insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
15 Per questa ragione ti ho lasciato a Creta: perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare, e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni, quando si
trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile,
come amministratore di Dio; non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto,
16 anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad
amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata.
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CONCLUDENDO:
Il ruolo della donna è di grande importanza e responsabilità.
Il Signore ci attribuisce un compito da non sottovalutare, che deve essere pieno d’amore prima per il Signore e di conseguenza
per la famiglia e per tutto ciò che facciamo nel nostro quotidiano.
Domande
- A quali aspetti della nostra vita dovremmo dare più attenzione se prendiamo come riferimento queste donne?

- Cosa pensiamo del fatto che oggi siamo sempre di corsa per mille cose e invece non abbiamo mai tempo per le cose importanti?

- È sicuro che durante la nostra vita ci saranno state situazioni che ci hanno fatto allontanare dal servire il Signore. È giustificabile? Come
è possibile riavvicinarsi a Lui?

Chiudo con una citazione di un commentatore che mi piace molto. Disse: “l’ha tolta dal fianco proprio perché l’ha voluta fare
pari all’uomo, è al suo fianco, vicina e amata dal suo cuore; non dalla testa perché potesse comandare su di lui, non dai piedi
perché fosse la sua serva, cioè non fosse da lui calpestata; ma dal suo fianco, affinché gli fosse uguale; da sotto al suo braccio,
affinché venisse protetta; dalla parte più vicina al suo cuore perché fosse amata…”. I due insieme si completano!

