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Introduzione
Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo,
come ogni anno, il CN FDEI vi invia del materiale
di riflessione quale contributo per il 25 novembre,
giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne.
Sono 103 i femminicidi dall’inizio dell’anno, più
della metà delle donne che sono state uccise lo sono
state per mano dei loro partner (ex compagno, ex
marito o un ex fidanzato).
Una violenza, come la definisce l’Accademia della
Crusca, “esercitata insistentemente in nome di una
sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale,
allo scopo di perpetuare la subordinazione della
donna e di annientarne l’identità attraverso
l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla
schiavitù o alla morte”.
Le donne sono aggredite per lo più in casa e molto
spesso vittime indirette di queste aggressioni sono
anche i figli, prima di ogni aggressione ci sono delle
azioni, parole che denigrano e feriscono. Parole e
azioni dette e compiute da uomini incapaci di gestire
il rifiuto o il fallimento di una relazione sentimentale
che hanno trasformato in un rapporto fatto di forza,
di potere e di controllo.
Le artiste visive Silvia Levenson e Natalia Saurin,
madre e figlia, ci hanno generosamente autorizzato
a pubblicare le loro opere. Le due artiste si
confrontano su questo tema attraverso il progetto “Il
luogo più pericoloso” denunciando ciò che accadde
nella quotidianità, dentro le mura domestiche ai
danni delle donne. “Il luogo più pericoloso” è una
istallazione composta di piatti di ceramica usati,
decorati con frasi estrapolate dai media e che
vengono ripetute per giustificare e minimizzare la
violenza contro le donne.
In questo dossier trovate i contributi della pastora
Cristina Arcidiacono che ci presenta uno dei poemi
più antichi della Bibbia, il canto di Debora, quale
risposta ad una chiamata di Dio a guidare il suo
popolo in un momento di crisi. La comprensione
della posizione ricoperta da Debora, così come
l’analisi degli elementi che compongono il suo profilo
attraverso testi storici, ci consentono un nuovo
contributo alla prospettiva delle donne nella gestione
del diritto e della profezia: donna saggia, vicino alla
terra e attenta alla voce di Dio.

La capitana Francesca Di Nucci ci presenta, invece,
una figura emblematica: Lea, una storia di schiavitù
e di oppressione, di rifiuto e di sofferenza. Un mondo
di uomini, con leggi e ruoli riproduttivi e sessuali
stabiliti da loro e a loro beneficio. Lea rifiutata a
dagli uomini ma amata da Dio.
Il pastore Daniele Bouchard, a partire della
sua personale testimonianza di vita, offre una
intersezione tra la dimensione della fede evangelica
e il genere maschile.
Il CN FDEI propone la traduzione di Anna De Maio,
di alcuni testi liturgici contenuti nel libro Keeping
the faith, questions and answers for the abused
woman di Marie M. Fortune, pubblicato da Harper
SanFrancisco,1987.
Per ultimo, vi volevo segnalare il link
https://www.youtube.com/watch?v=EZTRTXaPKKo
del video prodotto da Silvia Levenson e Natalia
Saurin attraverso il quale vogliono “sottolineare
la responsabilità quotidiana nella narrazione e la
necessità di un atto collettivo che includa sia donne
che uomini”.
Il CN FDEI ritiene importante poter lavorare e
impegnarsi per sradicare la violenza contro le donne
insieme ai nostri fratelli nella fede. Ci servono atti
politici, azioni coraggiose nonché disponibilità
all’ascolto di queste vite violate, spezzate che a volte
abitano vicino a noi.
Il CN FDEI si augura che questo materiale sia a voi
utile, attendiamo da voi un breve feedback sul suo
utilizzo ma anche idee e proposte che ci aiutino a
migliorare e arricchire il nostro impegno nella
prevenzione contro la violenza di genere.
A nome del Comitato Nazionale FDEI vi saluto
nell’amore di Dio,

Ariccia, 19 novembre 2021
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Debora

Giudici 4,1-16 Note omiletiche
Introduzione

del Signore e servirono gli idoli di Baal . Poiché avevano
abbandonato il Signore questi “li diede in mano ai predoni,
che li spogliarono” (Gd 1,17). Così Israele popolo agricolo
non riesce a competere con le città stato dei cananei molto
più organizzate ed è costretto a ritirarsi nelle regioni
montuose del paese. Per farla breve, il popolo non riesce
a rendere concreto il progetto che Dio aveva su di loro,
anzi sta quasi per scomparire, non funziona più niente, “le
strade erano abbandonate e i viandanti seguivano sentieri
tortuosi e la guerra era alle porte”. Vi è, inoltre, un ulteriore
problema:“I capi mancavano in Israele”. Sì, perché ogni
volta che la sopravvivenza di Israele era minacciata,
Dio aveva compassione e faceva sorgere dei giudici e “il
Signore era col giudice e li liberava dalla mano dei loro
nemici durante tutta la vita del giudice; poiché il Signore
aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li
opprimevano e li angariavano” (Gd. 1,18). Ogni volta che
Israele rischia di soccombere e di scomparire Dio fa sorgere
un leader e compie un altro esodo dall’oppressione. Uno
di questi leader è Debora. “I capi mancavano in Israele,
mancavano finché non venni io” dice Debora nel suo canto,
tramandato nel capitolo 5, uno dei poemi più antichi della
Bibbia.

Il libro dei Giudici è un libro “di mezzo”, situato tra la
conquista della terra promessa e la monarchia, un tempo
tra Giosuè e Samuele. Un momento di declino che potrebbe
far leggere il libro dei Giudici come una “terra di nessuno”,
dove “ciascuno faceva ciò che era buono ai propri occhi”.
Eppure il libro dei Giudici offre anche il tentativo di vivere
altrimenti nella terra di conquista rispetto a una storia già
costruita dalla conquista stessa e poi dalla monarchia. Un
esempio della possibilità di trasformazione data dal tempo
in cui “i figli d’Israele continuarono a fare ciò che è male
agli occhi del Signore” è il libro di Rut, nelle nostre Bibbie
messo subito dopo il libro dei Giudici, perché il racconto si
svolge alla sua epoca. Un’epoca di crisi, certo, ma dove il
re era Dio, che interveniva ogni volta in cui il suo popolo
si rivolgeva a lui. Rut è una rappresentante di un popolo
nemico, i moabiti, che grazie al suo prendersi cura di
Noemi, capovolgerà le sorti della continuità del popolo di
Israele, entrandoci a far parte e dando vita niente meno
che alla genealogia di Davide e poi di Gesù. (cfr Rut 4,17 e
Matteo 1,1-17)
In questo testo incontriamo Debora, donna leader che vive
la propria vocazione in maniera autorevole e responsabile.
Possiamo imparare da lei.

Debora, una leader
Debora risponde a una chiamata da parte del Signore. I
testi non raccontano la sua vocazione ma è evidente che
a fare sorgere i giudici, e questa giudice, è il Signore. Il
suo canto, infatti è rivolto a Dio: “Ascoltate o re! porgete
orecchio o principi! Al Signore, sì canterò, salmeggerò al
Signore, al Dio d’Israele”. Debora, quindi, chiamata da
Dio a guidare il popolo in un momento di crisi non si tira
indietro, risponde alla chiamata, si desta. Possiamo dire
che Debora rispondendo alla chiamata che Dio le rivolge,
assume le sue responsabilità.
In che cosa consistono le responsabilità di Debora? La
vediamo alle prese con le difficoltà interne: ella è infatti,
forse unico esempio nello stesso libro dei giudici, giudice
nell’accezione che noi conosciamo, procaccia la giustizia,

Contesto
Vissuta l’esperienza inebriante dell’esodo da Egitto,
sopravvissuto nel deserto sotto la guida di Mosé, entrato
finalmente nella terra promessa condotto da Giosué, è
come se il popolo non riesca a reggere la tensione, lo sforzo
e soprattutto la fedeltà che questo momento richiede. Morti
i grandi leader, Israele si vede alle prese con conflitti sia
tra le sue tribù sia con i popoli che abitavano il paese.
E’ in uno stato di stallo, i suoi punti di riferimento sono
morti, le generazioni che avevano vissuto momenti
emozionanti sono scomparse. Anzi, addirittura si legge che
“non conosceva il Signore, né le opere che aveva compiute
in favore d’Israele. Così “fecero ciò che è male agli occhi
3
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Per la predicazione

procaccia la giustizia che Dio vuole sia messa in pratica dal
suo popolo. Si sedeva sotto la palma, fra Rama e Betel, e i
figli d’Israele salivano da lei per le controversie giudiziarie.
Debora, quindi, è un magistrato ante litteram.
Ma non ci sono solo i problemi interni da risolvere, ci
sono anche gli attacchi da parte dei cananei. Infatti, è lei
a convocare uno dei generali “Barac, figlio di Abinoam” e
riportarlo al suo dovere “Il Signore, Dio d’Israele, non ti
ha forse dato questo ordine “Va’, raduna sul monte Tabor e
prendi con te diecimila uomini dei figli di Neftali e dei figli
di Zabulon?”. Inoltre, quando Barac dice che senza di lei lui
non si muove, Debora gli risponde “certamente verrò con
te”. Debora è una leader che autorizza gli altri ad agire, ad
essere soggetti. La guida di Debora sta nella sua capacità di
mobilitare altri. Di ispirarli. E’ in grado di fare in modo che
altri assumano le loro responsabilità e rispondano alla loro
vocazione. Non solo incoraggia Barac nella sua impresa,
“alzati Barac”, ma mobilita tutto il popolo nella lotta per la
sua sopravvivenza, i nobili, i condottieri mal equipaggiati
com’erano, tutti coloro che si offrivano, il popolo che scese
alle porte, il residuo che alla voce dei nobili scese.
Infine, vedete che nel
suo essere leader, ruolo
accettato
e
assunto,
non ci sono interessi
personali. Lei sa che
alla guida del popolo
è Dio: “allora scese un
residuo, alla voce dei
nobili scese un popolo,
il Signore scese con me
fra i prodi”. Infatti a
Barac aveva detto “Alzati,
poiché questo è il giorno
in cui il Signore ha dato
Sisera nelle tue mani.
Il Signore non va forse
davanti a te?”. Tuttavia sa
che Dio non opera senza di lei e senza le altre persone che
lei riesce a mobilitare per il bene comune. Non c’entrano
ambizioni personali e voglia di carriera. Debora si spende
semplicemente a favore di un popolo su cui Dio aveva un
progetto. Ma il suo servizio non è servilismo, sa di essere
stata chiamata a questo e per questo è equipaggiata. Debora
deve rispondere della sua vocazione: niente di più, ma
neanche niente di meno.
Debora è giudice, è profeta, parla in nome di Dio, è capo
militare, è guida
del culto con il suo
canto.

Predicare su questo testo del libro dei Giudici, magari
utilizzando il canto del capitolo 5 in modo liturgico, può
essere un’occasione per riflettere sul modo di essere leader
delle donne e sulle difficoltà che vengono incontrate.
Avere un ruolo di servizio significa anche assumersi la
responsabilità di poter dire e poter agire per il bene comune.
Sarebbe importante riflettere sull’immagine di leader di
Debora: quali emozioni il suo essere giudice d’Israele, le
sue parole, la sua condotta risuonano in me? Quanto mi
autorizzo ad accettare ruoli di leadership, nel lavoro, nella
chiesa, nelle associazioni che frequento? Qual è il mio
modo di vivere il potere? Una discussione o un’animazione
di gruppo su questi temi sarebbe d’aiuto nel preparare la
predicazione.
Questo testo, come tutto il libro dei Giudici vuole ricordare
la fedeltà di Dio. Dio non abbandona il suo popolo. Nella
crisi, nei dubbi, nelle interruzioni delle comunicazioni tra
umanità e Dio, il Signore è fedele. Fino alla croce.
Gesù ha portato certamente scandalo. Ha portato scandalo
mangiando e bevendo
con chi non doveva,
ha portato scandalo
rovesciando i tavoli per
i sacrifici nel tempio e
affermando che il tempio
era una casa di preghiera.
Affermando dunque che
posso invocare il Signore
che mi libera senza
istituzione
religiosa,
nella
preghiera.
Ha
portato scandalo non
sottraendosi alla croce,
predicando fino alla fine
il Regno di Dio fatto di
giustizia, pace e gioia
nello Spirito santo.
E lo scandalo di Gesù non depotenzia l’azione umana, anzi,
le rende un senso nuovo, una direzione di vita.
Dio non abbandona il suo popolo ma a questo punto
subentriamo noi.
“I capi mancavano in Israele; mancavano finché non venni
io, Debora”. Per non abbandonare il suo popolo Dio ha
bisogno di persone pronte a rispondere alla sua chiamata e
ad assumere le loro responsabilità.
“Destati destati, Debora!” Destarsi dalla paura, svegliarsi,
rinascere, vivere da risorte e da risorti, barche il Risorto ci
precede.
Ai tempi di Debora, non tutti rispondevano alla chiamata del
Signore, non tutti ebbero il coraggio: Dan per esempio, si è
tenuto sulle sue navi e Galaad non ha lasciato la sua dimora
oltre il Giordano ma noi vogliamo lasciarci interrogare da
Debora e con lei proseguire il cammino.
Pastora Cristina Arcidiacono
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Lea: rifiutata dagli uomini, amata da Dio
Genesi 29

Con l’approssimarsi della Giornata contro la violenza sulle
donne, vogliamo riflettere sul percorso di consapevolezza
e rinascita di una delle donne la cui storia è descritta nelle
pagine dell’Antico Testamento.

anche quello di Giacobbe. Certi giorni, non vista, si
specchia nell’acqua del fiume. E quasi per gioco immagina
di essere bella come Rebecca, si accarezza il viso e accenna
un sorriso. Ma è solo un momento.

1. INTRODUZIONE ALLA VITA DI LEA

È tempo di festa. È tempo di matrimonio. La notte
dell’inganno: le serve della madre la vestono a forza per un
matrimonio non suo. Lea: complice e vittima . Quella notte
Giacobbe berrà dalla coppa della delusione e della rabbia, la
stessa del fratello Esaù.

Lea è la figlia maggiore di Labano, fratello di Rebecca,
madre di Giacobbe. La sua storia di sofferenza e rifiuto
le viene incontro, con i passi svelti e leggeri di sua sorella
Rachele, che affannata e rossa in volto, racconta di aver
incontrato un giovane affascinante al pozzo, e che questo
giovane sarebbe diventato suo marito.

Delusione e rabbia che Giacobbe scarica sulla neosposa.
Iniziano anni duri di solitudine, astio e emarginazione per
Lea. Ma nel rifiuto degli altri, Lea è amata da Dio.

Lea giovane timida e riservata, sempre obbediente ai
comandamenti e alle regole di quel padre che non le
perdona di non essere di bell’aspetto come la sorella
minore. Lea e Rachele, sempre a confronto, separate dal
paragone, istigate alla gelosia. Lea e Rachele unite nella
degradazione a merce di scambio, ma separate nel valore
dato a ognuna di loro.

2. L’AMORE DI DIO E IL PERCORSO
DI GUARIGIONE SPIRITUALE
Genesi 29:31 - Il SIGNORE, vedendo che Lea era odiata, la
rese feconda; ma Rachele era sterile.
Salmo 139: 5-7 - Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle
spalle,
e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me
è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove
potrei andarmene lontano dal tuo Spirito,
dove fuggirò dalla tua presenza?

Quel giovane al pozzo è Giacobbe, nipote di Labano, porta
con se sfrontatezza e gioventù e nascosto nel profondo
del cuore il peso di un tradimento troppo crudele da
giustificare.
Arriva il tempo della trattativa: sette anni di duro lavoro per
avere Rachele in moglie, ma il si del suocero è accompagnato
dal ghigno dell’inganno. Lea da dietro la tenda ascolta i
termini dell’accordo, al vedere la smorfia di disgusto di
Giacobbe alla proposta di prendere anche Lea e al sentire
che la prescelta è sue sorella, serra gli occhi e stringe l’orlo
della tenda fra le dita ormai esangui per lo sforzo. Le labbra
strette in una fessura tremolante per i singhiozzi sommessi.
Scartata. Derisa. Esclusa.Ancora e ancora.

Dio vede Lea. In ebraico il termine vedere è “raa”,
che letteralmente significa: considerare, contemplare,
riconoscere l’altro.
È interessante notare che difronte alla benedizione di Dio,
Lea reagisce cercando di attirare l’attenzione del marito
proprio attraverso il dono ricevuto.
a. Ruben, che significa in ebraico “guardami”;
b. Simeone, che ha come significato “ascoltami”:
c. Levi, che ha come significato “legati a me”.

Sono trascorsi sette anni. Lea è abituata a non essere
notata. Nessuno prende in considerazione la sua presenza.
Sopravvive tenendosi bene a distanza dal disprezzo altrui,
5
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3. CONCLUSIONE
Quando il nostro sguardo è rivolto al Signore e restiamo in
un rapporto spontaneo, veritiero con Dio, la nostra identità
viene plasmata dalla presenza continua e persistente. Allora
conosceremo il nostro valore perché vivremo nella certezza
dell’amore immutabile e sconfinato di Dio per ognuno di
noi.
Giovanni 3:16 - Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna.
DOMANDE PER RIFLETTERE
scelte/azioni di altri?
quanto tanto disprezzo e rifiuto possono averla colpita?
reagisci alle circostanze rispecchia la tua vera identità?
identità?
Capitana Francesca Di Nucci
Coordinatrice per l’Antitratta e la Schiavitù Moderna
Comando Italia & Grecia
I primi tre figli rappresentano per Lea la ricerca spasmodica
dell’attenzione e dell’amore che le viene negato. Non
possiamo non notare quanto le esperienze traumatiche
abbiano modellato e strutturato in questa donna, un modus
pensandi insano e altamente tossico.
Guarda a se stessa, attraverso standard e valori imposti
dalla società che la circonda. Lì la guardano, Dio la vede.
Nella vicenda di Lea è chiaro che Dio vede, Dio conosce,
Dio ama. Infatti seppur indirizzato male, il bisogno di
riconoscimento di Lea è compreso e accolto da Dio.
Ben lo comprese Lea, che diede al quarto figlio il nome
Giuda, in ebraico “yeyusha”, che si traduce con “questa
volta adorerò il Signore”.
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Tu, Dio, puoi rendere i nostri corpi violentati, vasi d’amore
e di conforto per chi è oggi nella disperazione.
Sono onorata di portare questo potere femminile nel mio
corpo e nella mia anima.
Come tu, che non ti sei vergognato delle tue ferite, al
contrario le hai mostrate a Tommaso, come segno del tuo
calvario e della tua morte.
Non nasconderò più le mie ferite. Li porterò con dignità.
Esse raccontano una storia di resurrezione.
(Adattamento e traduzione Gabriela Lio)
Questa preghiera è stata preparata da Ruth C. Duck ed è
tratta da Bread for the Journey (1981) e tradotta e adattata
da Gabriela Lio.
Dio delle infinite possibilità, ti confessiamo che non sempre
percepiamo in mezzo a noi le opportunità di solidarietà e
guarigione.
Indaffarate-i per portare avanti i nostri traguardi, progetti
e sogni per il futuro a volte anche schiacciati da delusioni,
incertezze e problemi quotidiani. Siamo lenti nel percepire i
luoghi che tu hai già individuato per rendere testimonianza
della tua presenza.
Apri i nostri occhi affinchè possiamo manifestare la
resurrezione di Cristo, nei crocifissi e nelle crocifisse del
nostro tempo. Amen.
A Toronto, in una chiesa, era appesa sotto il coro, una
scultura raffigurante una donna, con le braccia tese come
se fosse crocifissa. La reazione dei membri e del pubblico è
stata forte: alcuni ne sono rimasti indignati mentre altri e
altre hanno visto un simbolo potente attraverso il quale
sono invitati-e a vivere la crocifissione di Gesù da una
nuova prospettiva.
Tratto “Dalle sue piaghe sei stato guarito” apparso in Non
più estranei (1983)

Ntozake Shange è una poetessa e scrittrice afroamericana
che ha scritto il libro Per ragazze di colore che hanno
pensato il suicidio, quando l’arcobaleno basta.
E’ un poema corale, un lungo poema scritto in dialetto,
rappresentato a teatro da diverse donne afroamericane che
recitano parti del poema.
Una sezione del poema è intitolata “Mi dispiace” di cui qui
c’è uno stralcio (1980).

O Dio, attraverso l’immagine di una donna crocifissa sulla
croce finalmente capisco che per oltre metà della mia vita
mi sono vergognata delle cicatrici che porto.
Le mie cicatrici raccontano una brutta storia, una storia
comune,
di una ragazza che è vittima quando un uomo mette in atto
le sue fantasie.
Nel calore, nella pace e nella luce del sole della tua presenza
sono stata in grado di distendere i pugni strettamente
serrati.
Per la prima volta ho sentito la tua presenza sofferente
insieme a me in quell’evento.
Ti ho conosciuto come un bambino vulnerabile, come un
fratello e come un padre.
Ora ti conosco come donna.
Eri lì con me, quale la ragazza violentata, afferrata da una
sofferenza impotente.
Le catene della vergogna e della paura non legano più il mio
cuore e il mio corpo.
Si accende un lento fuoco di compassione e perdono.
Le mie lacrime ora vanno giù per altre donne come me.
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Liberami, o Eterno dagli uomini malvagi, proteggimi dagli
uomini violenti, che tramano malvagità nel loro cuore,essi
si radunano continuamente per fare guerra.
Aguzzano la loro lingua come il serpente e hanno un veleno
di aspide sotto le loro labbra.
Preservami, o Eterno, dalle mani dell’empio e proteggimi
dall’uomo violento, che cospira per farmi cadere.
I superbi hanno nascosto per me un laccio e corde, mi
hanno teso una rete ai margini del sentiero, hanno disposto
tranelli per me.
Io ho detto all’Eterno “Tu sei il mio Dio, ascolta o Eterno il
grido delle mie suppliche”
O Eterno il Signore, tu sei la forza della mia salvezza, tu hai
coperto il mio capo nel giorno della battaglia.
O Eterno, non concedere agli empi quel che desiderano,
non favorire i loro disegni
Fa che la testa di quanti mi circondano sia coperta dalla
perversità delle loro stesse labbra.
Cadano loro addosso carboni accesi; siano essi gettati nel
fuoco, in fosse profonde, da cui non possano più risorgere.
L’uomo maldicente non sia reso stabile sulla terra; la
sventura perseguiti l’uomo violento fino alla rovina.
Io so che l’Eterno difenderà la causa dell’afflitto e farà
giustizia al povero.
Certo i giusti celebreranno il tuo nome, e gli uomini retti
abiteranno alla tua presenza.
(Traduzione Anna de Maio)

Le donne parlano dei loro mariti e dei loro fidanzati che si
scusano per averle ferite.
Pensate ai momenti in cui siete state ferite e avete sentito le
parole:”Mi dispiace, tesoro”.
Sono soltanto un essere umano e l’inadeguatezza è ciò che
ci rende umani, e se fossimo perfetti non avremmo niente
di cui rimproverarci, perciò tu potrestianche continuare a
perdonarmi, bella ragazza, perché “Mi dispiace” “Stai zitta
stronza, ti ho detto che mi dispiace!”
Ormai è fatta, Agisco così perché penso che tu puoi
accettarlo, Ora mi dispiace.”
“Non ho più bisogno di scuse” Mi dispiace che mi saluti
nell’ingresso di casa,
i saluti te li puoi tenere, non so che farmene.
Essi non aprono le porte o lasciano entrare il sole,
Non mi rendono felice o mi danno le notizie del mattino
Nessuno può usare le sue lacrime e lavarsi la coscienza con
un Mi dispiace.

Il Natale non è un periodo sereno per le donne cristiane
vittime di violenza. Possono essere protette o possono
essere sole.
Ascoltate questo breve culto della Vigilia di Natale e riflettete
sul significato che secondo voi ha la venuta di Gesù sulla
terra.
La liturgia è stata preparata per un culto di adorazione
per una la domenica d’Avvento da Carrie Doerhing ed è
intitolata “L’Oscurità della Violenza, la Luce della Presenza
Salvifica di Dio” (da Glad Tidings Vol 61 No. 10 Dicembre
1985).

Sono solo stanca di collezionare i “Io non sapevo, di essere
così importante per te”
Ne butterò via alcuni, Non posso fare uscire gli scheletri
dall’armadio
Quanto a tutte le scuse, attaccherò un biglietto alla porta
lascerò un messaggio vicino al telefono
Se chiami per dire mi dispiace
chiama qualcun altro
Io non li metterò più.
Noi eravamo fatti l’uno per
l’altra,
Sono ancora vulnerabile e
desidero parlarti da vicino (a
quattr’occhi)
Io non sono neanche dispiaciuta,
ma tu che sei pentito
Puoi sentire tutta la colpa che
vuoi
Non darla a me,
non posso avere un altro dolore.
In futuro dovrai ammettere che sei
malvagio/meschino/insignificante/senza considerare il
fatto che non sei mai sulla retta via Sii soddisfatto di te
stesso

Invito all’adorazione:
ci riuniamo consapevoli del buio che ci circonda. L’oscurità
è violenza, e la paura, la sfiducia e il tradimento scaturiscono
dalla violenza.
L’oscurità può annidarsi nella
nostra famiglia o nelle famiglie
dei nostri vicini.
L’oscurità può annidarsi nella
nostra società, nelle immagini
dei media, o nella pornografia.
L’oscurità può annidarsi nel
nostro mondo, quando le nazioni
diffidano di altre nazioni.
Noi ci riuniamo, consapevoli
dell’oscurità che ci circonda.
Noi ricordiamo le persone che,
molto tempo fa, camminavano
nelle tenebre.
Ricordiamo le tenebre di Betlemme.
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Preghiera di confessione di peccato:
O Dio di Verità, riconosciamo che la violenza si annida nella
nostra vita e chiamiamo questa violenza peccato.
Noi confessiamo che per molto tempo, abbiamo chiamato
questa violenza
con nomi che potevamo tollerare.
Abbiamo definito la violenza abuso fisico, disciplina.
Abbiamo definito la violenza lotta familiare, isolamento,
bisogno di privacy.

le une agli altri.
Benedizione:
La Luce di Dio risplenda nella nostra oscurità.
La Pace di Dio dimori nelle nostre famiglie.
La Giustizia di Dio governi nelle nostre comunità.
Che la guarigione di Dio possa far ricucire le nostre relazioni
spezzate.
Che la benedizione di Dio, nostro Creatore, Redentore e
Nutrimento dimori dentro di noi e in mezzo a noi, ora e
sempre. Amen.
(Traduzione Anna de Maio)

O Dio della Luce, noi riconosciamo che la violenza in
famiglia è stato
un segreto tra noi per molto tempo.
Noi abbiamo contribuito a nascondere questo segreto.
Abbiamo chiuso le nostre orecchie alle grida di paura e di
dolore.
Noi consideriamo questo silenzio e questa apatia peccato.

La parte che segue è una “Meditazione su Luca 1” di
Dorothee Solle tratta da “La Pazienza Rivoluzionaria”
(1974). Il suo poema è una parafrasi del racconto della
venuta di Dio fino a Maria per annunciarle che avrebbe
dato alla luce Gesù.

O Dio di Luce e di Pace, c’è buio nelle nostre famiglie e nel
mondo.
Facciamo appello alla nostra responsabilità per non
perpetuare questa
oscurità.
Noi cerchiamo la tua pace per le nostre famiglie e la
guarigione del mondo.

E’ scritto che Maria disse:
“La mia anima magnifica il Signore
E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore
perché egli ha avuto riguardo per l’umiltà della sua serva
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.”

Annuncio di perdono:
Dentro di noi e tra noi, il perdono di Dio nasce
ogni volta in cui riconosciamo il nostro peccato e ce ne
pentiamo con sincerità.
Cominciamo e continuiamo il lungo processo di
trasformazione in seno all’’oscurità della violenza non più
tollerata.

Oggi noi esprimiamo ciò in modo diverso
La mia anima scorge la terra della libertà
Il mio spirito si lascerà dietro le inquietudini
I volti tristi delle donne saranno gioiosi
Saranno considerate esseri umani
condizione tanto attesa dalle generazioni sacrificate prima
di noi.

Scrittura:
(Ascolta queste letture con le orecchie di un bambino
o di una persona - specialmente di una donna vittima di
violenza in famiglia).
Salmo 55: 1-15, 20-21
Geremia 31:7-13
Giovanni 1: 1-5
1 Giovanni:1:5-7a

E’ scritto che Maria disse:
“Poiché l’Onnipotente mi ha fatto grandi cose,
e Santo è il suo nome e la sua misericordia si estende di
generazione in generazione verso coloro che lo temono
Oggi noi esprimiamo ciò in modo diverso:
Il resto del cambiamento che sta avvenendo in noi e

Preghiera di Consacrazione
(recitata tutti e tutte insieme):
Noi ci offriamo a te. O Dio, nostro Creatore. Offriamo
le nostre mani Con il tuo intervento salvifico consola le
sorelle e i loro figli che vivono nella paura. Noi offriamo
i nostri occhi e le nostre orecchie. in modo che possiamo
vedere e sentire i segnali e le storie di violenza, le sorelle e i
loro bambini possano avere qualcuno vicino nel loro dolore
e nel loro sconcerto .
Noi offriamo i nostri cuori e le nostre lacrime affinché le
loro ferite e i loro dispiaceri echeggino in noi.
Noi offriamo le nostre vittorie sulla violenza. Che possiamo
essere guariti-e quando ci abbracciamo gli uni alle altre.
Offriamo la nostra rabbia, trasformala in passione per la
giustizia. Noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità.
Usa i nostri doni per cancellare la violenza.
Noi offriamo la nostra fede, la nostra speranza, il nostro
amore.
Possano le nostre esperienze di violenza avvicinarci a te e
9
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attraverso di noi
riguarderà tutti - o non avverrà.
La carità sarà una realtà quando gli oppressi
potranno rinunciare alle loro vite sprecate
E imparare a vivere in modo indipendente.

Non rigettare con ira il tuo servo, tu che sei stato il mio
aiuto;
non nascondermi il tuo volto: non lasciarmi e non
abbandonarmi, o Dio della mia salvezza.
Anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero,
l’Eterno mi accoglierebbe.
O Eterno, insegnami la tua via, guidami per un sentiero
piano,
a causa dei miei nemici.
Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici,
perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che
spira violenza.

E’ scritto che Maria disse:”
Egli ha operato con la potenza del suo braccio,
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore
Ha rovesciato i potenti dai loro troni.
ed ha innalzato gli umili
Oggi noi esprimiamo ciò in modo diverso:
Le donne andranno sulla luna e avranno un seggio in
parlamento
Il loro desiderio di autodeterminazione sarà soddisfatto
Le loro richieste non rimarranno inascoltate.
Non dovranno avere più paure
E lo sfruttamento finirà..

Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell’Eterno
nella terra dei viventi!
Spera fermamente nell’Eterno;
sii forte, si rinfranchi il tuo cuore;
spera fermamente nell’Eterno.
(Salmo 27:1, 4-5, 9-10-11-12-13-14)

E’ scritto che Maria disse:
Ha innalzato gli umili
Ha ricolmato di beni gli affamati
Ha rimandato i ricchi a mani vuote
Ha soccorso Israele, suo servo
Ricordandosi
della
sua
misericordia

(Traduzione Anna de Maio)
Il Signore è la mia luce e la mia
salvezza,di chi temerò?
L’Eterno è la roccaforte della mia
vita;
di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto all’Eterno e
quella cerco:
di dimorare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza dell’
Eterno e ammirare il suo tempio.

Oggi noi esprimiamo ciò in modo
diverso:
Le donne andranno sulla luna e
avranno un seggio in parlamento
Il loro desiderio di autodeterminazione
sarà soddisfatto
La loro richiesta di salire al potere non
rimarrà inascoltate.
Non dovranno avere più paure
E lo sfruttamento finirà

Perché nel giorno dell’avversità, Egli mi
nasconderà nella sua tenda,
mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora,
mi leverà in alto sopra una roccia.

Perchè tu sei stato una fortezza per il povero,
una fortezza per il misero nella sua avversità,
un rifugio contro la tempesta,
un’ombra contro l’arsura,
poiché l’ira dei tiranni
è come la tempesta che colpisce la muraglia
Tu ridurrai il tumulto degli stranieri
come il calore in un luogo arido;
come il calore nell’ombra di una nuvola,
così il canto dei tiranni sarà fatto tacere (Isaia 25: 4-5)

Non rigettare con ira il tuo servo,tu che sei stato il mio aiuto;
non nascondermi il tuo volto: non lasciarmi e non
abbandonarmi, o Dio della mia salvezza.
Anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero,
l’Eterno mi accoglierebbe.
O Eterno, insegnami la tua via, guidami per un sentiero piano,
a causa dei miei nemici.
Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici,
perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che
spira violenza.
Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell’Eterno
nella terra dei viventi!
Spera fermamente nell’Eterno;
sii forte, si rinfranchi il tuo cuore;
spera fermamente nell’Eterno.
(Salmo 27:1, 4-5, 9-10-11-12-13-14)
(Traduzione Anna de Maio)

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò?
L’Eterno è la roccaforte della mia vita;
di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto all’Eterno e quella cerco:
di dimorare nella casa del Signore tutti i giorni della mia
vita,
per contemplare la bellezza dell’ Eterno e ammirare il suo
tempio.
Perché nel giorno dell’avversità, Egli mi nasconderà nella
sua tenda,
mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora,
mi leverà in alto sopra una roccia.
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Eredità e responsabilità di un uomo
consapevole e cristiano critico
immancabilmente, qualcuno parte per l’astrazione
viene richiamato dagli altri a tornare sul piano del
vissuto. La pratica dell’autocoscienza per degli uomini è
rivoluzionaria, in modo diverso ma non meno potente di
quanto è stata per le donne. Del genere maschile fa infatti
parte il fatto che un uomo non parla di sé, soprattutto non
con altri uomini. Se proprio sente il bisogno di raccontare
qualcosa di sé lo fa con una donna che, ”si sa”, è capace
di ascoltare. Dunque, riconoscere di avere una biografia
personale, anche intima, un vissuto e condividerlo con
altri uomini, comporta un cambiamento sconvolgente
nella percezione di sé come nell’atteggiamento tenuto nelle
relazioni. Si impara a mostrare le proprie debolezze, le
proprie fragilità, si supera la difficoltà di relazionarsi con
altri uomini in termini di mutua accettazione invece che
di lotta. L’esercizio dell’ascolto rispettoso, non giudicante,
accogliente, empatico degli altri uomini completa il lavoro.
Rispetto al pensiero sul maschile ci siamo ispirati
innanzitutto al mondo anglosassone, pioniere in questo
campo, ma negli anni duemila hanno cominciato ad
essere prodotti articoli e poi libri sul tema anche in Italia2.
Parallelamente gli uomini interessati a questa riflessione
hanno cominciato a organizzare una serie di convegni,
talvolta tra uomini, più spesso insieme alle donne interessate
a un dialogo con gli uomini sulla differenza di genere. Nel
corso di questi incontri si è svolta una ricerca profonda e
appassionata, sia sul maschile, sia sui rapporti possibili tra
i generi a partire da una rottura con il patriarcato3.

Chi sono
La mia vita si colloca all’intersezione tra la dimensione della
fede evangelica e il genere maschile. Da prima della mia
nascita – per usare un’espressione biblica – sono credente
in Gesù Cristo, nella forma protestante evangelica, vissuta
in Italia all’interno della Chiesa valdese e da una trentina
d’anni faccio il pastore in questa chiesa. Dal momento
in cui sono stato concepito sono un maschio, attraverso
l’educazione che ho ricevuto sono diventato un uomo, nel
senso che mi sono ritrovato a vivere quella costruzione
culturale che è il genere maschile. Da una ventina d’anni
sono diventato un uomo consapevole; più o meno al
momento del passaggio tra la prima e la seconda metà
della vita ho cominciato a interrogarmi sul mio genere e
a lavorare con altri uomini sul maschile. Ho cominciato a
prendere coscienza di essere un uomo grazie alle donne
della mia generazione. Le donne della generazione
precedente mi avevano insegnato che le donne e gli uomini
hanno gli stessi diritti e doveri, quelle della mia generazione
mi hanno spiegato che gli esseri umani sono sessuati e che
questa differenza le e li caratterizza in modo determinante.
Il mio percorso maschile si svolge, fin dall’inizio, su due
binari, che considero essenziali nella loro complementarietà:
l’autocoscienza tra uomini e il pensiero sul maschile, che si
sviluppa nel confronto tra donne e uomini.
L’autocoscienza è notoriamente una creazione del
femminismo che, qualche decennio dopo, alcuni uomini
hanno riconosciuto utile anche per la propria pratica di
genere. Io ho cominciato nel 1998 dando vita, con altri,
al gruppo uomini del Centro ecumenico di Agape1. In
ognuno dei luoghi in cui ho abitato successivamente ho
contribuito a fondare un gruppo di uomini che praticasse
l’autocoscienza. In questi gruppi, come in altri analoghi
che si stanno moltiplicando anche nel nostro Paese, gli
uomini si trovano, si raccontano, si ascoltano; quando,

La trasformazione del maschile
Non proverò nemmeno a riassumere qui la ricca e variegata
riflessione sul maschile sviluppatasi nell’ultima ventina
d’anni. Chiarisco solo che la ricerca cui partecipo è quella
che prende il via dalla messa in discussione degli uomini
da parte del pensiero e della pratica politica delle donne,
accettandone la sfida e cercando di produrre delle risposte
adeguate alle interpellazioni, senza eludere le domande
più scomode. Pur non sottraendosi mai al confronto con le
donne, questa ricerca rivendica però una propria autonomia
e non si sente tenuta a riconoscersi totalmente nell’analisi
del maschile compiuta dalle donne, e tiene a definire da sé
la propria agenda.

2 Riporto i libri che sono stati determinanti nel mio percorso, in ordine
di lettura. Victor Seidler, Riscoprire la mascolinità. Sessualità ragione
linguaggio, Editori riuniti 1992; R. W. Connell, Maschilità. Identità
e trasformazioni del maschio occidentale, Feltrinelli 1996; Stefano
Ciccone, Essere maschi. Tra potere e libertà, Rosenberg e Sellier 2009;
Sandro Bellassai, L’invenzione della virilità. Politica e immaginario
maschile nell’Italia contemporanea, Carocci 2011; Alberto Mario Banti,
L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo
europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Einaudi 2005.

1. Il Centro ecumenico di Agape è situato a Prali, in provincia di Torino.
Appartiene alla Chiesa valdese ma, come dice il nome, la sua attività
è, fin dalla costruzione, nel 1947, caratterizzata da un approccio
ecumenico. Vi si svolgono incontri per varie fasce di età e gruppi di
interesse su temi diversi legati, più o meno direttamente, alla centralità
delle differenze (religiosa, culturale, di genere, di orientamento sessuale,
ecc.). Per informazioni www.agapecentroecumenico.org.

3 Stefano Ciccone, Essere maschi, cit., pur nell’inevitabile e rivendicata
parzialità del punto di vista dell’autore, rende conto con efficacia della
riflessione avvenuta nei convegni cui io ho partecipato.
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crescente di uomini in percorsi che affrontino alla radice
i nodi del maschile, tra cui il rapporto con la violenza ma
anche la difficoltà rispetto al corpo, il bisogno di dominio,
il rapporto con le donne e altri ancora, si potrà bonificare il
terreno da cui nasce la violenza maschile.
Naturalmente, trattandosi di un lavoro a lungo termine – e
dai risultati niente affatto garantiti – non si può aspettare
che dia dei risultati per mobilitarsi contro la violenza sulle
donne ed è quindi necessario agire anche ad altri livelli,
dal sostegno e protezione delle donne minacciate o colpite,
alla battaglia culturale per la reale parità tra i generi, dalla
repressione della violenza, alla denuncia di tutte quelle
pratiche che la preparano e la rendono possibile, dalla
proposta di percorsi che aiutino gli uomini a uscire dalle
pratiche violente alla formazione sul genere nelle scuole.

Il punto di partenza di questa ricerca è l’analisi del
patriarcato e l’annuncio del suo crollo compiuti dal
movimento delle donne. Ora, il crollo del patriarcato,
porta con sé il crollo di ciò che il genere maschile è stato
per secoli nella nostra cultura. La crisi che questo crollo
ha aperto mi pare ricca sia di meravigliose potenzialità
sia di gravi pericoli. Il disfacimento del genere maschile,
che è ancora in atto, provoca un disorientamento molto
profondo nella grande maggioranza degli uomini, ma
i tentativi in atto di restaurare le prerogative maschili
perdute (magari depurate dagli aspetti peggiori) sono
deleteri soprattutto in quanto si tratta di un approccio che
nega la problematicità del genere maschile come è stato
prodotto dalla nostra storia. Il problema va identificato
nel genere maschile stesso, e non nella sua crisi. Essendo il
genere un prodotto culturale, è però possibile lavorare per
una trasformazione del maschile, che partendo dall’analisi
critica della storia muova alla ricerca di un maschile postpatriarcale, che si riconosca come parzialità in dialogo
con le differenze. Si tratta di un compito estremamente
difficile, eppure possibile se condotto con grande lucidità,
impietosa autocritica, coraggio del cambiamento profondo
e creatività nel reinventarsi.

L’azione delle chiese
Le chiese cristiane hanno la possibilità e la responsabilità di
intervenire contro la violenza sulle donne a diversi livelli,
affiancandosi a quelle realtà che già conducono questa
lotta. L’azione a ciascun livello è preziosa, per cui bisogna
fare attenzione a non limitarsi a quelli più superficiali. Mi
permetto di avanzare alcuni suggerimenti.
Innanzitutto bisogna parlarne. Qualche passo avanti è
stato fatto rispetto al passato , ma è ancora troppo difficile
parlare di violenza sulle donne negli ambienti ecclesiastici.
Solo se sento parlare del problema posso prenderne
coscienza e solo se il discorso esce dalla genericità posso
riconoscere che mi tocca, come testimone, come vittima,
come complice o in qualunque altro modo.
E qui arriviamo al secondo punto. Occorre riconoscere che
il problema non è fuori di noi ma ci riguarda, tocca le e
i credenti come gli altri cittadini. Potremo così lavorare
affinché le donne trovino il coraggio di raccontare
nell’ambito ecclesiastico le violenze subite. Per favorire

La violenza sulle donne
Nel mio percorso ho imparato che la violenza è costitutiva
del genere maschile. Ogni intervento da parte maschile sul
tema della violenza sulle donne che ometta di riflettere
su questo aspetto sarà limitato, nel migliore dei casi, al
contenimento della violenza, all’approccio emergenziale a
un problema che non vuole riconoscere come strutturale.
Un lavoro contro la violenza maschile che voglia affrontare
il problema alle radici e produrre dei risultati di lunga
durata dovrà necessariamente includere un lavoro con gli
uomini. Non mi riferisco soltanto al lavoro con gli uomini
che agiscono violenza, che pure ritengo così necessario da
impegnarmi in un’associazione che svolge questo tipo di
attività . Mi riferisco soprattutto a quanto illustrato nei
paragrafi precedenti: solo coinvolgendo un numero sempre
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questo è necessaria una formazione interna che non è
difficile acquisire, se c’è la volontà, unita all’umiltà di
cercare all’esterno della chiesa le competenze necessarie.
Ma potremo anche lavorare affinché gli uomini maturino
e trovino la capacità di cominciare un percorso di
consapevolezza.
E arriviamo a un terzo, fondamentale aspetto. Riconoscere
che il problema della violenza sulle donne è anche interno
alle chiese significa ammettere che le chiese sono parte
costituiva del patriarcato, lo sono quasi sempre state, e
dunque sono corresponsabili anche della violenza maschile.
E’ necessario fare un lavoro onesto di analisi autocritica
della propria tradizione (troppo facile criticare le altre
chiese) dei suoi rapporti col patriarcato e con la violenza,
dei ruoli di genere al proprio interno, di come la chiesa ha
affrontato (o non ha affrontato) finora la violenza maschile.
Oltre ad essere connivente, o a mettere in atto direttamente
le forme classicamente identificate di violenza contro le
donne (fisica, psicologica, economica, istituzionale, ecc.), la
nostra chiesa ha messo in atto forme di violenza proprie,
una sorta di “violenza spirituale”?
Non si tratta di autoflagellarsi bensì di acquisire
consapevolezza che il cristianesimo empirico è
inevitabilmente invischiato con i problemi del mondo in
cui vive e di fare uno sforzo per recuperare la fedeltà ai
propri fondamenti là dove è andata perduta. Si tratta di
praticare una lettura di genere delle Scritture, seguendo la
strada aperta dalle esegete femministe, e anche della nostra
tradizione, per riconoscervi i segni del patriarcato che

inevitabilmente vi si trovano dal momento che la Parola di
Dio si è espressa in parola, azione, istituzioni umane.
Un tema su cui come cristiani dovremmo fare una
approfondita analisi autocritica è quello della famiglia. E’
risaputo che il luogo in cui avvengono la maggior parte
delle violenze sulle donne (e non solo) è la famiglia. La
cristianità non ha nessuna responsabilità in questo?
La cosa migliore che abbiamo da dire su questo tema è
riproporre l’antico valore della famiglia? O è arrivato il
momento di riconoscere che a questa istituzione, accanto
a vari meriti, vanno imputate una serie di responsabilità?
Sarà possibile recuperare il valore della famiglia, se lo si
ritiene auspicabile, solo dopo aver smantellato il ruolo di
copertura della violenza maschile (e di varie altre cose) che
la famiglia ha svolto nella storia e in larga parte continua
a svolgere. Credo che anche in questo campo sia necessario
il coraggio di percorrere vie nuove, a cominciare dal
riconoscimento del fatto che oggi esistono molti modelli
di famiglia che, lungi dal rappresentare la via di salvezza
dai nostri problemi, possono per lo meno permettere
di sperimentare pratiche di amore, fedeltà, solidarietà,
genitorialità, in forme diverse da quella tradizionale.
Daniele Bouchard
Articolo apparso sulla rivista Esodo n. 4 del 2018 D.
Bouchard“Responsabilità di un cristiano critico”, pp. 38-42.
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