
 
 

Trascrizione audio della serata a cura di  
Barbara Barattieri non rivista dagli autori. 



Trascrizione audio da https://youtu.be/DJY5cKpbKIg  
 
Laura Lanfredini 
Sono proprio contenta che i nostri sacerdoti abbiano voluto che questa 
serata vedesse come interlocutrici tre donne. 
Maria di Magdala è donna ma è anche la discepola per eccellenza perché 
gli Evangelisti, quando parlano delle discepole donne, la mettono sempre 
al primo posto. Di più: è l’apostola degli apostoli. Già lo dicevano i nostri 
primi padri della Chiesa riferendosi a quell’episodio la mattina della 
Risurrezione quando lei per prima fra tutti incontra Gesù risorto. La serata 
è divisa in due parti. Nella prima parte ascolteremo Lidia Maggi, pastora 
della Chiesa Battista (responsabile per alcuni anni della Comunità di via 
Jacopino da Tradate e che forse alcuni conosco), teologa, biblista. A lei 
abbiamo chiesto di presentarci Maria di Magdala ascoltando i vangeli. 
Quindi ci racconterà quello che i Vangeli ci dicono e ci fanno intuire di lei. 
Nella seconda parte ci lasceremo coinvolgere da Nadia Righi, esperta di 
storia medievale e moderna, nonché direttrice del Museo Diocesano di 
Milano. Ci presenterà la Maddalena attraverso l’arte, la lettura di alcune 
opere che la raffigurano. 
 
Lidia Maggi 
Maria Maddalena nelle scritture è un personaggio comunitario. Raramente 
la vediamo agire da sola. L’unica scena è quella che Giovanni ci racconta: 
nel giardino alla ricerca del Risorto, dell’amato in cui va alla ricerca del 
corpo di Gesù. Nei vangeli è sempre assieme ad altre donne. Per cui mi 
sembra un bell’auspicio che la Comunità Pastorale nasca sotto la sua 
protezione perché fare comunità come Maria Maddalena ci ricorda proprio 
che la fede cristiana va vissuta insieme. È importante la chiamata 
personale, così come è importante che si radichi in una comunità di fratelli 
e sorelle. La immaginate fisicamente con un corpo sensuale? Attraverso i 
vangeli non si sa niente dei suoi caratteri somatici: colore capelli, altezza, 
sensuale o nervosa, rigida. C’è una forte resistenza nei vangeli a raccontarci 
com’era fisicamente, così come non si sa nulla dal punto di vista biografico: 
da dove viene? Da Magdala! Ma gli studi archeologici cercano ancora di 
rintracciare questo villaggio interno alle rive del Lago di Tiberiade: non è 
stato ritrovato alcun sito che vi possa corrispondere, quindi non possiamo 
collocarla. Dietro a questo nome “Maria di Magdala” potrebbe non esserci 
alcun riferimento geografico. Forse le cose sono più complesse. Infatti 
quando viene citata è soprannominata “La Maddalena”. Il primo testo 
biblico è il Capitolo 8 di Luca. Tra le altre donne che assistevano Gesù e gli 
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apostoli con i loro beni, “Maria detta Maddalena” dalla quale erano usciti 
sette demoni. È come se le fosse stato dato un soprannome per l’aspetto 
identitario che le è stato riconosciuto. Il nome Magdala richiama al suono 
Gadol = grande in ebraico e Migdal = torre. Il fatto che lei sia stata resa 
“Grande” e “Torre” (come traduce la biblista Maria Luisa Rigato) nasconde 
qualcosa che è stato subito visto in questa discepola di Gesù. Il nome dice 
il destino, l’identità, anche un cambiamento importante. Nella comunità 
maschile itinerante dei dodici (numero simbolico delle tribù di Israele) Luca 
ci consegna nomi di donne. Maria Maddalena è l’unica che non viene 
presentata con legami familiari oppure solo con il nome. Ci viene perciò 
detto che non è uno “scricciolo” perché viene detta “Grande”. Si impone 
perché è colei che era tenuta in ostaggio da sette demoni (come sette 
Egitti) ed è stata liberata, ricevendo la liberazione più grande. Luca si 
ricollega al libro dell’Esodo: ha riconosciuto la stessa liberazione dal Dio di 
Gesù come nella Bibbia dal Dio di Israele. Questi spiriti rappresentano le 
sette cose con cui la Maddalena aveva offeso il Creatore, identificate poi 
dalla Chiesa come: ricerca dei piaceri, lussurioso baciare, vanità 
nell’acconciatura della chioma, lascivo guardare degli occhi, superbo 
camminare e gestire l’intero suo corpo, inverecondo esercizio della lussuria, 
proponimento e tentativo di peccare. Questi a motivo della bellezza del 
corpo, disponibilità di beni materiali, libertà. La Chiesa ha tentato di 
spiegare che cosa questi sette demoni impedissero a Maria Maddalena. di 
esserne liberata. Nonostante ciò è lei, incatenata da sette catene, a ricevere 
la più grande liberazione. Sempre a proposito del gruppo itinerante di 
dodici uomini/donne: Giacobbe ha avuto anche una figlia chiamata Dina: 
ragazzina stuprata da Sichem, utilizzata dai suoi fratelli per loro scopi 
politici, poi scompare. Il numero dodici delle tribù nasce con la mancanza 
della presenza delle donne che stabilisce l’interezza di un popolo che ha 
negato la presenza femminile al suo interno. Il fatto che Gesù fosse 
circondato sia da uomini che da donne è scritto da Luca e da Marco, 
soprattutto citando le donne presenti sotto la Croce che lo “seguivano e 
servivano (con i loro beni)”, cioè i due verbi del discepolato: seguire e 
servire. Infatti Maria Maddalena ha seguito Gesù dall’inizio, lo ha servito ed 
è stata testimone con altri della Risurrezione ma sempre silente. Solo nel 
Vangelo di Giovanni viene separata dal gruppo e la sentiamo parlare. Le 
donne che si sono succedute dopo la sua comparsa nei vangeli (es.: la 
prostituta che unge di olio i piedi di Gesù è una donna anonima così come 
l’adultera che doveva essere lapidata) vengono considerate col suo nome. 
Giovanni colloca la sepoltura di Gesù all’interno di un giardino: come nel 
Cantico dei Cantici, la mattina di Pasqua Maria Maddalena cercando il corpo 



di Gesù cerca l’amato, che lei chiamerà “Maestro”. Lidia Maggi legge il 
brano evangelico in cui parlano con lei i due angeli nel sepolcro e poi Gesù 
che inizialmente non riconosce fino a quando la chiama “Maria!” e 
l’abbraccia, a conferma che Gesù non aveva paura di toccare le persone, 
le donne, il puro e impuro, sacro e profano, temi su cui la Chiesa ha 
discusso per molto tempo. Come prima testimone dell’apparizione del 
Risorto, è la discepola dei discepoli perchè va ad avvisare il discepolo amato 
da Gesù e Pietro, due figure importanti per la Chiesa, che corrono a vedere 
e ritornano poi a dare l’annuncio. Per concludere: la questione non è 
difendere l’identità delle donne – quote rosa – ma difendere l’identità di 
Gesù che cammina in Galilei anche con la presenza femminile. Ciò dimostra 
che Dio sconfina dalle nostre divisioni arbitrarie, quali tra uomini e donne 
e dalla suddivisione iniziale di tre parrocchie che ora diventano una. 
 
 
Nadia Righi 
Si tratterà di vedere come gli artisti nei secoli hanno cercato di raccontarci 
con i loro linguaggi questa figura straordinaria, che si sovrappone ad altre 
figure tramandate nei secoli grazie anche ai vangeli apocrifi che descrivono 
momenti non citati nei vangeli canonici e da cui gli artisti hanno preso 
spunto (es. lo svenimento di Maria, il momento del compianto ecc.). 
L’iconografia dei Santi nasce in Oriente ma è in Occidente che presto inizia 
a sovrapporre alcune figure: Maria di Betania, la peccatrice, l’adultera ma 
quasi sempre è Maria Maddalena il nome dell’opera. Gregorio Magno ha 
unito in un’unica festa liturgica tutte queste figure iniziando a parlare della 
Maddalena. Ci sono anche tante tradizioni e leggende: dove è morta, che 
fine avrà fatto dopo l’incontro col Risorto … secondo alcune va verso Efeso 
con Giovanni, per altre va invece in Francia. Nadia Righi mostra e spiega 
nel dettaglio le varie opere sull’iconografia di Maria Maddalena durante la 
storia. Infine ed in sostanza: mentre Maria Maddalena guarda il Risorto 
nello stesso tempo noi, per dire anche a noi cosa guardare. 
Ecco perché si conferma la denominazione di apostola degli apostoli. 
 

 
Laura Lanfredini 
Conclude ringraziando ciò che entrambe ci hanno aiutato a capire: la figura 
di Maria Maddalena in tutti i suoi vari atteggiamenti e soprattutto il 
riferimento alla nuova vita della Comunità. 
 


