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Una genealogia apostolica
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La figura di Maria di Magdala, l’apostola che secondo I Vangeli sta sotto la croce alla
morte di Gesù e annuncia per prima la sua Resurrezione, ha avuto la ventura di
essere identificata ora con  Maria di Betania, ora con la prostituta del cap. 7 di Luca.
Gli studi biblici, ma anche le recenti scoperte archeologiche a Magdala, hanno
contribuito a restituire coerenza storica alla sua figura.
Ma perché i percorsi delle tradizioni che si rifanno a lei, così simili per origine a quelli
di Pietro, Giovanni, Paolo, hanno subito interruzioni così lunghe?
Le due autrici, maestre negli studi neotestamentari e patristici, indagano gli scritti
più antichi, sia i Vangeli Canonici, sia altri testi significativi dei primi due secoli per
tentare di rispondere a queste domande. E inevitabilmente i tentativi di
ricostruzione vanno ad attraversare l’immaginario femminile e quello maschile.
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INGRESSO LIBERO

In memoria di VIRGINIA e GIOVANNI SERUGHETTI

Aracne editrice, 2016

dialogo attorno al libro con gli interventi delle autrici

introduce Maria Elena Nardari


