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Le Sacre scritture prodotte in una società patriarcali non nascondono le 
relazioni storicamente ineguali tra uomini e donne. La lettura o rilettura 
delle figure femminili nella Bibbia è importante per scoprire come esse 
codificano tali relazioni. Ci aiuta, cioè, a vedere come il testo biblico - se 
trasmesso in modo acritico - possa diventare complice del dominio 
maschile. Allo stesso tempo ci aiuta a scoprire eventuali fessure nel testo 
che stridano con le relazioni ineguali tra i generi, spiragli di libertà per 
donne e uomini.

Partendo da alcune figure femminili nelle scritture si discute vari aspetti 
della croce alla luce della violenza maschile sulle donne. Viene messa a 
nudo l'ambiguità della croce nonché le sue potenzialità liberatrici per donne 
e uomini.

Elizabeth Green è pastora presso le chiese evangeliche battiste di Cagliari 
e Carbonia, si occupa di teologia e genere, ed è membro del Coordinamento 
Teologhe Italiane. 
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Il Vangelo secondo Paolo (2009), Il filo 
tradito. Vent’anni di teologia femminista (2011), Padre Nostro? Dio, genere, 
genitorialità (2015), Cristianesimo e violenza contro le donne (20152), tutti 
pubblicati da Claudiana, e Incontri. Memorie e prospettive della teologia 
femminista (con Cristina Simonelli; San Paolo 2019).

Don Paolo Zambaldi
Ha frequentato il Seminario Maggiore di Bressanone. È stato ordinato a 
Bressanone il 26/06/2016, Cappellano delle parrocchie di S.M. Assunta 
(Duomo) e S. Giuseppe ai Piani (Bolzano) dal 2016 al 2018.
Dal 1 settembre 2018 cappellano nelle parrocchie di Visitazione, Regina 
Pacis, Tre Santi e Sacra Famiglia (Bolzano).
Dal 23 settembre 2019 Assistente spirituale dell’associazione “La Strada – 
Der Weg”


