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Chi è la donna che accompagna Abramo 

durante il cammino che egli conduce fidan-

dosi della promessa del Signore? Perché 

quando entra nel racconto viene chiamata 

Sarai, se – come Dio rivelerà – «Il suo nome 

è Sara» (Gen 17,15)? E che cosa si può dire, 

a partire dal racconto del libro della Gene-

si, del cammino di fede di questa donna? 

Chi è per lei Dio? Che volto ha? Camminare 

accanto ad Abramo è sufficiente per condi-

videre la sua stessa esperienza di fede e di 

abbandono? E quale sarà la parte di questa 

donna nella vocazione del marito? Sarà un 

aiuto? Sarà un ostacolo?
A Sara la Bibbia ebraica dedica più spa-

zio che ad altre donne, ma la sua storia 

emerge solo in frammenti della storia di 

Abramo. Non si sa da dove venga, non si sa 

di chi sia figlia: oltre a ciò che altri dicono 

di lei, saranno le sue azioni e le sue parole 

a rivelarne l’identità nel corso del racconto, 

mentre i particolari espressi, mancanti o ri-

petuti, diventano indizi che guidano l’inter-

pretazione. Questo volume intende accom-

pagnare il lettore alla scoperta di come la 

Bibbia racconta Sara e la sua fede.

Laura Invernizzi, nata a Milano, appartiene 

all’Istituto delle Ausiliarie Diocesane di Mi-

lano. Laureata in Matematica e in Teologia 

Biblica con la dissertazione: «Perché mi hai 

inviato?». Dalla diacronia redazionale alla di-

namica narrativa in Es 5,1–7,7, pubblicata dal 

Pontificio Istituto Biblico nel 2016 e vincitrice 

del Premio Bellarmino 2016. Insegna presso 

la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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Laura Invernizzisara“La benedirò e diventerà nazioni”

Tu e io sulla stessa strada, 

i tuoi libri e i miei racconti uniti insieme.

(Malika Mokkedem, Gente in cammino)Quella di Sara è una vita 
di fede incarnata, 

al punto che, per scoprirla, 

occorre esplorare i dettagli 
delle vicende umane, 

con tutte le loro oscurità.
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Sul calendario cattolico dei santi la sua 

memoria cade il 23 settembre, lo stesso 

giorno di San Pio da Pietrelcina, Padre Pio, 

che la supera per fama. Eppure Tecla di Ico-

nio, protagonista degli Atti di Paolo e Tecla 

(II secolo), sarebbe la prima donna marti-

re cristiana, il corrispondente femminile di 

Santo Stefano: come mai la storia non le ha 

dato lo stesso rilievo? Era troppo ribelle per 

la parte maschile e potente della Chiesa? O 

troppo angelicata e banale per attirare l’at-

tenzione femminile? Lungo i secoli è stata 

entrambe le cose: la paladina del riscatto 

sociale delle donne e l’esempio morale di 

verginità, la “madre della fede” degenere e 

quella bigotta. Da che parte stia davvero, lo 

si può dire soltanto tornando a leggere la 

sua vicenda di discepola, di cristiana… di “fi-

glia” prima che di “madre”. 
Alice Bianchi, attraverso la ricostruzione 

e l’analisi attenta degli Atti, racconto di un 

cammino, ci aiuta a tornare in ascolto della 

Tecla “originaria”, che parla a noi, uomini e 

donne, di ciò che è più importante: la serie-

tà e il coraggio della fede e delle sue con-

seguenze.

Alice Bianchi, nata  nel 1994 a Brescia, ha 

conseguito il Baccalaureato presso la Facol-

tà Teologica dell’Italia Settentrionale (2018). 

Tesserata di Azione Cattolica, è stata educa-

trice ACR e responsabile giovani nella parroc-

chia Santo Stefano P.M. di Bedizzole. Vicina 

al carisma canossiano, ha partecipato per di-

versi anni a progetti di volontariato formativo 

promossi dall’istituto delle Figlie della Carità 

di Verona. 

Tu e io sulla stessa strada, 

i tuoi libri e i miei racconti uniti insieme.

(Malika Mokkedem, Gente in cammino)
Esiste in Teclail modello di una fede

che non sia moralista
ma nemmeno anarchica.

La castità nell’apostolato.
L’audacia nella verginità.

Alice Bianchitecla“Io mi battezzo nell’ultimo giorno”
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A Brescia è conservata la memoria di 

Giulia, con molte immagini che la ritrag-

gono crocifissa. La sua vita è narrata da 

una passio tardiva (VIII secolo), ma la vi-

cenda è ambientata nel V secolo: la ra-

gazza si imbarca a Cartagine, assedia-

ta dai Vandali, e fa naufragio in Corsica 

dove, per non rinnegare la fede, subisce 

la crocifissione.Il culto di Giulia si diffonde sulle coste 

toscane e liguri, e anche oltre. Sullo sfon-

do di questa vicenda, ne emergono di più 

antiche: da quella di Blandina martire a 

Lione nel II secolo, a quelle di Liberata, 

Margherita, Vilgefortis…, figure femminili 

assimilate a Cristo fino ad assumerne le 

sembianze anche fisiche. Come le altre 

“Criste”, Giulia porta nella propria carne 

la violenza subita da tante donne, tutto il 

dolore del mondo, proponendo la consa-

pevolezza di una devozione che, nei se-

coli, ha dimostrato di saper andare ben 

oltre le banali regole che escludono la 

donna dalla sfera del sacro.

Francesca Balladore, nata a Pavia nel 

1981, è laureata in Scienze storiche pres-

so l’Università degli Studi di Milano e in 

Scienze religiose presso l’ISSR di Milano. 

È socia del CTI (Coordinamento Teologhe 

Italiane). Si interessa di storia e lettera-

tura antica, con particolare riferimento 

al cristianesimo, e di storia di genere. Da 

sempre impegnata nell’ambito della for-

mazione e dell’educazione, insegna reli-

gione a Milano, dove vive con il marito e 

i tre figli.  
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lia Francesca Balladoregiulia“In lei vedevano il Crocifisso”

Tu e io sulla stessa strada, 

i tuoi libri e i miei racconti uniti insieme.

(Malika Mokeddem, Gente in cammino)Vedere il corpo femminile crocifisso 

è com/patire e opporsi a ogni violenza 

ed è nello stesso tempo

riconoscere a lei e a tutte

la forza del simbolo, anche del più alto, 

religioso, cristologico, teologico.


