25 Novembre 2018
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni
25 Novembre, è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. L’obiettivo
dell’ONU era di sensibilizzare tutta la popolazione mondiale sull’argomento e dare supporto alle donne e alle bambine vittime di violenza fisica e psicologica. È stato scelto il 25 Novembre in ricordo dell’uccisione delle sorelle Mirabal avvenuta nel 1960 a Santo Domingo.Le tre
sorelle Mirabal erano attiviste di un gruppo politico clandestino dominicano che si opponeva alla
dittatura del regime di Rafael Leónidas Trujillo. Il 25 Novembre 1960 le tre sorelle furono torturate, bastonate e strangolate dai militari di Trujillo. A seguito di tale violenza molti cominciarono a
ribellarsi al regime fino alla sua caduta.
Da sempre in molte culture la donna è stata considerata subalterna all’
uomo: la nascita di una bambina non è stata mai invitante e ancora oggi presso di noi si sente dire «auguri e figli maschi»!.
Nel mondo giudaico la nascita di una bambina era una disgrazia.
Questa visione pessimistica veniva confermata dal Talmud, il testo sacro ebraico, dove si legge:
«il mondo non può esistere senza maschi e senza femmine, ma felice colui i cui figli sono maschi
e guai a colui i cui figli sono femmine». Dio era il tre volte santo, avvolto nella sfera della purezza e le donne le più lontane!. Nella Bibbia Dio ha rivolto la parola a fior fior di mascalzoni, di
banditi, di delinquenti maschi, ma alle donne solamente a una e una sola volta; questa donna è
Sara, la moglie di Abramo, la quale all’ annuncio della nascita di un figlio si mette a ridere incredula perché troppo anziana. Le donne venivano considerate irrimediabilmente bugiarde, la loro
testimonianza non era credibile ed erano escluse dall’ insegnamento religioso a tal punto che le
parole della legge era meglio venissero distrutte dal fuoco che insegnate alle donne. In questo
clima maschilista non esisteva nella lingua ebraica un termine per indicare “discepola” al femminile, vocabolo che esisteva soltanto al maschile; lo stesso Giovanni aveva soltanto discepoli maschi.
Leggendo il Vangelo di Luca scopriamo invece che Gesù non solo è
seguito, ma anche mantenuto da un gruppo di donne: Maria detta la Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna moglie di Cuza, che aveva abbandonato il marito, amministratore di Erode, per seguire Gesù e una certa Susanna. ( Lc 8, 2-3). Nei Vangeli non esiste uguaglianza tra l’ uomo e la donna, perché le donne vengono messe a un livello superiore, paragonate agli
angeli che servono Dio e come loro servono Gesù che è Dio. Chi dà l’ annunzio della vita, della
risurrezione? Non certamente gli uomini, ma delle donne. E’ evidente quindi il ruolo rilevante
assegnato nei Vangeli alle donne, spesso superiore a quello degli uomini, anzi diciamo pure

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.25 nov.
2° DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 19,18-24 *Efesini 3,8-13 * Marco 1,1-8
Domenica INSIEME 4° ELEMENTARE
LUN. 26 nov.

ore 15.00
S. Messa al cimitero
ore 19.30
Catechesi ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI
MER.28 nov.
PREGHIERA MATTUTINA (in Chiesa)
ore 7.30
Medie --- ore 8.00
Elementari
VEN. 30 nov. ore 21.00
“Venite e vedrete” incontri di avvento per la preparazione
al S. Natale Dio viene incontro all’uomo La meditazione sarà proposta
da Don Angelo Puricelli (parroco di Concorezzo)
DOM.02 dic.
3° DOMENICA DI AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 45,1-8 *Romani 9,1-5 * Luca 7,18-28
Domenica INSIEME 5° ELEMENTARE
CINEMA NUOVO OMATE
24/11 ore 17, 25/11 ore 17 : GLI INCREDIBILI 2 di B. Bird (Animazione, USA, 2018)
24/11 ore 21, 25/11 ore 21 : MISSION:IMPOSSIBLE - FALLOUT
di C. McQuarrie (Azione, USA, 2018)
28/11 ore 21, 29/11 ore 21 : LA TERRA DELL'ABBASTANZA di D. e F. D'Innocenzo
(Drammatico, Italia, 2018) - Rassegna d'essai
1/12 ore 21, 2/12 ore 17 e 21 : TONYA di C. Gillespie (Biografico, USA, 2017)

