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Sacre scritture: commenti, esegesi femminile 

• Ringe, Sharon H.-Newson, Carol A. ( a cura di), La Bibbia delle donne : un commentario (Claudiana 
1996-…), 3 voll. 

• Collana interconfessionale e multidisciplinare La Bibbia e le donne: collana di esegesi, cultura e 
storia (Il Pozzo di Giacobbe, dal 2009…): studia come la Bibbia e la sua ricezione hanno posto le basi 
delle relazioni uomo-donna, ma anche la religione come fattore centrale d’influenza politico-sociale 
nelle relazioni tra i generi. Finora usciti: 
o Irmtraud Fischer, Mercedes Navarro Puerto, La Torah 
o Nuria Calduch-Benages, Christl M. Maier, Gli scritti e altri libri sapienziali 
o Mercedes Navarro Puerto e Marinella Perroni (edd.), I Vangeli: narrazioni e storia 
o Kari Elisabeth Børresen – Emanuela Prinzivalli, Le donne nello sguardo degli antichi autori 

cristiani: l'uso dei testi biblici nella costruzione dei modelli femminili e la riflessione teologica 
dal I al VII Secolo 

o Franca Ela Consolino e Judith Herrin, Fra Oriente e Occidente. Donne e Bibbia nell'alto 
Medioevo : (secoli VI-IX) : greci, latini, ebrei, arabi 

o Kari Elisabeth Børresen e Adriana Valerio, Il medioevo : Donne e Bibbia nel Medioevo (secoli 
XII-XV) : tra ricezione e interpretazione 

o Maria Laura Giordano e Adriana Valerio, Donne e bibbia nella crisi dell'Europa cattolica (Secoli 
XVI-XVII) 

o Ruth Albrecht e Michaela Sohn-Kronthaler, Letture devote ed esegesi critica nel lungo XIX 
Secolo 

o Elisabeth Schüssler Fiorenza, Esegesi femminista del XX Secolo 
 

Sacre scritture: ritratti di donne 

• Marco Tibaldi, Zuppe, balene e pecore smarrite: racconti di donne, uomini e cose dallo 
straordinario mondo della Bibbia (Edizioni Terra Santa, 2019) 

• Lidia Maggi, L'evangelo delle donne: figure femminili nel Nuovo Testamento (Claudiana, 2010) 
 
Spiritualità 

• Carlo Maria Martini, La donna nel suo popolo. il cammino di Maria con gli uomini e le donne di 
tutti i tempi (Ancora, 1984) 

 
Questioni teologiche  

• Serena Noceti, Diacone: quale ministero per quale Chiesa? (gdt/Queriniana, 2017) 

• Alberto Piola, Donna e sacerdozio. indagine storico-teologica degli aspetti antropologici 
dell'ordinazione delle donne (effatà, 2006) 

https://www.beweb.chiesacattolica.it/benilibrari/ricercaavanzata?codiceistituto=PBE11
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• Elizabeth A. Johnson, Colei che è. Il mistero di Dio nel discorso teologico femminista (Queriniana, 
1999) 

• Anne Carr, Grazia che trasforma. Tradizione cristiana e esperienza delle donne 
(BTC/Querinianana, 1991) 

 
Violenza sulle donne nella Chiesa 

• Anna Deodato, Vorrei risorgere dalle mie ferite. Donne consacrate e abusi sessuali (EDB, 2016)  
 
Donne nella storia del cristianesimo: alcuni studi e ritratti 

• Carolyn Osiek - Margaret Y. MacDonald, Il ruolo delle donne nel cristianesimo delle origini: 
indagine sulle chiese domestiche (San Paolo, 2007) 

• Dieudonné Dufrasne, Donne moderne del Medioevo. Il movimento delle beghine: Hadewijch di 
Anversa, Mectilde di Magdeburgo, Margherita Porete (Jaca Book 2009) 

• Jacques Dalarun, Francesco: un passaggio. Donna e donne negli scritti e nelle leggende di 
Francesco d'Assisi (Viella, 2001) 

• Vincenza Musardo Talò, Il monachesimo femminile. la vita delle donne religiose nell'Occidente 
medievale (San Paolo 2006) 

• Bernard McGinn, I dottori della Chiesa. Trentatré uomini e donne che hanno dato forma al 
cristianesimo (GDT/Queriniana 2002) 

• Donne di comunione. Vite di monache d'oriente e d'occidente (Qiqajon, 2013) 

• Piera Egidi, Voci di donne (Claudiana, 1999) 

• Gianna Agostinucci Campanini, Donna tra storia e profezia. Percorsi di riflessione sul femminile 
(1966-1990) (Editrice AVE, 2010) 


