
  

Otto grandi donne della Bibbia

 collegate a Maria nel Culto Cristiano

raffigurate nel Santuario

di S. Maria delle Grazie in Brescia
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SCHEMA DELLA POSIZIONE DELLE IMMAGINI

NEL SANTUARIO



  

1. DEBORA (Ape) 

Profetessa: 

“Sedeva sotto la palma di Debora” e 

accoglieva “tutti gli israeliti che andavano 

da lei per vertenze giudiziarie”. 

In quanto Giudice fu chiamata a guidare 

le truppe d’Israele. 

In Gdc 5, 7 indica se stessa come 

“Madre in Israele”. 

Bellissimo il suo cantico (Gdc 5). 

Una tradizione locale suggeriva alle 

madri in attesa di un figlio di pregare 

sotto la sua immagine.  



  

2. REBECCA (Compagna?) 

Moglie di Isacco, madre di Giacobbe ed 

Esaù, due gemelli molto diversi. 

Dal primo discende il popolo eletto, 

dal secondo altri popoli . 

È considerata la Grande Madre dalla 

tradizione ebraica 



  

3. ESTER (Stella? Orante?)
 

Libera gli ebrei dalla persecuzione 

non con l’inganno e la violenza 

ma con la preghiera

e con ogni i mezzo lecito.



  

4. SARA (Principessa) 
 

Moglie di Abramo, 

diventa madre di Isacco 

quando è ormai vecchia. 

Per questo in Eb 11,11 è presentata 

come modello di fede. 

San Paolo (Gal 4) la indica come 

“donna libera” e madre di tutti i Cristiani.



  

5. RUT (Amica)

Esemplare donna pagana. 

Rimasta vedova giovanissima e senza 

figli, sceglie di restare con la suocera 

vecchia e povera.

A lei Rut promette: ”il tuo popolo sarà il 

mio popolo; il tuo Dio sarà il mio Dio”. 

Incontrerà poi il ricco Booz, lo sposerà e 

diventerà la bisnonna di Davide. 

Il suo nome è ricordato da Matteo nella 

genealogia di Gesù.



  

6. GIUDITTA (Giudea) 

Quando ritorna dopo aver liberato 

Israele dal crudele generale Oloferne 

viene acclamata: 

”Tu gloria di Gerusalemme, Tu letizia 

d’Israele, tu splendido onore della nostra 

gente”(Gdt 15,10).  

Sono le parole cantate in latino nel 

famoso inno mariano “Tota pulchra es 

Maria”. Rappresentata con la testa di 

Oloferne



  

7. RACHELE (Pecora) 

Moglie di Giacobbe, 

madre di Giuseppe e Beniamino.  

Secondo Matteo 2, 18, piange per la 

strage degli innocenti. 

L’evangelista vede realizzata la 

profezia di Ger 31,15 che parla del 

pianto di Rachele



  

8. GIAELE  (Antilope)

Con un gesto coraggioso e crudele, ha 

liberato Israele da un nemico spietato. 

Rappresentata con piolo per tenda e  

martello, piccoli strumenti che le 

bastano per annientare  l’invincibile 

capo di un terribile esercito armato di 

700 “carri di ferro”. 

Viene salutata come  “Benedetta tra le 

Donne” (Gdc 5, 24). 

L’espressione è stata inserita in Luca e 

nell’Ave Maria. 



  

CONCLUSIONE

Non tutte queste donne sono sante,

alcune hanno fatto azioni inaccettabili.

In tutte c’è qualche particolare

che conduce a riflettere sulla Santità di Maria,

sulla sua Maternità, 

sulla sua bellezza,

sulla sua potenza

nell’instancabile lotta vittoriosa contro il male.

Si coglie in alcune di queste “Figure” 

un’originale rilettura biblica 

della Donna forte  che schiaccia la testa al Serpente.
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