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Frate Andrea Gasparini è nato alla Spezia ai tempi della nube di Chernobyl ed è un frate minore cappuccino. 
Ha studiato con passione la Bibbia e la teologia presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia. Negli 
anni si è dedicato alle tante cose quotidiane che capitano nella vita di un francescano, tra oratori, ospedali e campi 
scout, e ha incontrato tanti uomini e donne da cui ha imparato tanto.  
Oggi vive a Genova e accompagna gruppi e singoli (specialmente giovani) nel fare esperienza di Dio e nel 
coltivare la propria spiritualità. 
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Quanti personaggi femminili sono spariti tra i 
flutti del tempo? Eppure la Bibbia racconta 
alcune storie di donne, apparentemente 
semplici, ma non scontate e, a ben 
guardare, molto interessanti. 
 
Rileggere queste storie e incontrare queste 
donne altrimenti sconosciute ci apre a 
riflessioni su questioni molto più ampie, che 
non hanno tempo o collocazione storica: 
quale è la cosa giusta da fare in una 
situazione ambigua? La violenza ha a che 
fare con il sacro? Dio sta con chi è patriottico 
o con chi è accogliente? Che senso hanno le 
regole e le distinzioni che ci diamo per creare 
separazioni? Che rapporto c'è tra donne e 
potere o tra maschi e femmine, al di là dei 
ruoli sociali? 
 
Questo testo, nato dall’esperienza pratica e 
comunitaria di un gruppo di persone che si è 
riunito per riascoltare se stessi e la Parola di 
Dio, vuole invitare a incontrare più in 
profondità il testo biblico e ad allargare gli 
orizzonti della propria spiritualità stando nella 
concretezza del nostro tempo e della nostra 
situazione umana. 
 


