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Tu ei mpre irru n . Plelro'
io vedo ch ti scagli contra la don·
na come gli a er an OD v' dunbiO, il ah atoTe la onosc«.: bene Per
questo ama a lei più di noi." Son l
ri ntite parole di Levi a Pietro, dopo
che costui ha contestato Mana domandandosi e GesiJ ,l'ha anrepo ta
a noi>. E il Vangelo di Maria. pagina
26 del Vangeli Gnostld pubblicati da
Adelphl E anche se la Maria del rirolo
QU:J I S1curarnent la Maddalena la
misoginiadiPietroel"aperttu"arn n aIe di Levi ci embrano il viatlco giu. to
p r parlare di lo .ono corr re, nuovo
film di GUido Chiesa d dlcalo a Mana
e a qu I uo ponent o blmho G u.
Film originali imo e coraggio o. ma·
garinon p 'rfetto mache si StacC:J nCItamente dalliveUo medio di que o r.,rival romano.
Chi
ha un pa.
dì cine st
I

"militante (Jl!)(JrrrgIQnCJ .101m . ,Ia\'Orar con lent za) ch qu ro 11m

profondamente religl o non ci p<:ue
ntraddire. La mal ml{a di 'Jada e
l'infanzltI di Gesù vengono narrate pri
ma come un e emo natural» (non
c'è nes unil ,mnunciaZlOne e la o '(1nissima ra u ace ,tt la misterio a
come i a-.;celUl che pIova

o he I ia il all'), Ji com una con'ap vole nh 1110n Ile r 'g le del
tempo M ria l1eva Ge U nell'amore,
nfiuta di CIrconciderlo perché ogni

Coloratis imo e austero,
e il migliore
degli italiani vi ti qui
iolenza le ripugna, accetta e incoraggia i curiosi talenti del figliolo. L'ide
e che Ge ù di enti G u proprio pe ché accanto a lUi È' UDa madre amorevole e ..scandalosa .11 fiJm e al tempo stesso coloratiSi Imo e au l ro. Gl'
attori ono tuni lID pre i dalla vira, e
parlano l'arabo rurale di oggi: scelta
paradossal (in Palestina si parlavo
aramaico) e che qualcuno forse trove·
rà scandalo a
rramente come la rilettura f, mminile del cristiane imo
ri /olrd a una Chiesa che ha ilito I
donne dal Concilio di lcea In poi.
Chissa cosa penserà Ratzingel di queta Madonna araba?
c.

