
Da Irene- Introduzione –  

 

Vivo  a Belfast. Nata in Scozia da genitori dalla Lituania. Ho studiata Scienze Biologiche e Scienze 

Religiose.  

Sono felice di avere questa opportunità di portare una voce da un'altra parte d'Europa alla 

presentazione di questa esplorazione più profonda e affascinante  di  chi sia Maria  e molto di piu. 

Sono enormemente grata a Giulia per questo suo lavoro che ci prende per mano e ci porta, tra 

teologia, storia, letteratura, esperienza umana e buon senso a una comprensione aperta, di respiro, 

sul senso del  nostro esistere.  

Mi sembra che nel titolo, molto azzeccato nella sua essenzialità, sia racchiusa come in un bocciolo la 

bellezza rigogliosa di tutto il contenuto. Le realtà femminili, Maria, la Chiesa e la donna sono una 

chiave di interpretazione del nostro presente e del nostro futuro. Anche i sottotitoli  sono invitanti e 

suscitano interesse e desiderio di leggere di piu. 

Il passato, presente nelle ricche citazioni, è il punto di appoggio per lo slancio in avanti, per quella 

nuova continua comprensione del messaggio evangelico, perenne opera dello Spirito Santo. In altri 

termini si passa dal denunciare gli errori  a una collaborazione attiva con tutti in vista di un bene 

maggiore. 

È un libro colto, ma che attira come un romanzo d’avventura proprio per le sue piste di pensiero non 

usuali e alcune rischiose per una certa mentalità corrente.  

Presento qui le chiavi di lettura che maggiormente mi hanno colpito: (Qui cito il libro) 

“1. Maternità, codice di vita.  

Le sofferenze attraversate da Gesù e da Maria sono presentate come una conseguenza di scelte di 

vita controcorrente, non una necessità metafisica né opera di un Dio che amministra la giustizia per 

vendicarsi del male. (p.228) 

Maria sotto la croce affronta un nuovo parto, un distacco lacerante, che implica l’accettazione della 

morte di Gesù, della lontananza fisica, dell’assenso a sostituire al Figlio i discepoli che l’hanno tradito 

e abbandonato, ma proprio nel suo essere unita al parto di suo Figlio sulla croce, genera la Chiesa (cf 

Gal 4, 1) 

2 Reciprocità 

Con Maria l’umanesimo orienta la relazionalità alla reciprocità. Non è affatto frutto di egocentrismo, 

ma piuttosto l’umile, faticosa e costante ricerca di sintonie interpersonali che possano stabilire 

l’armonia delle differenze. 

Chi ama è sempre povero, chiede senza pretendere, ma non cessa di sperare nel ritorno: è un 

conquistatore.  

 

3. Maria e il vuoto di Dio. 

L’estraneità di Maria rispetto alle strutture della religione istituita può essere di aiuto ad 

approfondire la fede ed eventualmente a destrutturare gli idoli e tutto ciò che non è Dio, anche se 



ne porta il nome: potere, prestigio, risorse, idolatria dell’io, attaccamento a formule di vario genere. 

Lo sguardo di Maria è pieno di premura e di tenerezza verso quanti si sentono esclusi dal tempio 

Nel vuoto della religione e a fronte del devozionismo che la circonda, Maria continua ad essere 

presente quando il sacro sembra sepolto dall’indifferenza e dall’ostilità anticristiana. Sta a lei 

continuare a generare il Cristo, alimentando una sequela creativa, libera da idolatrie di ogni tipo.” 

 

A me il libro è apparso come un capolavoro di ricerca documentata e originale per il modo in cui 

Maria è stata analizzata come donna, madre, cugina - nel contesto del tempo in cui ha vissuto e 

respirato - e nello stesso tempo come modello di estrema rilevanza per il periodo storico in cui 

viviamo oggi.  

Il libro mi fa riflettere tanto su quanto la cultura e formazione  in cui uno cresce influenza la nostra 

comprehensione di Maria. 

Ricordo quando avevo solo 10/11 anni io , da cattolica cercavo di ribaddire ad un’amica protestante 

che non era che io adoravo la statua di Maria ma  colei che che ci portava solo Gesu. 

Maria come ci  viene presentata in questo libro ci sollecita a liberarci da ogni tipo di idolatria e ci  

mostra un esempio di vita. 

Da anni sono attivamente coinvolta  nel dialogo ecumenico ed inter religioso. Credo che questo libro 

sia una preziosa risorsa anche per questi ambiti. Potranno nascere gruppi di studio a carattere 

ecumenico sulle molteplici tematiche che l’autrice ha trattato. 

Il Concilio Vat II  ha aperto la Chiesa Cattolica ad un comprensione nuova e più profonda di Maria. E’ 

stata importante in tal senso anche la Mulieris Dignitatem.  

Come è scritto nel libro 

“…. i passi che si vanno facendo in direzione ecumenica ripropongono la necessità di approfondire la 

questione della donna nella Chiesa. Il Papa lamenta che non si è fatta ancora «una profonda teologia 

della donna» e aggiunge: «A me piace anche pensare che la Chiesa non è il Chiesa, è la Chiesa. La 

Chiesa è donna, è madre” e bisogna “approfondire su questo» .” 

In questo periodo nella Chiesa e nella cultura contemporaneo c’e tanto interesse nel promuovere ed 

esplorare  il tema della Donna e della sua Leadership. Qui in Irlanda stiamo preparando un sinodo in 

5 anni. Si richiede un lungo processo e tanta capacità di ascolto. Ci sono stati dei webinars o incontri 

con gruppi di donne per ascoltare la loro voce . Questo mi sembra il momento giusto per  valorizzare 

questo libro come contributo a questo percorso.” 

 Spero che il libro potrà essere tradotto in inglese e che Giulia Paola potrà lanciarlo anche qui i-forse 

a Knock- come pure in altri ambienti ‘laici’! 

Grazie , Giulia per questo libro, ‘partorito’ durante questa crisi di Covid. Esso rappresenta una 

iniezione di Speranza per un futuro migliore.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


