
Leggendo il libro ‘Molto più che Madonna’ 
 
1. Prima di tutto un grazie personale: leggere questo libro è ed è stato per me anzitutto un regalo 
bellissimo, nel senso che vi ho trovato descritte e sintetizzate con preziosa delicatezza e ricchezza 
linguistica una raccolta delle profonde verità, che si intuiscono, vissute ed espresse dalla scrittrice 
ma che credo siano moltissime le persone che parzialmente le riscontrano e le condividono. 
È un libro nel quale si puo’ metaforicamente passeggiare, come in un grande giardino fiorito, 
scoprendo sempre nuovi colori, armonie, sfumature. Personalmente non ho finito di scoprirlo, 
perché come in un giardino, c’è qualcosa di nuovo ogni giorno.  Tra l’altro, la scrittrice stessa 
definisce il libro come ‘un percorso’ (p. 319). 
 
2. Ho impiegato un po’ di tempo per riuscire a cogliere cosa mi stava succedendo la lettura. Mi 
chiedevo: cosa mi capita, cosa è questa cosa che il libro mi provoca? Poi mi è venuta la seguente 
risposta: è come una grande opera d’arte. Lo credo veramente. Un’opera d’arte condensa in 
qualche modo tutto il sapere di un dato momento storico e poi rimane lì come ad eternizzare quel 
momento, in dialogo con chiunque le presta attenzione. E’ un invito ad un personale 
incontro/scontro. 
 
3. Ma c’è di più. È anche un dono generoso e sincero di un condensato di conoscenze intellettuali 
– in campi scientifici molto diversi come teologia, filosofia, storia, psicologia, sociologia e altri – 
nonché di lotte personali e di  intenzionale rispetto del ‘già ma non ancora’ da parte di una 
persona cristiana che risulta felice, perché in grado di superare le ferite prodotte da visioni 
anguste e in fieri. Si percepisce quanto è opportuno al contempo restare fedeli e ‘guardare avanti’. 
Infatti la realtà cristiana è “già e non ancora” e tante cose devono ancora venire alla luce, benché 
si possano già intravedere nel presente. 
 
4. Anche se molti degli aspetti riguardanti Maria e lo sviluppo del cristianesimo già mi colpivano. 
mi è sembrato di dover andare ancora oltre: vi sono grandi (posso togliere grandi? Si potrebbe 
pensare che mi comprende) artisti che fanno opere d’arte attraverso le quali in un solo quadro 
inseriscono tutto e la sintesi è una novità in sé. Ecco - mi sono detta – il lavoro fatto dalla scrittrice 
è - per il tempo di oggi - paragonabile a quello fatto da Van Eyck nel Lam Gods1 (il bellissimo 
quadro che ammiriamo a Gent (Gand) con l’agnello mistico al centro della scena universale). Forse 
il paragone è azzardato, ma mi sembra che possa adattarsi al caso. Van Eyck ha messo al centro 
l’agnello immolato, facendo convergere lì tutto il messaggio della salvezza. Qui al centro sta 
l’amore, personificato e incarnato da Maria, nel suo primo e poi perenne ‘Si’ come risposta 
all’amore di Dio.  
Sin dal primo capitolo del libro viene dato grande rilievo al rapporto di intesa e di rispetto 
reciproco tra Maria e Elisabetta e al loro rapporto con Dio. La reciprocità – a modello della Trinità 
– è uno dei temi più belli ed espliciti di questo grande (posso togliere grande?) quadro. Per non 
parlare poi delle pagine di finezza che ci   fanno penetrare – con una fedeltà accurata ai testi neo-
testamentari e con finezza descrittiva – nel rapporto intimo tra Gesù e Maria….  
 
5. E come i visitatori vanno a Gent anche solo per vedere il Lam Gods, così questo libro è un’opera 
a sé, e non andrebbe letto tanto come un libro tra i tanti, come quando si va in un museo e si 
passa velocemente da un quadro all’altro… perché è opportuno soffermarsi sui numerosi passaggi 

 
1 Questo website dà la possibilità di ‘viaggiare l’opera’ e scoprirne dei dettagli: 
http://closertovaneyck.kikirpa.be/ 
Quando più avanti parlo di ‘perle’ avevo davanti agli occhi le perle del manto di Maria. 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/


di scrittori che vengono citati con rigore, che appaiono come piccoli gioielli. Lo attesta la lunga lista 
degli autori citati, oltre ad una buona dose di testi dei Vangeli stessi – sulla cui base l’autrice si fa 
annunciatrice della Buona Novella –  corroborati da intuizioni personali finemente tratteggiate e 
da esperienze e ricerche. Non ultima la conoscenza vitale dei rapporti di coppia, dell’amore, del 
parto, della donazione, della vita. È una donna, una mamma che scrive e anche questo illumina in 
modo speciale il quadro: un’originalità di prospettiva che ritengo del tutto meritevole. 
 
6. Il libro è un percorso anche in un altro senso: lascia trasparire come un nettare l’esperienza di 
una vita spesa per amore; amore coniugale, famigliare, ecclesiale, solidale con giovani sposini che 
investono la loro vita sulla forza dell’amore. La ricchezza di queste esperienze mi pare stia alla 
base di questo libro, arricchito dai frutti della riflessione, sicché senza fatica in ogni capitolo si 
viaggia a vari livelli e se ne traggono risorse come verifiche e sprone ad una comprensione più 
profonda del senso della vita e come un invito a portarsi sempre oltre il già dato.  
 
7. E’ un libro che suscita speranze e apre prospettive … e a più livelli ci porta ad una comprensione 
nuova del ’glorioso secondo posto ’ e della dinamica trinitaria del reciproco servizio tra Maria e 
Giuseppe. Leggendo il capitolo relativo non ho potuto non pensare all’icona delle Nozze di Cana, 
dipinta da Wolfgang Fleckenstein2. Commentandolo l’autore faceva notare: “Gesù è in primo 
piano ma sua madre occupa un posto centrale e tutto sta nel rapporto tra di loro”. Inoltre a 
guardare bene è l‘unica icona in cui la madre ‘entra-partecipa’ alla divinità del Figlio. 
 
8. C’è qualcosa da augurarci? Si, personalmente avrei due speranze:  

• uno: che questo libro possa essere la base per un simposio che offra la possibilità di   
approfondire ancora tanti aspetti. 

• Secondo: augurerei che possa essere tradotto per dare la possibilità che venga letto in 
contesti culturali diversi e di neo-liberalismo - che offrono così pochi spunti filosofici di 
questo livello. Cresce infatti il desiderio di farlo conoscere a tanti. 

                                             --------------------------------------------------     Anny Canto Hesius 
 
 
 

 
2 https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/ikonen-sehen-wahrnehmen-und-gestalten-303146.html 

https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/ikonen-sehen-wahrnehmen-und-gestalten-303146.html

