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Innanzitutto intendo ringraziare l’autrice. Il libro mi ha fatto pensare 

all’importanza che ci siano più voci femminili a parlare di Maria. La voce di Giulia 

Paola presenta  un’interpretazione collegata ai problemi e alle battagli di tante donne. 

E’ di aiuto a come vivere la loro e la nostra dignità. Sono state troppe le 

interpretazioni di Maria elaborate dall’ordine del patriarcato. In esse si sono 

sottolineati in modo unilaterale tratti tipici degli stereotipi femminili, quali 

obbedienza, sottomissione, pietà. Questa prospettiva ha favorito l’immaginario di una 

donna idealizzata che non risponde alle esigenze  umane e spirituali di tante donne di 

oggi. L’autrice  invece presenta specie, nel capitolo IV, una delle novità più 

interessanti della vita di Maria: il suo rapporto con Giuseppe. Non si riflette 

abbastanza su questo rapporto. Maria e Giuseppe sono una coppia che si è liberata dai 

pesanti pregiudizi del passato.  I vangeli presentano Giuseppe come un uomo che 

riesce a staccarsi dal modello dello sposo che possiede la  donna e del padre che mira 

alla procreazione come conferma pubblica della sua virilità. Giuseppe non appare più 

come il padre capo e padrone e Maria non è più la donna  che si definisce in relazione 

al maschio. Ella antepone la sua personale vocazione ai piani che aveva con Giuseppe  

dimostrando libertà e autonomia nelle sue scelte. È una donna che ama se stessa con 

lo sguardo  di un Dio liberatore.  

Quando Giulia Paola scrive su Maria lo fa da donna sposata. La sua è una 

mariologia dal basso verso l’alto, terra terra, non astratta e idealista. La sua visione 

sul matrimonio e la relazione di coppia è decisamente realistica . Troppe volte si 

esalta il matrimonio come un’anima in due corpi o come due persone in una sola 

carne. Tuttavia  è importante il riscatto della persona da questo modello di unità, in 

quanto l’unione non elimina la libertà personale, il cammino unico di ciascuno nella 

sua solitudine davanti a Dio. Leggo: “Non è Maria a convincere Giuseppe  della 

maternità divina e non è Giuseppe a incoraggiare il sì di Maria. Non risulta che i due 

si sono incoraggiati a vicenda. In un travaglio avvolto dal pudore,  ciascuno  dei due 

sperimenta la separazione e il vuoto. Entrambi devono rinunciare a qualcosa di bello 

e buono.  

Emerge da questo libro un nuovo modello di famiglia, che si allontana dal 

familismo, perché non bramoso di possedere, ma dedito a rispettare la missione e il 

cammino di libertà di ogni membro della famiglia. La Di Nicola si sofferma 

dell’episodio della perdita di Gesù. Come genitori Maria e Giuseppe capiscono che 

devono girare pagina e ricalibrare il rapporto col figlio. Qui è il nocciolo di una 



prospettiva di umanesimo personalista portato avanti da Giulia Paola e Attilio Danese 

nella chiave di reciprocità .  

Maria Giuseppe e Gesù vivono familiari rapporti in cui tutti imparano da tutti in 

una circolarità circolarità in cui ciascuno è, a turno maestro e discepolo, locutore e 

interlocutore, guida e seguace. Ognuno impara  dalle difficoltà e dalle croci che 

costellano la vita terrena. Allo stesso tempo nel momento in cui tutti si riconoscono 

figli di Dio individuano quel fondamento che calibra e mette nella giusta prospettiva 

tutti i rapporti.  

Questo libro non si limita a criticare la struttura familiare tradizionale ma vuole 

indicare l’amore tra Maria Giuseppe e Gesù come reciproco per il fatto che tutti e tre 

fratelli non per il sangue  e le leggi, come nella famiglia ascritta, ma come figli di Dio 

nella comune adesione del cuore, della mente e dell’anima.  

 

 

 


