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Sono lieta di dare il mio contributo alla presentazione di questo libro “Ben più che 

Madonna. Rivoluzione incompiuta”.  Radicato nelle risorse più autentiche del 

cristianesimo,  il libro è allo stesso tempo serenamente inquietante. Inquietante 

perché si tratta di un grido fatto dolcemente a  Maria nella convinzione di un disegno 

di Dio di cui c’è ancora tanto da scoprire.  

Ho apprezzato nella lettura di queste pagine un intrecciarsi meraviglioso di Sacra 

Scrittura, tradizione dei santi padri, Magistero della Chiesa, aspetti fondanti della 

teologia e una fine mariologia, che abbraccia tutte le realtà con uno sguardo acuto, a 

partire dalle scienze sociali e antropologiche. Il tutto è affrontato dall’autrice in modo 

competente e con grande forza, seguendo il desiderio struggente di fare onore e 

rendere giustizia a Maria e alla donna.  

Personalmente parlo dall’America latina, un continente che manifesta una 

particolare sensibilità verso Maria, con quella fede ardente e popolare tanto 

apprezzata da Papa Francesco, al punto di riconoscerla come il sentire del santo 

popolo di Dio. Innumerevoli sono i crocevia di questo libro con la realtà mariana del 

nostro continente. In maniera speciale vorrei collegare “Il regno dei piccoli” al quale 

si fa riferimento nel libro attraverso diverse e molteplici evocazioni a Maria con la 

fede mariana dei popoli dell’America latina. Basta pensare alla Madonna nera come 

gli schiavi che hanno popolato le coste del continente, indigena come espressione di 

presenza tra i popoli della madre terra, della quale Guadalupe è il segno specifico, 

meticcia con ‘i popoli della ibridazione’ tra culture indigene ed Europa, come direbbe 

l’antropologo Garcia Canclini noto per gli studi sull’interculturalità e la 

globalizzaione.  Nelle tre figure citate Maria si identifica con i piccoli; appare per 

ricordare ad ogni popolo l’amore di Dio per loro, la dignità di cui sono portatori nelle 

molteplici espressioni culturali. 

 Il canto di liberazione che sgorga dal cuore di Maria come un dono per l’anziana 

cugina Elisabetta – la donna che rappresenta ogni generazione, ogni cultura, ogni 

popolo davanti al manifestarsi di Dio nel seno di Maria - risuona ancora oggi tra tutti 

noi come la magna carta sociale promulgata attraverso i tempi, sia come grido di 

giustizia dei nostri popoli, sia come giustizia in divenire, sia come profezia 

irrompente. L’America Latina, con la vocazione profonda della sua gente alla 

relazionalità e all’ecclesia, trova in questo testo di Giulia Paola un faro di luce, un 

vero testo in contesto, che permette di approfondire il vincolo costitutivo che esiste 



tra l’ecclesia e la dura strada da percorrere per superare le ingiustizie strutturali e fare 

del canto di liberazione di Maria il proprio cantico per una nuova alba. 

 Nel mio andare percorrendo i vari paesi dell’America latina e dei Caraibi, ho 

potuto constatare il bisogno immenso   di un fondamento profondo e di una proposta 

significativa per riavvicinarsi oggi a Maria, riscoprendone la dimensione gigantesca 

indicataci da Giulia Paola col suo libro. Queste pagine sono propulsive di una 

liberazione da una visione ancora carica di maschilismo nei nostri popoli. Esse ci 

aprono profondamente alla visione di una Chiesa che con Maria apre nuovi orizzonti 

e affronta nuove sfide. 

Ringraziamo il servizio che ci rende la Di Nicola con questo magnifico lavoro, che 

può essere visto come vettore di mutamento. La ringrazio per queste pagine che ci 

aprono a una lettura carica di passione e di libertà tipicamente laicale e ci invitano a 

stringere un rapporto di potenziale complicità con la grande Madre e amica di tutti i 

tempi.  Il mio augurio è che il libro possa essere tradotto in spagnolo. 

 

 


