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Buona sera. Un saluto a tutti. Grazie a Paolo Farina per la gentile presentaziones e 

grazie per l’invito a partecipare a questo evento letterario. 

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

Madonna. Rivoluzione incompiuta.  L’autrice, Giulia Paola di Nicola, è una grande 

intellettuale e una grande amica, sempre pronta all’accoglienza, allo scambio 

reciproco, la gratitudine, l’ascolto attento, la trasmissione della conoscenza, il 

ritrovamento… le qualità che la figura di Maria riflette chiaramente e che vengono 

approfondite in questo magnifico volume. L’autrice non è nuova ad imprese 

analoghe, ma in quest’ultimo suo volume conferma una piena padronanza  dei testi 

biblici, degli scritti dei Padri, dei pronunciamenti del Magistero, della mariologia, 

delle varie forme di spiritualità, analizzate in parallelo con le problematiche relative 

all’antropologia, alla famiglia, alla sociologia, alla politica.  

La realtà contemporanea conferma 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 androcentrismo. Esse ci 

aprono profondamente alla visione di una Chiesa che con Maria si può aprire a nuovi 

orizzonti e affrontare nuove sfide. 

Ci sono tanti aspetti che vorrei evidenziare, ma devo essere breve nel mio 

intervento. 

Nel secondo capitolo è molto bella l’idea di un Dio che mendica il consenso, e la 

riflessione sul dialogo segreto dell’Angelo con Maria, quando, con le parole de San 

Bernardo, tutta la creazione attende avidamente la risposta. E avviene il miracolo de 

due nature unite nell’utero… L’intero libro è ricco di immagini evocative per 

traferirci nell’amore infinito capace di riconciliare cielo e terra, e tutte quelle fratture 

che in ogni ambito dell’umano (antropologico, socio-politico, economico, 

ecclesiologico) ostacolano il Regno della giustizia. 

 Nel quarto capitolo viene sottolineata una delle novità più interessanti della vita 

di Maria: il suo rapporto con Giuseppe. Non si riflette abbastanza su questa coppia 

libera da pregiudizi e prescrizioni delle leggi degli Stato e della religione.  Giuseppe - 



cito Giulia Paola - ‘ha saputo liberarsi dal maschilismo del possesso della donna e 

dall’insistenza sulla procreazione come conferma pubblica della propria virilità’. Non 

è più il capo-padre-padrone né Maria è la moglie sottomessa che viene definita e 

guidata dal marito. In primo piano c’è la sua vocazione con Dio nella libertà e nell’ 

autonomia del Fiat. E Giuseppe non è da meno. Entrambi – ma soprattutto Maria - 

affrontano e coraggiosamente i rischi legati alla gravidanza, l’ambiente androcentrico 

e potenzialmente violento ebraico, la persecuzione e l’esilio, senza mai distogliersi 

dalla vocazione a cui Dio li ha chiamati.   La famiglia di nazareth ci viene presentata 

in una circolarità dei rapporti esemplare per cui «Tutti imparano S’impara dalle 

difficoltà, dagli imprevisti, dai disagi, dalle croci che costellano la vita terrena». 

Significativa la descrizione dell’incontro tra Maria ed Elisabetta col piccolo Gesù 

e Giovanni, per far riflettere sul nucleo della Chiesa: una mamma e una zia segnano 

l’inizio della chiesa del Dio incarnato, ovvero di “Gesù tra noi”. Il canto di 

liberazione che sgorga dal cuore di Maria è un dono di Grazia per l’anziana cugina 

Elisabetta, la donna che rappresenta ogni generazione, ogni cultura, ogni popolo 

davanti al manifestarsi di Dio nel seno di Maria. Tale canto risuona ancora oggi tra 

tutti i credenti come la magna carta sociale promulgata attraverso i tempi, come grido 

di giustizia dei popoli oppressi, processo in opera di una giustizia sempre da costruire 

e come profezia della riconciliazione definitiva. 

Ho apprezzato uno sguardo acuto alle cose del cielo, senza mai trascurare il 

radicamento nelle cose della terra, nelle scienze sociali e antropologiche. Il desiderio 

di rendere onore a Maria viene combinato con quello di rendere giustizia   alla donna. 

Proprio per questo il libro è serenamente inquietante, perché è un grido rivolto 

dolcemente a Maria nella convinzione di un disegno di Dio che Dio vuole continuare 

a compiere con lei sull’umanità e sulla Chiesa.  

La vocazione profonda alla relazionalità e all’ecclesia del popolo dei credenti 

trova in questo testo di Giulia Paola un faro, 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 il male del mondo, facendo del 

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

Maria «serva del Signore» – madre del «Servo di Jahweh» – viene presentata 

come pienamente responsabile delle sue scelte, sempre orientate all’amore di Dio e 

del prossimo. Come tale, Maria può ben essere per ogni donna all’interno del  

cristianesimo, e anche fuori, un vero modello – libera, rispettosa di Dio e degli altri, 

fedele ai suoi impegni, «laica» e insieme autenticamente religiosa –; modello anche 

di un’autentica spiritualità in una Chiesa che voglia rinnovarsi.  

La Di Nicola con questo lavoro offre una esegesi tipicamente laicale e femminile, 

un contributo al cambiamento senza sbalzi eccessivi, senza ferire il tessuto ecclesiale, 



invitando a lottare stringendo un rapporto di potenziale complicità con la Madre e 

amica di tutti i tempi.   

Il libro conferma come dovrebbe essere la Chiesa oggi per essere autenticamente 

se stessa e, insieme, al passo con i tempi: non una Chiesa centrata su strutture, 

organizzazione, corpo sociale, non una Chiesa essenzialmente istituzionale, 

gerarchica, non una Chiesa tutta autorità e diritto canonico. Aumenta del resto il 

numero di coloro che fanno difficoltà a capire strutture che di fatto risultano 

discriminanti per le donne. Le ragioni ostative addotte sembrano non tenere. Al 

contrario, o almeno in via complementare nella misura del possibile, la cultura 

contemporanea esige una Chiesa spirituale, carismatica, coerente che incarni valori 

positivi e solidali e tra questi soprattutto l’amore: l’amore di Cristo – vedi la parabola 

del buon samaritano  –; l’amore di Dio, che tanto somiglia all’amore materno.   

 

Risulta evidente la convinzione che nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, la donna è e 

deve essere riconosciuta in una visione personalista in cui l’umanità è «uniduale» in 

cui ciascuno offre il suo contributo di arricchimento reciproco e la donna in 

particolare col suo codice materno, è portatrice di rigenerazione e paradigma di vita 

da accogliere e ridonare. Con Maria tutti siamo la “donna partoriente” di una storia 

che conduce attraverso le pene di quaggiù alla gloria di lassù. 

Una prospettiva, questa, che va nella direzione opposta a quella della «Chiesa dei 

chierici», del «partito dei devoti», su cui pesa la condanna di Péguy. «Poiché essi  – 

così egli scrive – non hanno la forza (e la grazia) di essere della natura, credono di 

essere nella grazia. Poiché non hanno il coraggio nel temporale, credono di essere 

nell’eterno. Poiché non hanno il coraggio di essere del mondo credono di essere di 

Dio. Poiché non hanno il coraggio di essere di uno dei partiti degli uomini credono di 

essere del partito di Dio. Poiché non sono uomini credono di essere dei. Poiché non 

amano nessuno credono di amare Dio» (p. 36). La prospettiva illustrata e sostenuta 

dalla prof.ssa Di Nicola, in questo lavoro pregevole, è invece quella di un 

cristianesimo autentico, senza privilegi e discriminazioni, dove tutti sono egualmente 

figli dello stesso Dio, dove Cristo può ancora dire, senza distinzioni di genere: 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio, mi è fratello, sorella e madre». Su questa 

linea, e in armonia con la spiritualità mariana, la presente ricerca dà un contributo 

prezioso offerto in modo tanto equilibrato quanto efficace. 

Grazie, Giulia Paola, per questo prezioso contributo, e grazie, ancora, per l’invito 

a partecipare a questa presentazione. 

 

 



 

 


