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di una logica progettuale nell’azione pastorale in se stessa, e 
qui sviluppata in rapporto all’educazione della dimensione 
sociale dell’agire cristiano.  
Questa logica progettuale non trascura l’attenzione alle soft 
skill utili all’esercizio della pastorale giovanile e offre l’esempio 
di interessanti esperienze, italiane e internazionali che dimostrano 
la possibile realizzazione di progetti di educazione al sociale. 
Questa terza e ampia parte, pur con il suo innegabile pregio, 
pecca un po’ di prolissità.  
Qui e in tutto il lavoro, specie nella presentazione dei docu-
menti, una sintesi più asciutta avrebbe reso la lettura più 
piacevole e leggera. 
 L’opera tuttavia conferma una ferma e ottimistica convinzione: 
dove Chiesa e giovani si incontrano, cammini educativi 
come quelli qui raccontati possono dare frutto. L’attuale 
stagione ecclesiale ci rende convinti nell’affermare che 
questo libro è speciale sia per l’attenzione ai giovani, sia 
per la fiducia in un cristianesimo attivo, in dialogo, concreto, 
aperto ad ogni aspetto del vivere umano.  
Antonella Meneghetti 
  
 
Giulia Paola Di Nicola apre il suo consistente e singolare 
studio con una serie di domande: «Che cosa si può dire 
ancora su Maria che non sia ripetitivo? Quale profilo può 
essere propulsivo di quella liberazione annunziata nel Ma-
gnificat? È questo un libro per donne? Cosa può dire di 
Maria una persona che non è teologa e non frequenta gli 
addetti ai lavori? In che modo concretizzare quanto la 
Chiesa negli ultimi anni afferma, cioè che Maria è “più 
degli apostoli”, se di fatto più della metà dei fedeli non ac-
cede agli ambiti istituzionali del sacro?» (p. 7). Una socio-
loga non teologa può affrontare un tema così complesso? 
In realtà il volume in ogni pagina testimonia la competenza 
teologica dell’Autrice, una competenza approfondita e se-
dimentata in lungi anni di studio. Infatti la documentazione 
biblica, storico-patristica e magisteriale è molto ricca, ar-
ticolata, precisa, sovente viene contestualizzata per evi-
denziarne ulteriormente il senso. Come lascia intuire il 
titolo, Maria di Nazareth è colta nella sua quotidianità e 
nella sua straordinaria potenza innovativa, quale Madre 
della nuova umanità, perché è il sì umano concreto, vero, 
all’ingresso di Dio nel mondo, una realtà inaudita eppure 
implicitamente desiderata. Ed ecco quell’implicitamente 
desiderato espresso attraverso riferimenti alla filosofia, ma 
anche alla svariata letteratura, arte, eventi e percorsi sto-
rici. Nel leggere il testo con la matita in mano volevo sot-
tolineare i punti più importanti, ma dopo le prime pagine 
ho deposto la matita perché ci si trova di fronte allo sno-
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darsi di un discorso unitario che va accolto come in un 
ascolto dialogico e meditativo che interpella all’azione. 
L’ampia documentazione come pure la profonda rifles-
sione sulla realtà femminile nei suoi snodi problematici e 
nei suoi complessi processi storici costituiscono un ter-
reno fertile per aprire il variegato mondo delle donne alla 
“novità mariana”, una novità storica ed escatologica, per 
cui appella alla ferialità femminile e agli orizzonti di senso 
offerti dalla Rivelazione divina. E anche qui emerge la 
competenza di studiosa attiva che fin dagli anni ’80 riflette 
sulla realtà delle donne a livello radicale, ma anche sto-
rico-contestuale, affrontando le problematiche relative 
all’uguaglianza e differenza, alla reciprocità uomo-donna, 
alla maternità, alla famiglia, alle nuove generazioni e alle 
difficoltà/opportunità che incontrano nella loro crescita e 
non solo nel contesto occidentale o nel mondo cristiano. 
Potrebbe nascere l’interrogativo: “chi può accostare un 
simile studio?”. Il linguaggio preciso e semplice favorisce 
la lettura anche a chi non è addetto ai lavori, vedendosi 
davanti degli spaccati di storia e di contemporaneità che 
interpellano e aprono orizzonti di senso per un mondo 
nuovo in cui tutte e tutti - nella molteplicità delle appar-
tenenze etniche, culturali, religiose, professionali - ab-
biamo il dono del tutto gratuito della figliolanza divina, 
grazie al sì umano della Donna di Nazareth. Termino con 
il suo auspicio: «Ho sentito il dovere di applicarmi a que-
sto lavoro - a torto o a ragione - con la gioia di poter con-
traccambiare ciò che ho ricevuto dalla fede, specialmente 
dalla mia mamma. Il periodo di sospensione dovuto al 
Covid 19 mi ha regalato il tempo necessario. Sarei oltre-
modo ripagata se, lungi dall’assecondare l’idolatria della 
sicurezza o all’opposto del mutamento ad ogni costo, 
questo lavoro contribuisse a far amare Maria senza la-
sciarsi bloccare da sopravvivenze del passato che ne ral-
lentano la presa. Confido che dando seguito alla Sua 
rivoluzione, ciascuno si senta mosso a rendere più abita-
bile il nostro mondo» (p. 9-10).   
Marcella Farina 
 
 
L’Autrice, dottoressa di ricerca in Teoria e Storia della 
Storiografia Filosofica presso l’Università della Calabria, 
fa confluire in questo libro notazioni filosofiche, sugge-
stioni psicologiche e spirituali provenienti dalla Tradi-
zione cristiana e sorrette dalla convinzione che 
sicuramente e proficuamente si possa affrontare una tale 
tematica, ossia il rapporto tra le tendenze alla hybris pre-
sente nell’animo umano e le risposte che ad essa sem-
brano inevitabilmente seguire. In altri termini l’uomo è un 
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