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Nozioni «estrinseche»

Casa editrice: Effatà (apri,) (de0o da Cristo al sordomuto in ordine alla guarigione: ascolta e parla; cerca di
capire e di comunicare)

Collana: Il respiro dell’anima (è de0o tu0o!)

Titolo e so/o0tolo:  Ben più che Madonna. Rivoluzione incompiuta.  Tu0o viene chiarito sinte,camente
nella Premessa, in cui, accertato che la rivoluzione del cris,anesimo – essenzialmente spirituale e agapico –
non  è  ancora  stata  realizzata  pienamente,  l’autrice  dichiara  espressamente  il  suo  impegno  per  «un
umanesimo marianocentrico-cristocentrico che “liberi” Maria dalla sua splendida eccezionalità e da quel
devozionismo che alimenta il modello di donna pia e asservita, supporto ad un cristocentrismo inteso in
senso androcentrico» (p. 8).

Stru/ura del testo

- Maria (cc. I e II); Chiesa nascente (c. III); Giuseppe c. IV). Per concludere e rilanciare.
- Per ogni capitolo: Esposizione; Riflessi interdisciplinari (note antropologiche e sociologiche; note

ecclesiologiche)

Sull’autrice

L’autrice non è nuova ad imprese analoghe al presente lavoro, in cui mostra una piena padronanza
sia dei tes, biblici, degli scriU dei Padri, dei pronunciamen, del Magistero, della mariologia, delle varie
forme di  spiritualità,  sia  delle  problema,che rela,ve all’antropologia,  alla  famiglia,  alla  sociologia,  alla
poli,ca. Basta anche solo prendere a0o dei rimandi, in nota, ai suoi preceden, lavori qui esplicitamente
u,lizza,.  Scri0 a sua sola firma: (di 9po spirituale)  Il sacerdozio mariano  (2006); «Simili a lei». La via
mariana di San Massimiliano Kolbe (2005); Paolo VI e Chiara Lubich: un cammino di comunione in ascolto
dello Spirito (2015); (di 9po antropologico e sociologico) AnDgone. La figura femminile della trasgressione
(1991);  Nostalgia di AnDgone  (2010);  Sophie Scholl. La forza della debolezza (2020);  Il linguaggio della
madre  (1994);  La dimensione del femminile-materno nella personalità e negli scriL del Kolbe  (2003);  I
riferimenD teorici  dell’unidualità  antropologica  (1996);  Semplicemente  padri  (2000);  Cassazione:  sì  al
cognome della madre (2008); Per un’ecologia della società (1994). Scri0 a doppia firma (della prof.ssa G.
P. Di Nicola e del prof. A0lio Danese – suo marito –): Simone Weil. Abitare la contraddizione (1991); Un
amore scriRo in cielo. Zelia e Luigi MarDn, genitori di Teresa di Lisieux (2010); Un’aureola per due (2000);
Ignazio Silone. Percorsi di una coscienza inquieta (2010); Perdono per … dono. Quale risorsa per la società
e  la  famiglia  (2009);  Il  buio  sconfiRo.  Cinque  relazioni  speciali  tra  eros  e  amicizia  spirituale  (2016);
ProsDtuzione e diriL umani (1999); Il maschile a due voci (a cura di) (1998).
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Passando al testo, impossibile qui un resoconto anche sommario. Possibile solo una sintesi estrema
di tu0o il lavoro.

I.

Al centro la figura di Maria. «Termine fisso d’eterno consiglio», Maria è Immacolata, Vergine, Madre
di Dio, Assunta in cielo, Madre della Chiesa – Corpo mis,co di Cristo –, ha un suo sacerdozio (raccorda Dio e
l’umanità, offre Cristo a Dio e all’umanità), è corredentrice nel senso che collabora all’azione redentrice –
che però in senso proprio è solo di Cristo –, è Regina degli angeli e dei san,. E, insieme: «serva del Signore»
– madre del «Servo di Jahweh» –, 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  cris,anesimo, e anche
fuori,  un vero modello – libera, rispe0osa di Dio e degli  altri,  fedele ai suoi impegni, «laica» e insieme
auten,camente religiosa –; modello anche di un’auten,ca spiritualità in una Chiesa che voglia rinnovarsi. E
già qui, due puntualizzazioni interessan,, di cui siamo gra, all’autrice. Intanto, il privilegio di aver avuto
Cristo tra le braccia è stato non solo di Maria e Giuseppe – forse, in aggiunta, di Elisabe0a e Zaccaria –, ma
anche di Simeone nel tempio e di Giuseppe di Arimatea nella deposizione e sepoltura di Gesù. E poi, circa
l’Eucares,a: chi riceve l’Eucares,a, riceve – sacramentalmente – il corpo e il sangue di Cristo, sangue che,
certamente a livello glorioso, è il  sangue di Cristo e di Maria – avuto da Maria –; che se poi a fare la
comunione è una gestante, il sangue di Cristo – e di Maria – passa anche al nascituro.

Su Maria,  mol, i  tes, cita, nell’opera.  Ci  piace riportarne uno,  di  par,colare  bellezza:  è di  San
Bernardo, in riferimento all’Annunciazione. «L’Angelo aspe0a al risposta; deve fare ritorno a Dio che l’ha
inviato.  AspeUamo,  o  Signora,  una  parola  di  compassione  anche  noi,  oppressi  miseramente  da  una
sentenza di dannazione. Ecco che , viene offerto il prezzo della nostra salvezza: se tu acconsen,, saremo
subito libera, […].  Tu0o il  mondo è in a0esa, prostrato alle  tue ginocchia:  dalla  tua bocca dipende la
consolazione dei miseri, la redenzione dei prigionieri, la liberazione dei condanna,, la salvezza di tuU i figli
di Adamo, di tu0o il genere umano. O Vergine, dà presto la risposta […]. Rispondi la tua parola e accogli la
Parola: di’ la tua parola umana e concepisci la Parola divina, emeU la parola che passa e ricevi la Parola
eterna […]. Ecco che colui al quale è volto il desiderio di tu0e le gen, ba0e fuori alla porta» (p. 98).

II.

Un altro punto fondamentale del volume è quello che riguarda la donna, ieri e oggi, sia in generale,
sia specificamente in relazione alla Chiesa. Storicamente, la discriminazione nei confron, della donna è un
fa0o indiscu,bile, a par,re già dall’ebraismo: purificazione dopo il parto – peraltro più lunga se il neonato è
una femmina –, ripudiabilità da parte del marito, possibilità di cessione come schiava per un debito o di
sacrificio capitale per un voto del padre, condanna alla sudditanza perpetua nei  confron, del marito –
scelto dalle rispeUve parentele –, impegno esclusivo nelle incombenze di famiglia, esclusione dalla vita
pubblica e dalle cariche poli,che e religiose. Pieni diriU e poteri, invece, agli uomini. Di qui il desiderio di
ogni donna di generare un maschio, oltre tu0o anche perché il Messia, a0eso, sarebbe stato un sogge0o di
sesso maschile. Più o meno la stessa è la condizione della donna in altre culture: donna essenzialmente
come aiuto – subordinato – all’uomo e come generatrice di figli – nel ruolo ritenuto di «condizione», non di
«causa» – concausa –, come si è pensato fino alla fine del diciannovesimo secolo in Occidente, e non solo.

Con il cris,anesimo, le cose sono des,nate a cambiare, sulla base della comune figliolanza divina
dell’uomo e della donna e del matrimonio come sacramento. Storicamente, però, la donna rimane sogge0a
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all’uomo – lo stesso San Paolo definisce il marito «capo della moglie» (Ef. 5,23) –,  in un contesto per cer,
versi sessuofobico in cui il matrimonio è visto come remedium concupiscen0ae e il puro è iden,ficato con il
sacro  –  onde  tu0o  il  resto  è  impuro  –.  Sul  punto,  non  è  mancato  chi  ha  voluto  vedere  in  Maria,
emblema,camente, il proto,po dell’asservimento della donna all’uomo. Al riguardo, così scrive Simone De
Beauvoir: «Solo acce0ando la funzione subordinata che le è assegnata, ella ascenderà alla gloria. “Sono la
serva del Signore”. Per la prima volta nella storia dell’umanità la Madre si inginocchia di fronte al Figlio
riconoscendo  liberamente  la  propria  inferiorità.  Nell’oUca  femminista  il  culto  di  Maria  conferma  la
suprema vi0oria del maschio: la femmina acquista una riabilitazione nel compimento della propria disfa0a
[…]. In quanto serva, la donna ha diri0o alla più splendida apoteosi. E poiché in quanto madre fu rido0a a
serva, in quanto madre sarà amata e venerata» (pp.79-80). Dentro e fuori l’area del cris,anesimo, poi,
donne schiave, violentate, uccise – vedi i numerosi femminicidi – a0estano ancora oggi una situazione di
assoluta disparità tra uomo e donna, disparità già abbondantemente evidenziata dalla scarsità di donne
nelle funzioni apicali dei vari se0ori sociali.

III.

E siamo al terzo tema dell’opera. Due le aree. La prima: come dovrebbe essere la Chiesa oggi per
essere auten,camente se stessa e, insieme, al passo con i tempi. Intanto, non una Chiesa solo stru0ura,
organizzazione, corpo sociale, non una Chiesa essenzialmente is,tuzionale, gerarchica, non una Chiesa tu0a
autorità e diri0o canonico. Al contrario, o almeno in via complementare nella misura in cui fosse possibile,
una Chiesa spirituale, carisma,ca, che incarna valori e non potere. Una Chiesa poi – ed è l’essenziale – con
al centro l’amore: l’amore di Cristo – vedi la parabola del buon samaritano  –; l’amore di Dio, che tanto
somiglia all’amore materno.  Basta leggere qui un testo già dell’An,co Testamento. «”Io che apro il grembo
materno, non farò partorire?”, dice il Signore. “Io che faccio generare, chiuderei il seno?”, dice il tuo Dio.
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate con essa quan9 l’amate. Sfavillate di gioia con essa voi tu0 che
avete  partecipato  al  suo  luSo.  Così  succhierete  al  suo  peSo  e  vi  sazierete  delle  sue  consolazioni;
succhierete, deliziandovi, all’abbondanza del suo seno […]. I suoi bimbi saranno porta9 in braccio, sulle
ginocchia saranno accarezza9. Come una madre consola un figlio così io vi consolerò […]. Voi  lo vedrete e
gioirà il vostro cuore» (Is. 66, 7-14) (p. 287). Ancora: una Chiesa non «a porte chiuse», nel senso che deve
aprirsi al mondo nell’evangelizzazione e, contemporaneamente, nel rispe0o di tuU, senza la condanna di
alcuno, in una duplice convinzione: «dove sono due o più riuni, nel nome di Cristo, Cristo è presente tra
loro»; «Dio è amore», «Dio è padre». Una Chiesa cosciente della volontà salvifica universale di Dio e del
fa0o che «lo Spirito soffia dove vuole». Una Chiesa nel tempo, tra tempi – passato, presente e futuro;
tempo terreno e tempo escatologico –, fedele al suo tempo, come Gesù a Cana e con la cananea. Insomma,
una Chiesa sullo s,le di Maria. Al riguardo, una bella pagina di K. Hemmerle. «Nel 1984 – così egli scrive –
mi recai  con un gruppo di  vescovi  di diverse confessioni  nella  basilica di  Santa Sofia a Istanbul.  […] Vi
potevamo percepire in maniera tangibile una presenza enorme della storia della Chiesa […].  Nei grandi
cunei della cupola vedevamo, enormi, le scri0e tra0e dal Corano, il sopravvento di un’altra religione sulla
cris,anità lacerata. Proprio davan, a noi erano pos, cartelli che dicevano “vietato pregare” […], niente più
religione […].  All’improvviso,  là!  sopra la  cupola scin,llava,  dolcemente e senza farsi  notare,  un an,co
mosaico: Maria che offre suo Figlio. Lì ho capito chiaramente: sì, questa è la Chiesa; esserci semplicemente,
e a par,re da se stessi generare Dio, quel Dio che appare assente […]. Capii che non possiamo organizzare
la fede nel mondo; se nessuno vuole più sen,re parlare di Dio, non possiamo ba0erci con la forza e dire
“Guai a voi!” […]. Ho così compreso non solo il nostro compito odierno nella Chiesa, ma anche come la
Chiesa sussista nella figura di Maria e come Maria sussista nella figura della Chiesa, come entrambe le
figure e le realtà siano una cosa sola» (pp. 330-331).
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E in questa Chiesa, qual è il posto della donna? Anzitu0o, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, la donna è
e deve essere riconosciuta pari all’uomo, in una visione personalista in cui l’umanità è «uniduale»: maschio
e  femmina  sono  due  esemplari  della  stessa  specie,  diversi,  ma  omogenei,  complementari,  solidali.
All’interno della Chiesa, poi, aumenta il numero di coloro che fanno difficoltà a capire la discriminazione
della donna, sopra0u0o in riferimento al sacerdozio e alla gerarchia.  Le ragioni osta,ve sembrano non
tenere. Intanto,  che Cristo abbia consacrato solo uomini è un fa0o e, di per sé, non una pregiudiziale. E poi,
siccome è stata data agli Apostoli e ai loro successori l’assicurazione che ciò che legheranno o scioglieranno
sulla terra sarà legato o sciolto nei cieli, nulla osta all’ordinazione sacra delle donne. Infine, e in via teorica e
generale, perché solo un essere umano di sesso maschile potrebbe rappresentare l’umanità davan, a Dio e
Dio presso l’umanità? Come e perché il sesso dovrebbe essere qui una discriminante assoluta? I tempi per il
riconoscimento di una sostanziale parità uomo-donna sembrano maturi. Sembra. Forse, la soluzione del
problema potrebbe essere quella  fondata sul  fa0o che nella  Chiesa «la totalità dei  fedeli  ]…] non può
sbagliarsi […] quando […] mostra l’universale consenso in cose di fede e di morale» (Lumen Gen0um, n. 12).
E dunque, una volta acquisita e condivisa la parità di genere tra uomo e donna, in forza di una corre0a
antropologia – personalista – e in presenza dell’universale consenso dei fedeli,  l’accesso delle donne al
sacerdozio e ai ruoli apicali della Chiesa non dovrebbe essere più un problema. Una prospeUva, questa, che
va nella  direzione opposta a quella  della  «Chiesa dei  chierici»,  del  «par,to dei  devo,»,  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 par,, degli uomini credono di essere del par,to di Dio. Poiché non sono uomini credono
di  essere  dei.  Poiché  non  amano  nessuno  credono  di  amare  Dio»  (p.  36).  All’opposto,  la  prospeUva
illustrata e sostenuta dalla prof.ssa Di Nicola, in questo lavoro tanto pregevole quanto meritorio, è quella di
un cris,anesimo auten,co, senza privilegi e discriminazioni, dove tuU sono egualmente figli dello stesso
Dio, dove Cristo possa ancora dire, senza dis,nzioni 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, un cris,anesimo e una
Chiesa fedeli a Cristo e all’altezza dei tempi sembrano più vicini, cosa a cui la presente ricerca intende dare
il  suo  contributo,  che  risulta  essere  importante  e  prezioso,  offerto  in  modo tanto  equilibrato  quanto
edificante – cosa decisamente apprezzabile –.

A mo’ di conclusione, dato che tu0o il discorso verte su temi che ruotano, in defini,va, intorno a Dio
e segnatamente al Dio cris,ano, ci piace citare qui un testo, di Scheler, di rara profondità e bellezza.  «TuU i
pensatori, i poe,, i moralis, an,chi – scrive Scheler – sono su questo punto unanimi: l’amore è aspirazione,
tendenza dell’”inferiore” al “superiore”, del “meno perfe0o” al “più perfe0o”, dell’”informe” al “formato”,
del “me on” all’”on”, dell’”apparenza” all’”essenza”, del “non sapere” al “sapere”: “un medium tra avere e
non avere”, come dice Platone nel  Simposio […]. Al contrario, (nella concezione cris,ana) l’amore si deve
mostrare  proprio con il fa0o che il nobile si china e discende verso il non nobile, il  sano verso il malato, il
ricco verso il povero, il bello verso il bruSo, il buono […] verso il ca0vo […]: e ciò senza l’angoscia an9ca
di  perdersi  e  di  svilirsi  bensì  nella  convinzione  […]  di  oSenere  nel  compimento  aSuale  di  questo
“piegarsi”, nel […] “perdersi”, il massimo: la somiglianza con Dio […]. Ora Dio non è più meta eterna e
quieta dell’amore della creatura, simile ad una stella che muove addiriSura l’universo al modo con cui
“l’amato muove l’amante”, bensì l’essenza stessa di Dio diventa amare […] e da ciò soltanto procede il
suo creare, volere, causare: subentra al posto dell’eterno “primo motore” del mondo il “Creatore”, che lo
ha creato “per amore” […]. Il quadro è mutato infinitamente! Non più una schiera di cose e di uomini che
corrono a gara sorpassandosi  l’un l’altro  alla  conquista della   Divinità;  ora è  una schiera di  cui ogni
membro si volge indietro a chi è più distante da Dio e lo aiuta e lo serve e proprio così facendo diventa
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simile alla Divinità, che appunto ha questo per essenza: un grande amare e […] abbassarsi» (M. Scheler, Il
risen0mento nella edificazione delle morali, Milano, 1975, pp. 78-83). È questo il Dio di Abramo, questo il
Dio di Maria, il Dio di una Chiesa auten,ca: Chiesa «rinnovata» – sempre da rinnovare – nel segno di una
spiritualità cristologica e mariana.

E a questo punto, un sen,to ringraziamento alla prof.ssa Di Nicola perché, con la presente ricerca, ci
ha offerto l’occasione di  intra0enerci  su pensieri  decisamente interessan,,  auten,camente spirituali,  e
sopra0u0o in cui «ne va di noi».

Emilio De Dominicis  3398072433  dedomie@virgilio.it
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