
“Un invito a rimuovere incrostazioni culturali e religiose, distorsioni del 
devozionismo, del razionalismo religioso, della retorica,  della riduzione 
femminile e servile della discepola-esecutrice.

… ripensare l’umanità e la Chiesa sul registro mariano e dunque in modo non 
androcentrico”.

È un progetto olistico, un tentativo di mediazione interdisciplinare e 
interculturale che consenta di cogliere la varietà sinfonica della verità e della 
realtà. Una verità fedele a se stessa e tuttavia in costante mutazione e 
superamento: una rivoluzione incompiuta, mai pienamente acquisita. 

È un progetto che esige molteplici competenze e l’ascolto di più voci del 
passato, dell’oggi e del futuro che irrompe tumultuoso.

Giulia Paola ha avuto il coraggio di ascoltare e confrontare queste voci e 
istanze, in vista di una sintesi, per quanto provvisoria, densa di umanità e di 
spiritualità.

Ho potuto constatare l’impegno e la serietà della sua ricerca nei settori di mia 
particolare competenza – quello biblico e mariologico -, ma insieme ho potuto 
ammirare gli sviluppi spesso originali in campo socio-pedagogico e 
personalistico.

Siamo di fronte a un libro che ci invita a pensare, a non dare nulla per 
scontato. E se questo invito viene da una donna è particolarmente prezioso ed 
efficace, in quanto si pone in dialogo e anche in alternativa a una lettura 
solitamente androcentrica. 

Quale paradigma antropologico-teologico è stata scelta la Vergine Maria, una 
figura cardine della spiritualità e di un autentico umanesimo, quella che 
Kierkegaard considera l’evento straordinario; in lei convergono gli opposti: è la 
Madonna dell’arte e della pietà popolare ed insieme l’eccelsa Madre di Dio; in 
lei l’umano e il divino si incontrano in maniera imprevista e imprevedibile. 

La Vergine Maria con Giuseppe e con personaggi come Zaccaria ed 
Elisabetta, Simeone e Anna, tanto antichi quanto attuali, possono essere proposti
quali sponsor e testimoni di un modo nuovo di vivere l’esperienza umana e 
cristiana nel mondo, in un tempo non facile e perennemente cangiante. 
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