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L’ultima fatica di Giulia Paola Di Nicola (“Ben più che Madonna – Rivoluzione 

incompiuta” -, Effatà editrice, 2021) appare particolarmente interessante almeno per 

tre ordini di motivi.  

Il primo rimanda ad una “indagine” a tutto campo su un aspetto importante della 

figura di Maria riguardo che, nel testo, viene indicato come “rivoluzione incompiuta”. 

L’autrice allude al Magnificat, alla profezia in esso contenuta di riconciliazione tra “le 

cose della terra e le cose del cielo” la quale, se non realizzata, preclude alla venuta del 

regno della giustizia e dell’amore.  

Spieghiamo meglio.  

Nell’Apocalisse Giovanni vede la “Gerusalemme celeste” che “non ha bisogno 

della luce del sole, né della luce della luna perché la Gloria di Dio la illumina” 

(Apocalisse 21, 22). Essa, la “Gerusalemme celeste”, realizza la salvezza, la forza e il 

regno di Dio grazie all’alleanza di Dio con il suo popolo, incipit dell’età nuova di cui 

Maria è messaggera e anticipo.   

Tutta la storia della Chiesa vive in questa attesa che Maria custodisce nella sua 

carne e partorisce nel tempo dell’umanità, votato alla realizzazione della prospettiva 

escatologica. Maria è tutto questo. Senza Maria, ci spiega Giulia Paola Di Nicola, 

l’amore di Dio verso l’umanità sarebbe rimasto conato.  

Tutta la prima parte del libro di Giulia Paola Di Nicola dirime questa storia 

umana e divina insieme dove Maria è insieme punto nevralgico e elemento di 

contraddizione di sutura di tutte le fratture in ogni ambito dell’umano ostacolano la 

realizzazione del regno di Dio.  

Venendo al secondo aspetto del libro, particolarmente importante è la 

sottolineatura della natura della profezia che come si legge in Gioele (3,1-2), verrà  
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effusa su “figli e figlie, anziani e giovani, schiavi e schiave” in quanto tutti 

costituiscono “la stirpe eletta” destinata al “sacerdozio regale”.  

Un sacerdozio comune e non di una sola classe o di una parte del popolo. Maria 

è la prima ad inaugurare il sacerdozio santo e universale della Chiesa e, corso nuovo 

del sacerdozio nell’ordine di Melchisedech cui tutti come componenti del popolo di 

Dio siamo parte e chiamati a far parte.         

Giulia Paola Di Nicola spiega molto bene questa apparente contraddizione insita 

a Maria che insieme vive la laicità e il sacerdozio e che pochi nella ecclesiologia 

hanno spiegato.  

Il terzo aspetto particolarmente interessante del libro “Ben più che Madonna” è 

quello che indaga la categoria della reciprocità e dello scambio insita nella “chiesa 

nascente” e letta nei suoi rifletti interdisciplinari. 

  L’autrice esplicita come il nucleo essenziale del Vangelo sia insito nella 

cultura contemporanea che apprezza la solidarietà mentre è refrattaria ai buonismi e ai 

vittimismi.  

Infatti, le patologie della nostra società mostrano come la ricerca della 

comunione e della comunità inscritti nel Vangelo, imprima di sé ogni istituzione 

generata dal corpo sociale che grazie alla comunione diventa comunità  

Grazie a Giulia Paola Di Nicola.  

Roma, 22 giugno 2021 
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