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Salvatore M. Perrella
Mjriam di Nazaret, la donna che conduce a Dio
In dialogo fra cristiani e islamici
In occasione del 15° anniversario della lectio magistralis di
Regensburg tenuta da papa Benedetto XVI
In libreria dal 6 aprile
Prendendo spunto dalla tensione creatasi quindici anni fa
con la ormai famosa lectio magistralis di Regensburg del
2006, a seguito della quale papa Benedetto XVI fu
attaccato con estrema forza per quella che, allora, a molti
sembrò una presa di posizione anti-islamica, padre
Perrella, guardando con preoccupazione ma con speranza
insieme alle tensioni tra islam e cristianesimo (e tra islam
e mondo occidentale), cerca una strada che possa offrire
una prospettiva comune tra le due religioni. E la rintraccia,
primariamente, nella figura di Maria: la Madre di Gesù
diventa, in questo libro e in questa prospettiva, la donna
del dialogo per una ritrovata fratellanza tra le due fedi.
Ma il libro di Perrella è anche molto di più, poiché prende
occasione per presentare l’islam a chi non ne conosce
bene le tematiche e offre una casa comune in cui
inquadrare la fede cristiana e musulmana, mostrandone
somiglianze e divergenze.
Un libro importante, di un grande studioso, che rivela le
prospettive di una possibile fratellanza ecumenica
“mariana”.

Salvatore M. Perrella, Myriam di Nazaret. La donna che conduce a Dio, Edizioni San
Paolo 2021, pp. 224 euro 18,00

SALVATORE M. PERRELLA dell’ordine dei Servi di Maria, è docente di teologia dogmatica e
mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum e direttore della rivista scientifica della
stessa Facoltà. È stato anche membro, come perito teologo, della Commissione Vaticana
Internazionale in ordine al discernimento ecclesiale del “caso Medjugorje” e Presidente della
Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana. Le sue numerosissime pubblicazioni, frutto di
partecipazioni ai convegni internazionali, nazionali e del suo insegnamento, vertono sul magistero e
sulla mariologia moderna e contemporanea. Per San Paolo ha pubblicato vari volumi, tra cui: Maria
Vergine e Madre. La verginità di Maria tra fede, storia e teologia (2003); Le Apparizioni mariane.
“Dono” per la fede e “sfida” per la ragione (2007); Immacolata ed Assunta. Un’esistenza fra due
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grazie (2011); Apparizioni e mariofanie. Teologia Storia Verifica ecclesiale (con G. M. Roggio, 2012);
La “Benedetta” e il “Maledetto”. Tra mariofanie e demonologia (2018).
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