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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”.  
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