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Maria con occhi di donna 

di Cettina Militello 

Nuovi saggi 

 

Papa Francesco ha affermato di recente che Maria 
è stata una donna “normale”. Eppure, da duemila 
anni la teologia le presta attenzione soprattutto 
esaltandola. Purtroppo, a tanta esaltazione  
corrisponde una mancata stima delle donne nel 
protrarsi dell’antitesi Eva-Maria.  
 
Il presente volume cerca di uscire da questo vicolo 
cieco. Prova a dire Maria con occhi di donna. Prova 
a ricondurla al mistero della Chiesa e dunque al 
popolo di Dio, cui appartiene e che guarda a lei 
come modello esistenziale nell’ordine della fede, 
della speranza, della carità.  
 
L’Autrice, che ha lungamente insegnato 
ecclesiologia e mariologia, condivide la sua 
personale ricerca e in particolare il suo approdo a 
una mariologia estetica. Attraverso la via della 
bellezza, la riscoperta della dimensione sororale, 
l’attenzione alla carne viva che noi siamo, la 
rilevanza di Maria nell’ambito delle discipline 
teologiche, emerge da questi nuovi saggi una 
mariologia “misurata”, che vede Maria soprattutto 
nel suo tratto discepolare e la coglie pienamente 
come Chiesa. 
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