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ILLICETO MICHELE 

PAROLA DI DONNA. 
LA FIGURA DI MARIA  
IN DON TONINO BELLO 
= PAGINE ALTRE, 
MOLFETTA, 
LA MERIDIANA, 2020, 
P. 253, € 18,00

 
Docente di Storia della Filosofia moderna e contemporanea 
presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari, presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Foggia e presso il Liceo 
Galilei-Moro di Manfredonia, l’Autore è studioso appassio-
nato di Heidegger, Mounier e Levinas, soprattutto per 
quanto riguarda l’antropologia, l’etica filosofica e la filosofia 
della religione. In questo libro, che tocca in profondità temi 
fondamentali della vita e della fede senza mai risultare pe-
sante, si impegna a leggere «da filosofo e da laico […] gli 
scritti di don Tonino su Maria non tanto come se fossero un 
trattato di Mariologia o di semplice teologia della fede, 
quanto una vera e propria antropologia mariana alla luce del 
principio e del genio femminile» (p. 17). Dopo l’Introduzione 
e il Prologo, che presentano a grandi linee l’impostazione 
teologica e la poetica degli scritti mariani di don Tonino 
Bello, l’Autore approfondisce uno ad uno i ventun titoli ma-
riani che il Vescovo ha coniato nei suoi scritti: Maria, donna 
feriale; Maria, donna senza retorica; Maria, donna gestante, 
ecc. Ognuno di essi, significativamente, contiene la parola 
«donna», proprio «a sottolineare quel principio femminile che 
in Maria trova la sua massima espressione, come ci ricorda 
S. Paolo che definisce Gesù come colui che “nella pienezza 
dei tempi è nato da donna” (cf Gal 4,4)» (p. 23). 
Il lettore è condotto, in questo modo, a rileggere con mag-
giore consapevolezza della loro portata teologica e pasto-
rale, le belle pagine mariane di don Tonino, molto conosciute, 
molto citate, forse poco meditate. 
Ne emerge in modo particolare lo sforzo di don Tonino di 
mettere in pratica il progetto che fu del Concilio Vaticano II, 
di riportare Maria nelle nostre case, nelle nostre strade, pas-
sando da una mariologia dei privilegi, ad un approccio più 
attento al dettato della Scrittura e alla sensibilità degli uomini 
e delle donne del presente. Don Tonino, in un certo senso, 
toglie a Maria quell’aureola dorata che Ella porta in tante 
rappresentazioni solenni e popolari. La desacralizza, senza 
però dissacrarla, al contrario, facendo emergere di lei ciò 
che è più sacro, ovvero la sua femminilità totalmente aperta, 
donata, a Dio e al prossimo. 
La femminilità di Maria, in questo modo, viene elevata «a 
principio alternativo a quello dominante […] da un pensiero 
dispotico, abituato ad imporsi e che è tipicamente maschile, 
si passa ad un pensiero deponente, che fa della spoliazione 
l’unica via della donazione quale compimento di quella uni-
versale vocazione, insita in ogni uomo, che è la santità 
intesa però nella sua unica forma possibile, quella dell’on-
tologia dell’amore» (p. 12). 
Scorrevole e accattivante, mai scontata né banale, la rifles-
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MARAZZI MARIA 
CRISTINA - 
SPREAFICO AMBROGIO 
-TEDESCHI FRANCESCO  

GLI ANZIANI 
E LA BIBBIA. LETTURE 
SPIRITUALI 
DELLA VECCHIAIA  

= “CIELI APERTI” NUOVA 
SERIE, BRESCIA, MOR-
CELLIANA, 2020, P. 213, € 
18,00

sione che l’A. ci offre in questo volume è davvero all’altezza 
dei testi mariani di don Tonino Bello, ai quali rimanda conti-
nuamente in modo puntuale e che intende commentare.   
Linda Pocher  
 
 
Il testo prende ispirazione dall’espressione di Giorgio La 
Pira: «Due sono i libri sacri da leggere: il tempo presente, 
con i suoi movimenti, le sue anse - “storiografia del pro-
fondo” -. L’altro libro da leggere è la Bibbia, il libro che con-
tiene la chiave dell’interpretazione storica. Non si capisce 
niente senza di esso» (p. 9). È il primo della Nuova Serie 
“Cieli Aperti” che riprende la Collana iniziata nel 1987 dentro 
un contesto socio-culturale e religioso molto diverso. In que-
sto «periodo complesso, segnato dalla crisi “globale” del 
coronavirus, riaprire questa Collana ha un significato parti-
colare. È la ricerca di nuovi “cieli aperti”, quelli di una visione 
del futuro, aperta alla speranza» (p. 5). I personaggi biblici 
proposti costituiscono lo spazio vitale per riflettere sulla esi-
stenza dei singoli e delle collettività in un tessuto di relazioni 
umane illuminate dalla fede. Gli Autori sono persone che co-
noscono da vicino la realtà degli anziani e, attraverso le loro 
competenze professionali, aiutano a vederli con occhi nuovi, 
perché il rinnovamento della società esige uno sguardo 
nuovo sul mondo che non può essere ridotto alla logica pro-
duttiva o economicistica. «Lo si vede proprio nel caso degli 
anziani. Quale grande errore disprezzarli o emarginarli! Que-
sta è una lezione che si trae: l’emarginazione degli anziani 
costruisce la nostra società sulla sabbia. Lo scialo delle vite 
degli anziani è uno dei primi errori delle nostre società del-
l’utile e del produttivo. Parlare con gli anziani e vivere con 
loro - lo mostra la Bibbia - è una grande esperienza rigene-
ratrice di fede e di umanità» (Andrea Riccardi, Prefazione p. 
12). Il volume, dopo le note introduttive degli Autori e di An-
drea Riccardi (pp. 5-6; 7-19) si apre su Gli anziani e la Bibbia, 
segnalando alcune figure di persone anziane presenti nel-
l’Antico e Nuovo Testamento: Noè. Sopravvivere ai “diluvi” 
della storia (pp. 23-39); Abramo. L’anziano amico di Dio (pp. 
41-56); Noemi. E la straniera divenuta figlia (pp. 57-67); Le 
vedove. Protezione di Dio e solidarietà (pp. 69- 79); Eli. Un 
tempo senza visioni (pp. 81-90); Barzillai. La saggezza di una 
vita (pp. 91-99); Giobbe. Una fede provata nella sofferenza 
(pp. 101-113); Tobi. Malattia e guarigione di un giusto (pp. 
115-127); Eleazaro. La nobile testimonianza dell’anziano (pp. 
129-142); Elisabetta e Zaccaria. Preparare il futuro (pp. 143-
155); Simeone e Anna. Vivere nell’attesa (pp. 157-169); Ni-
codemo. Rinascere da vecchio (pp. 171-183). Andrea 
Riccardi - «Io, invece, continuo a sperare» (Sal 71,14). 
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