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In breve

Raramente le conseguenze pratiche di una “teologia fondata in 
senso mariano” sono state elaborate in maniera tanto chiara e 
stimolante, sfoderando una visione a tutto tondo. 

Dalla quarta di copertina

La teologia contemporanea ha ancora qualcosa di nuovo da 
dire su Maria? Moltissime tematiche teologiche, non da ultimo 
quella ecclesiologica, incrociano trasversalmente la mariologia. 
Nelle sue riflessioni, Greshake si concentra sulla natura dell’es-
sere umano e sul profilo della chiesa alla luce della mariologia, 
ma indaga in particolare su come vanno compresi il rapporto 
tra uomo e creazione e la relazione fra cristiani e altre religioni. 
Fino a scoprire che un elemento che innegabilmente costituisce 
il cuore del dibattito intorno alla figura di Maria è proprio il rap-
porto Dio-creazione.

In quest’opera magistrale Greshake affronta però la sfida fino in 
fondo: prospetta anche una prassi ecclesiale fondata in senso 
mariano. La rilevanza immediata delle sue riflessioni sulla situa-
zione attuale della chiesa e della teologia emerge chiaramente 
nelle proposte – anche critiche – di riforma. Una visione de-
cisamente mariana della ecclesia potrebbe soltanto rinnovare 
l’immagine stessa della chiesa: attuandone un’autentica riforma 
delle strutture in direzione di una chiesa della fede, di una chiesa 
dei piccoli e dei poveri, nella quale le gerarchie di questo mondo 
sono rovesciate come nel Magnificat.
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