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Dalla quarta di copertina 

Il "sacerdozio di Maria" precede cronologicamente quello di Cristo, dal cui sacrificio dipende. Visibilizza 

il sacerdozio o movimento sacrificale della Trinità, inteso come volontà di donarsi, in un'unità 

indissociabile all'umanità di Maria, figura della Chiesa, assunta nel dinamismo dell'amore trasformante. 

La Vergine, fin dall'Annunciazione e soprattutto ai piedi della croce, può far suo il versetto di Giovanni: 

«Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio Unigenito» (Gv 3,16), che rivela l'intenzione divina 

e mariana/ecclesiale di amare l'uomo e la creazione fino al dono della stessa vita. Proprio il Padre, nella 

pienezza del tempo, ha inviato il Figlio nato da donna, perché l'uomo ricevesse l'adozione a figlio tutto 

rivolto al seno del Padre. La figura della Vergine viene così a costituirsi parte della vita trinitaria, 

associata alla rivelazione e alla partecipazione dell'amore come verità del sacerdozio cristiano. Il lettore 

potrà appassionarsi a trovare in quest'opera domande e risposte a problemi attuali che «l'autore 

articola e sviluppa con competenza utilizzando diversi registri: quello della riflessione teologica e della 

spiegazione esegetica, quello della meditazione spirituale e della evocazione poetica». 
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Autore (le notizie sull’autore sono aggiornate alla data di pubblicazione del libro) 

 

Ignazio Schinella, presbitero della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea (VV); dottore in Teologia della Vita 

Cristiana con indirizzo Morale (Sezione "San Luigi" - Napoli); laureato in sociologia e in filosofia; rettore 

del Pontificio Seminario Regionale "San Pio X" in Catanzaro dal 1995 al 2005; ordinario di Teologia 

Morale all'Istituto Teologico Calabro (Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale); professore 

invitato alla Sezione "San Tommaso d'Aquino" di Capodimonte (NA) e alla Facoltà di Medicina "Magna 

Graecia" di Catanzaro, ha al suo attivo oltre un centinaio di testi, saggi e articoli di natura teologica, 

spirituale, etica e bioetica, tra cui ricordiamo: In cammino con Dio. Lineamenti di morale fondamentale, 

Mapograf, Vibo Valentia 1990; La faida di Dio, Paoline, Cinisello Balsamo 1992; Il pozzo della reggia, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2001; Carità e dottrina sociale. I consigli evangelici "patrimonio comune" 

del popolo di Dio, AVE, Roma 1996; L'etica della Scrittura: la legge dello Spirito, Ursini, Catanzaro 2007; 

Cattolicesimo e pietà popolare. Una sfida per il terzo millennio, EDI, Napoli 2007; Eros e agape 

nell'enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est, Progetto 2000, Cosenza 2008. 


