
Un incoraggiamento
Mauro card. Piacenza, Sotto il suo
manto. Con Maria il cammino della ri-
conciliazione, Lev 2017, pp. 128, H
7,00: nel corso del centenario delle
apparizioni di Nostra Signora a Fati-
ma ai piccoli pastori (1917-2017), il
volume desidera farsi portatore del
suo messaggio di misericordia e di
speranza e, allo stesso tempo, di
una chiamata alla responsabilità e al-
la conversione.

Le riflessioni sul Sacramento del-
la riconciliazione, appuntamento
personale con la misericordia divina («Nessuno può porre un li-
mite all’amore di Dio che perdona», scrive Papa Francesco nel-
la bolla Misericordiae vultus), hanno lo scopo di infondere fede e
gioia ai penitenti, avvicinandoli, e di incoraggiare i confessori a
prodigarsi per le loro anime.  c.s.

Vivere il mese di maggio
Giuseppe Corazzin, Preghiere
a Maria. Invocazioni per ogni
giorno del mese di maggio, Edi-
zioni Messaggero Padova
2018, pp. 72, H 7,00: trentun
preghiere all’amata Vergine
santissima.

Si tratta di invocazioni della
tradizione cristiana scritte da
papi, santi, cristiani noti e
ignoti.

Per ogni giorno del mese di maggio, mese che la consuetu-
dine consacra alla Madonna, una lode a Maria, una supplica
alla Madre celeste per saper accogliere e concretizzare la vo-
lontà di Dio nel nostro vivere quotidiano.

A corredo di ogni preghiera una suggestiva immagine ma-
riana custodita all’interno del complesso museale della Basi-
lica del Santo di Padova.  c.s.

«Fatima non è finita!»
Marcello Stanzione, Il segreto delle
apparizioni di Fatima, Segno 2018,
pp. 120, H 10,00: «La Beata Vergi-
ne è apparsa a Fatima», spiega il
card. Mauro Piacenza, «non solo
per esortare gli uomini alla conver-
sione e alla preghiera, come acca-
de in altre apparizioni, ma con un
intento esplicitamente profetico.

«Vale a dire: la santa Vergine in-
dica agli uomini tutti eventi del fu-
turo, perché essi possano leggerli
prudentemente e saggiamente,
prepararsi, riconoscerli e, ovviamente, convertirsi.

«È questa l’eccezionalità di Fatima. Maria, a Fatima, ha
profetato e la Chiesa ha riconosciuto la verità delle apparizio-
ni e, con esse, delle profezie.

«Fatima è ancora da compiersi, perché il Cuore immacola-
to di Maria non ha ancora trionfato pienamente.

«Possiamo ben dire che sarebbe in errore chi pensasse
che la missione profetica di Fatima sia conclusa».  c.s.

È giunta dal mare
Nicola Partipilo, Madonna della Ma-
dia. Segni e simboli della sacra icona di
Monopoli, Vivere In 2018, pp. 92, H
6,50: la Madonna della Madia di Mo-
nopoli; guardarla e sentirsi guardato
non è un semplice gioco ottico, è
una preghiera silenziosa che nasce
per fede convinta, qui riscaldata dal-
lo sguardo dolcissimo, appena im-
plorante, della Madre di Dio.

Per questo, in un certo senso, la
Città di Monopoli non avrebbe biso-
gno di sapere di più del linguaggio
della sua icona. Per la sua natura di città di mare e per un de-
stino segnato, Momopoli da secoli vive e si sviluppa confer-
mata e confermandosi nel Patto di bellezza che la lega all’im-
magine di Maria.

Ma pure si può tentare di aprire e leggere di più questo stu-
pendo libro iconografico...  c.s.

Capire la Vergine
Walter Kasper, Meditazione su Maria,
Edb 2018, pp. 56, H 7,00: Maria rap-
presenta l’insieme della testimonian-
za biblica: l’alleanza con il popolo
d’Israele, con la Chiesa, ovvero con il
popolo della nuova alleanza, e con
tutta l’umanità.

Maria non sta al margine della Bib-
bia, ma al centro.

Questa testimonianza fondamenta-
le, però, è in un certo senso nasco-
sta. Non si scopre con una lettura su-
perficiale e distanziata. Spesso il cuo-
re capisce le cose meglio della testa. Così è necessaria la me-
ditazione spirituale per capire profondamente Maria.

Il sommario: Maria, icona del Vangelo. Maria, figlia di Sion.
Maria, obbediente alla Parola. Maria, madre di tutti i viventi.
Maria nella fede cattolica. Maria, prega per noi. c.s.

Alla Madre della vita
Giuseppe Contrino, Ave, o Misericordiosa.
Inni alla Vergine santissima, Tau 2018, pp.
112, H 14,00: questo libro è un’intima
orazione in versi rivolta a Maria.

In queste pagine c’è la grande tradizio-
ne dei testi mariani, la lieve armonia del
contrappunto, lo slancio sincero e fervo-
roso dell’apostolo innamorato, l’amabile
devozione al Cuore immacolato della
Vergine di Nazaret.

È scrittura, questa, che porta den-
tro, nel midollo del linguaggio, la po-
tenza d’un miracolo che erompe dal-
la sottile forza del cuore. Più ci si addentra, più si perviene al-
le profondità, e più le parole diventano come fiamma, olio,
sale, incenso, come fuoco.

Leggere, qui, equivale all’atto prodigioso di spalancare la
porta luminescente della stella per incontrare colei che, Ma-
dre della vita, vuol tutti, amorevolmente, condurci al perfet-
to gaudio della vita vera. c.s.26
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