Scaffale
«Gli operai sono pochi...»
Anna Maria De Matteis, «La messe è
molta». Rosario vocazionale, Paoline
2018, pp. 64, H 4,50: questo sussidio
pastorale vuole suscitare il desiderio
di unirci a Maria, madre della Chiesa,
nella preghiera per le vocazioni e per la
santità dei sacerdoti.
La struttura di ogni mistero è triplice: un brano del Vangelo, una breve
meditazione, la preghiera per le vocazioni e per la santità dei presbiteri. Al
termine sono riportate le note e sempre belle Litanie lauretane e una preghiera mariana per le vocazioni. Il sussidio ha come destinatari
privilegiati i sacerdoti, i seminaristi, i giovani alla ricerca della
propria vocazione, i laici impegnati, gli anziani e gli ammalati. È
anche utile per le parrocchie e i gruppi di preghiera.
c.s.
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Un documentario
Antonella Luberti, Fatima. «Non
abbiate paura». Il Cuore di Maria
trionfa, dvd, San Paolo 2018, H
9,90: un viaggio che parte da
piazza San Pietro, nel giorno
dell’attentato a Giovanni Paolo Il
(13 maggio 1981), e che arriva fino ai luoghi santi di Fatima.
Accompagnati dal cardinale Angelo Comastri, con il quale approfondiremo la figura di Maria, madre della Chiesa. Con lui sonderemo il mistero di quell’attentato nel
giorno dell’anniversario delle apparizioni della Madonna a Fatima.
Incontreremo anche padre Mario Piatti, icms (Famiglia del Cuore immacolato di Maria), che illustrerà il carattere umano e spirituale dei tre pastorelli, mettendo in risalto la preghiera e la riparazione quale messaggio mariano.
Red.

Un originale commento
Giuseppe Sacino, Piena di grazia. Un
mese mariano in compagnia della Parola, Paoline 2018, pp. 72, H 5,00:
l’autore, dottore in teologia, appartenente all’istituto paolino Gesù sacerdote, valido collaboratore del mensile Madre di Dio, propone un piccolo,
originale sussidio in cui prende in
considerazione la preghiera dell’Ave,
Maria e ne commenta, quasi singolarmente, le parole che la costituiscono, una parola per ogni giorno del
mese mariano. Nel primo giorno, ad
esempio, si riflette su Ave; nel secondo, sul nome Maria e così via.
Le meditazioni, precedute da una citazione biblica e concluse da una giaculatoria, comprendono di volta in volta
aspetti linguistici, storici, scritturistici, esistenziali.
c.s.

«Chi meglio di Maria?»
Aa. Vv., Giovane donna attesa dell’umanità. Con Maria verso il Sinodo dei giovani, Mimep-Docete 2018, pp. 64, H
4,50: un sussidio per il mese di maggio (ma non solo, ndr) insieme a Maria verso il Sinodo dei giovani. Per
ogni giorno viene proposta una meditazione sui misteri mariani accompagnata da una preghiera e dall’approfondimento rivolto ai giovani.
Il Santo Padre invita i giovani ad “uscire” per incamminarsi verso la terra nuova costituita da una società fraterna da
costruire fino alle periferie del mondo. Chi meglio di Maria può
guidare i giovani nel cammino cristiano verso l’amore per Dio e
per i fratelli? Ella è la nostra guida e la nostra maestra. Buon cammino sinodale insieme alla Madre celeste!
c.s.

Una madre sempre da riscoprire
Marzia Ciato, Federica Crisci, Umberto De Luca (a cura di), Via marialis. Le
Madonne del Santo tra arte e simbolo,
Emp 2018, pp. 40, H 3,00: un itinerario artistico-simbolico attraverso le
raffigurazioni di Maria, capolavori presenti nella Basilica di sant’Antonio a
Padova.
Dalla Madonna del pilastro, simbolo
della Vergine dell’accoglienza, all’Assunta di Annigoni, immagine della Vergine sostegno della nostra fede, dalla
Madonna Mora alla Madonna di Donatello, Vergine missionaria, fino alla Madonna del pulpito, sede della Sapienza, e a un’inedita Arca del Santo, un vero e
proprio scrigno dello stile materno-mariano di sant’Antonio.
Attraverso le opere d’arte il visitatore e il lettore impareranno a scoprire le qualità della Madre di Dio.
Diceva il beato Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia paolina: «Il santo rosario è una catena, una cinghia che
fa girare il nostro cuore su quello di Dio».
c.s.

Una devozione
Lucio Abbraccio, Novena a Maria
che scioglie i nodi. Con meditazioni di
Papa Francesco, Edb 2018, pp. 48, H
2,80: nel 1986, durante un soggiorno in Germania per la sua tesi di dottorato, il giovane gesuita Jorge Mario Bergoglio rimase incantato dal
suggestivo dipinto di Maria che scioglie i nodi della chiesa di Sankt Peter
ad Augsburg. Divenuto vescovo, ne
consolidò il culto in Argentina.
Ma che cosa sono questi nodi?
Tutte le difficoltà materiali, familiari,
scolastiche, professionali o spirituali; tutti i problemi che ci assillano e che non sappiamo come risolvere.
La novena a Maria che scioglie i nodi è un affidamento alla
Vergine perché aiuti a dipanare situazioni complicate.
«Quando avete il cuore in subbuglio e siete tanto agitati, non
parlate e non decidete. Recitate prima un rosario perché la Madonna vi renda la pace. Vedrete poi subito chiaramente di che
cosa si tratta» (beato Giacomo Alberione).
c.s.

