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dei dati; potrà opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al tratta-
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La Rivista si può ricevere nei Centri di Apostolato Liturgico 
e tramite le Librerie San Paolo e Paoline o Librerie cattoliche.

N. 5 MAGGIO 2018 - Anno LXVII

In copertina: Icona della Pentecoste
scritta da sr. M. Pacis Huh pddm.

L’icona rappresenta gli apostoli con Maria al centro,
seduti a semicerchio mentre, riuniti in preghiera nel
Cenacolo a Gerusalemme nella sala del piano superiore,
ricevono lo Spirito Santo Consolatore. Rappresenta
anche la Chiesa che è per tutti gli uomini.

«O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la
tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai
confini della terra i doni del tuo Spirito!».
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L I B R I  &  S U S S I D I

Fra le preghiere della Chiesa, il rosario ha un posto particolare:
amato da generazioni di fedeli, raccomandato a più riprese dal Ma-
gistero, prediletto da molti santi.

Scriveva il beato Giacomo Alberione: «Il rosario è utile per le
anime che hanno grandi ideali da raggiungere; aiuta le anime che
hanno gravi doveri da compiere; è un ricostituente spirituale per
ogni male. La nostra vita è un po’ come i misteri del rosario. E chi
dice il rosario, generalmente ha questo frutto: lasciare nell’anima il
vero concetto della vita».

Il rosario è una preghiera semplice, alla portata di tutti, ma pro-
fonda, che fa contemplare con Maria i misteri della vita del suo Fi-
glio e le meraviglie che Dio ha compiuto in lei, piena di grazia.

Le Paoline hanno pubblicato un CD con l’intero rosario pregato
da papa Francesco, mentre i misteri sono annunciati da Franca Sa-
lerno, storica voce della Radio Vaticana. Il CD comprende anche una
traccia con le litanie lauretane.

AA.VV., 
Il rosario con Papa Francesco
Paoline Editoriale Audiovisivi
Roma 2017, € 11,50

- di ANNAMARIA PASSIATORE -

MAuRO PIACENZA
Sotto il suo manto. 

Con Maria il cammino della riconciliazione
LEV, Città del Vaticano, 2017 

pp. 128, € 7,00

Nelle diverse manifestazioni mariane avvenute nella sto-
ria, la Madre di Dio ha raccomandato spesso la penitenza, la
conversione e la riconciliazione con Dio. Prendendo spunto
dalle apparizioni della Vergine del Rosario a Fatima, nel 1917,
in cardinale Mauro Piacenza ha preparato un breve sussidio,
indirizzato principalmente ai sacerdoti ma anche a quanti de-
siderano approfondire il sacramento della riconciliazione. 

A differenza di come il titolo lascia intendere, non si trat-
ta di un libro «mariano», ma di un testo sul quarto sacra-
mento. L’Autore riprende lo schema classico dei manuali sul-
la confessione, affrontando i singoli argomenti brevemente
e con chiarezza, alla luce del Catechismo, del diritto canoni-
co e del Magistero pontificio più recente, soprattutto di Gio-
vanni Paolo II e di Benedetto XVI.

La presenza materna di Maria, nel testo, rimane come
sullo sfondo ma è fondamentale come chiave che apre al
credente quei tesori di misericordia che il Padre, nella sua
bontà, desidera comunicare e comunica nel Figlio.
L’Autore è penitenziere maggiore presso il tribunale della
penitenzieria apostolica.

WALTER RuSPI
Prepararsi al matrimonio. Orientamenti e
proposte per il catecumenato delle coppie
EDB, Bologna 2018 
pp. 142, € 13,50 

un dilemma attraversa la pastorale familiare, negli ulti-
mi decenni: come accompagnare le coppie al matrimonio
cristiano, specie quando non sono credenti o hanno una fe-
de inadeguata alla sussistenza del sacramento che chiedo-
no di contrarre. Non di rado, infatti, i corsi prematrimoniali
non sono adatti alla situazione reale di coppie, le quali, tra
l’altro, sempre più spesso provenienti da prolungata convi-
venza o dal matrimonio civile e necessitano di una prepa-
razione ad hoc.

Papa Francesco, riprendendo un’idea già espressa da
san Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio (n. 66), ha
proposto un vero e proprio catecumenato delle coppie:
«Come per il battesimo degli adulti il catecumenato è parte
del processo sacramentale, così anche la preparazione al
matrimonio diventi parte integrante di tutta la procedura
sacramentale del matrimonio, come antidoto che impedisca
il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsi-
stenti» (discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2017). Que-
sto senza dimenticare l’approfondimento teologico offerto
da papa Benedetto XVI e, dal punto di vista pastorale, dei
due sinodi dei vescovi sulla famiglia (2014-2015).

Don Walter Ruspi, responsabile del servizio diocesano
per il catecumenato della diocesi di Novara, è autore di un
volume che unisce la presentazione dei documenti sull’ar-
gomento a una proposta concreta per accompagnare le
coppie prima, durante e dopo il matrimonio.

Il sussidio è rivolto principalmente agli operatori della
pastorale familiare, ai catechisti degli adulti e a quanti pre-
parano al matrimonio cristiano conviventi o coppie unite
solo civilmente.




