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BEATO
BARTOLO LONGO
Alla Madonna serre un Avvocato

SHALOm

Il ritmo della vita e delle opere del Bea-
to Bartolo Longo è stato scandito dalla
preghiera del santo Rosario. «Se cerchi
salvezza, propaga il Rosario. Chi propa-
ga il Rosario è salvo». Per questo, don
Ivan Licinio, autore del volume, ce ne
racconta la vita e ne tratteggia la spiri-
tualità rifacendosi proprio allo schema
della preghiera mariana. E lo fa con un
linguaggio semplice e accessibile a
tutti e con una grafica particolarmen-
te colorata e accattivante, arricchita di
molte fotografie.
Ogni capitolo si apre con un Mistero e
si chiude con una preghiera del Beato.

Spesso, l'autore propone citazioni di Bartolo Lon-
go, così, dice lui stesso, sembrerà di «conoscerlo
quasi di persona e scoprire la bellezza dei tanti

IVAN LICINIO

"Beato Bartolo Longo.
Alla Madonna serve un avvocato"

Edizioni Shalom
pp. 258, Euro 7,00

suoi scritti, ancora poco conosciuti».
A metà tra una biografia"canonica"e un'agiogra-
fia, la storia del Beato Longo ci rivela, attraverso
il progredire delle pagine, che "l'Apostolo del Ro-
sario, come Io ha definito San Giovanni Paolo II,
era un genio, una figura poliedrica. Bartolo Lon-
go è stato, infatti, avvocato, missionario, scrittore,
urbanista, pedagogista, giornalista, costruttore,
manager, pubblicista, educatore, fondatore, mi-
stico, santo.
Con questa pubblicazione, l'autore si propone di
far conoscere maggiormente la figura del Beato,
troppe volte dimenticata nel novero dei Santi so-
ciali dell'Italia di fine Ottocento e inizio Novecen-
to. Infine, vuole offrire al lettore un modo origi-
nale per vivere la vocazione cristiana alla santità,
superando la frattura fra fede e vita concreta.

Manda D'Amora

Un libro agile e profondo al tempo stesso,
che si fa leggere tutto d'un 'fiato, ma da ri-
prendere in mano spesso per immergersi
ancora nella contagiosa esperienza orante
dell'autore. Nato per raccontare la propria
personale "riscoperta" del Rosario, questo
testo di Stefano Proietti, giornalista pro-
fessionista, sposato e con tre figli, con un
passato da seminarista, diventa per tutti
noi, uomini e donne di oggi, immersi in
una quotidianità frettolosa e disgregante,
un suggerimento su come ritagliarsi ogni
giorno il tempo per aprire una porta verso
il Cielo. Il Rosario, preghiera mariana dal
cuore cristologico, fondamento stesso del
Santuario di Pompei, è cara ai cristiani di tutto il mondo.
Rilanciata nel 2002 da San Giovanni Paolo II, con la Lette-
ra Apostolica "Rosarium Virginis Mariae' viene oggi vissuta
come un vero e proprio compendio del Vangelo. Papa Fran-
cesco nel 2014 ha affermato: «Il Rosario è la preghiera che
accompagna sempre la mia vita; è anche la preghiera dei

STEFANO PROIETTI

"50 grani di cielo.
Riscoprire il Rosario"
Prefazione di Mons. Stefano Russo

Edizioni Dehoniane Bologna
pp. 56, Euro 3,50

38 II Rosario e la Nuova Pompei
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Riscoprire
il Rosario

PREFAZIONE 01
MONS. STEFANO RUSSO
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semplici e dei santi... è la preghiera del mio
cuore». Con questo libro, Proietti vuole farci
riassaporare il senso profondo della corona
del Rosario per apprezzarla e guardarla con
occhi del tutto nuovi. «Penso - osserva l'au-
tore - che il Rosario sia un modo di pregare
oggi mal interpretato e poco valorizzato». Al
contrario, «la litania ha una dimensione di
profondissima spiritualità, diventa quasi la
colonna sonora del silenzio, di un silenzio in-
teriore», sottolinea. Grazie al Rosario, istanti
di ordinaria quotidianità possono diventare
straordinarie occasioni «per fare in modo
che ciò che abbiamo nel cuore possa salire
verso il Cielo grazie alla preghiera». Nella

prefazione, Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della
Conferenza Episcopale Italiana, parte dal profondo legame
personale con la Madonna, la cui "presenza materna è un
punto di riferimento inamovibile" nella sua vita. II Presule
confida come il suo ministero sacerdotale ed episcopale sia
stato guidato dall'Eccomi di Maria, le cui parole "Secundum
verbum tuum'; ha scelto come motto episcopale. «Tutti ab-
biamo bisogno di pregare - afferma Mons. Russo e rimarca
come la preghiera del Rosario - vissuta come preghiera del
cuore, respiro di una vita spirituale che si nutre della Parola
di Dio e della partecipazione ai sacramenti», possa far cre-
scere «la santità dei singoli e della comunità», facendoci
«camminare lungo le strade della vita con il passo e lo sguar-
do di Maria». Loreta Somma
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"I Venti Sabati"
nella versione classica
Edizioni Santuario di Pompei
pp. 416, E 5,00

I Venti Sabati
del

Santo Rosario
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"I Venti Sabati
del Santo Rosario"
con nuovo schema
di celebrazione
Edizioni Santuario di Pompei
pp. 208, E 4,00

La missione del Beato Bartolo Longo, indicatagli dalla stessa
Vergine, durante la sua chiamata in Via Arpaia, nell'ottobre
1872, era diffondere il santo Rosario. Egli profuse tutte le sue
energie per raggiungere questo fine, usando la sua intelli-
genza e le sue conoscenze. Utilizzò i mezzi di comunicazio-
ne allora conosciuti e riuscì a raggiungere tutto il mondo
propagando ovunque la devozione alla Vergine. Una delle
sue migliori intuizioni fu dare impulso alla pia pratica dei
Quindici Sabati, un esercizio di pietà popolare già diffuso
alla sua epoca ma che, grazie a lui, ottenne enorme popola-
rità. Pubblicato per la prima volta nel 1877, tradotto in varie
lingue e giunto alla 76a edizione nel 1993, questo testo gui-
dava i fedeli, sabato dopo sabato, alla lettura, alla medita-
zione e all'attuazione nella vita di ogni giorno dei quindici
misteri del Rosario. Nella nostra libreria sono disponibili due
edizioni della pubblicazione. La prima propone i testi classi-
ci del Beato. La seconda, invece, propone un nuovo schema
di celebrazione, con preghiere e meditazioni di Bartolo Lon-
go, dei Padri della Chiesa e di scrittori ecclesiastici.

edizioni
di pompei

Bartolo Longo

DAL SALENTO A POMPEI

LA CARITA CHE FA NUOVA

LA STORIA

368 - r' 12,00

BARTOLO LONGO
DAI. SALENTO n POMPEI

LA çAarrA CHE FA NUOVA LA rroRiA

Dopo una lunga
stagione di studi, avviata
nel 1982, con il primo
dei convegni storici
dedicati alla figura del
Fondatore del Santuario,
delle Opere di Carità
e della nuova Città di
Pompei, quest'ultima
biografia di Antonio
Illibato propone le più
recenti acquisizioni
storiografiche sulla
vicenda umana e
spirituale dell'Avvocato
pugliese che la Chiesa
ha proclamato Beato nel
1980.

Contemplare
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il Volto di Cristo
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«Chi propaga il Rosario è
salvo!», sono parole che Bartolo
Longo sentì nell'intimo del
cuore nell'ottobre 1872. Fu
quest'ispirazione a renderlo
apostolo del Santo Rosario e
fondatore della Nuova Pompei. In
una riflessione, il Beato scriveva:
«È necessario lasciarsi condurre
per mano dalla Vergine Santa a
contemplare il volto di Cristo:
volto gaudioso, luminoso,
doloroso e glorioso». Da queste
parole nasce il titolo della
pubblicazione, "Contemplare con
Maria il volto di Cristo un valido
strumento per recitare e meditare i
singoli misteri.
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