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«Se Gesù è morto e risorto...»
Luigi Guglielmoni e Fausto Negri, Rosario per i defunti, Edb 2019, pp. 80, H
4,50: un sussidio per meditare insieme a Maria sul tema della morte e per
accompagnare coloro che ci hanno
preceduto nel regno del Padre. Uno
strumento da utilizzare per la preghiera personale e comunitaria e per le veglie in suffragio dei defunti.
«È molto importante che noi cristiani viviamo il rapporto con i defunti nella verità della fede e guardiamo alla
morte e all’aldilà nella luce della Rivelazione [...]. È necessario anche oggi evangelizzare la realtà della morte e della vita eterna, realtà particolarmente soggette a credenze superstiziose e a sincretismi, perché la verità cristiana non rischi di mischiarsi con mitologie di vario genere. Già l’apostolo Paolo, scrivendo alle prime comunità, esortava i fedeli a “non essere tristi come gli
altri che non hanno speranza”» (Benedetto XVI).
Red.

«In qualunque momento...»
Bruno Forte, Preghiere a Maria, Morcelliana 2019, pp. 64, H 8,00: la presenza
materna di Maria, che ha accompagnato il Figlio nel cammino terreno dal
concepimento alla Pasqua di morte e
risurrezione ed è stata da lui unita a sé
in cielo, accompagna il discepolo del
Signore Gesù nel suo pellegrinaggio,
gioioso e faticoso insieme, verso la Città eterna. Le preghiere dell’autore, arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto e
noto teologo, qui raccolte ci ricordano
questo prezioso dono d’amore e possono essere recitate e fatte proprie in qualunque momento
dell’esistenza, come partecipazione credente e adorante alla vita e alla missione del Figlio, nostro Signore e nostro Salvatore,
redentore dell’intera umanità, alla scuola e con l’aiuto efficace
della Madre di Dio. E tutti noi abbiamo forte bisogno del sostegno e della protezione .della Vergine di Nazaret.
c.s.

Rispolverare quel rosario
Aa. Vv., La corona francescana, Shalom
2019, pp. 64, H 2,00: il sussidio permette di riscoprire un particolare tipo di rosario, nato in seno all’Ordine francescano, che ripercorre e medita le “sette
gioie” di Maria (incarnazione, visitazione, nascita di Gesù, adorazione dei Magi, ritrovamento di Gesù nel tempio,
apparizione del Risorto, assunzione e
incoronazione di Maria).
Questa preghiera può essere un valido aiuto per ricordare che la nostra vita
è piena di doni che meritano di essere
celebrati e che ci permettono di godere della “perfetta letizia”, cuore
della semplicità francescana. Il sussidio è arricchito da un’introduzione che offre una breve storia di questa preghiera e da un’appendice che contiene l’esempio meraviglioso di “perfetta letizia” che il Poverello di Assisi espose a Frate Leone, tratto dai Fioretti di san Francesco, e alcune orazioni dell’Assisiate alla Vergine Maria.
Red.

Un rapporto speciale con il Signore
Beata Concepción Cabrera de Armida (Conchita), Maria ti dona Gesù,
Ancilla 2019, pp. 160, € 7,00: in questo libro, la Beata messicana
(1862-1937) presenta, attraverso le
labbra di Maria santissima, le principali scene evangeliche, dalla nascita
di Gesù a Betlemme fino all’Ascensione. Attraverso i sentimenti del
cuore di Maria, il lettore entra in intimità con Gesù e sente crescere dentro di sé il desiderio di imitarlo e di
adottare atteggiamenti simili a quelli
della Madre, che non solo meditò gli insegnamenti del Signore nel
suo cuore, ma lo sostenne fino alla fine diventando “Corredentrice”. La Beata è la fondatrice del movimento Le opere della croce (Apostolato della croce, Congregazione delle Religiose della croce del Sacro Cuore di Gesù, Alleanza d’amore con il Sacro Cuore di Gesù,
Fraternità di Cristo sacerdote, Missionari dello Spirito Santo). Red.

«Come a Cana di Galilea...»
Ugo Sauro, Testimone dell’amore, Fede
& Cultura 2019, pp. 192, H 17,00: la
Vergine Maria riveste un ruolo fondamentale nella Rivelazione; infatti, senza di lei Gesù Cristo non si sarebbe incarnato. Questo libro ci fa conoscere
quanto insegna la Chiesa sulle rivelazioni (pubbliche e private) della Madonna: ogni apparizione, a cominciare
da Fatima, ha il compito di richiamare
tutti gli uomini a riscoprire quell’amore divino che ha riempito completamente Maria e con il quale Dio vuole
riempire anche noi. Come a Cana di Galilea, lei è una madre sollecita: si preoccupa che non venga mai a mancare il buon vino della fede e della speranza in un mondo che è continuamente bersagliato
dagli attacchi del nemico; è lei che ci spinge ad obbedire alla volontà
del Figlio, che dalla croce ci ha affidato a lei.
c.s.

Non era solamente uomo
Beato Maria Eugenio di Gesù Bambino, Maria tutta Madre, Ocd 2019, pp.
168, H 14,00: l’autore (1884-1967), carmelitano scalzo, è il fondatore dell’istituto secolare Notre-Dame de Vie. Affascinato dal mistero della maternità divina di Maria, madre della vita, è vissuto nella irradiazione della sua presenza vivente. Da lei “catturato” per la detta fondazione, ha sperimentato lo
zampillo della sua “fecondità inesauribile” e si è abbandonato totalmente a
lei per tale opera. Le origini della fede
nella divina maternità risalgono alla più antica preghiera della Chiesa, il Sub tuum praesidium, che aveva la formula: Sotto la tua protezione, noi cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Sin dalla fine del terzo secolo, già si attribuiva a Maria il titolo di Theotokos. E al Concilio
di Efeso dell’anno 431 si dichiarò Maria come Madre di Dio. Red.

