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vista la meta; sia vostra àncora la Speranza; come l’àncora
si affonda nel terreno e resiste all’urto delle tempeste, cosi la
Speranza cristiana, mentre tutto attorno tramonta, sta fissa al
premio, che matura nella sanzione immortale. E brilli la stella.
Nello spazio sconfinato dell’oceano l’ufficiale di rotta, alle al
terne vicende della vita di bordo, alza gli occhi al firmamento
e guarda alla stella polare. La stella provvidenziale, che salverà
col suo lume la vostra famiglia, è la Madonna. Essa, che ha
ottenuto da Gesù il primo suo miracolo appunto a favore degli
sposi ed attraverso i tempi ha ognora il suo cuore materno, che
palpita per il'bene delle famiglie, santuari domestici.
Mons. GIOVANNI NECCHI
Vicario Generale della Diocesi di Vigevano
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D. GIUSEPPE RAMIRO MARCONE O. S. B., Corso di Religione per
le scuole medie superiori, Napoli, Tipografia A. L. G., 1937.
Questo corso, in tre volumi, che trattano il domma, la morrale e la grazia, merita l’attenzione degli insegnanti di Religione
nelle scuole medie superiori e la seconda edizione di esso, uscita
in questi giorni, conferma come l'opera sia stata accolta benevol
mente. Particolarmente notevole è il terzo volume che sviluppa il
tema della grazia e che può essere sussidio utilissimo ai maestri
di catechismo nei nostri Oratori e nelle nostre associazioni cat
toliche.
Sac. TOMMASO MANDRINI, La spiritualità di S. Francesco di Sales, Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1938.
Per la prima volta esce in Italia un lavoro sulla dottrina spi
rituale di S. Francesco di Sales. Attraverso le opere del Santo, lo
spirito salesiano viene analizzato e studiato con diligente cura e
affettuosa venerazione, di guisa che la maschia figura del Vescovo
di Ginevra, divulgatore della vera devozione, grande maestro di
spirito, fondatore di una nuova famiglia religiosa, balza in tutta
la sua luminosa grandezza e attualità.
Il volume ha un interesse particolare per i sacerdoti, per i
direttori di spirito, per gli educatori, per quanti infine desiderano
conoscere l’anima del grande Santo.
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