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Sac. GIUSEPPE ZAFFONATO, Mente e cuore; Vieni e seguimi;
Verso il sole, Vicenza, Tipografìa Commerciale Editrice.
Oggi molti giovani nostri, cresciuti nelle Associazioni Cat
toliche e formati attraverso le Case di Esercizi Spirituali, sento
no il bisogno non scio della Comunione frequente, ma anche della
meditazione quotidiana. Occorrono, perciò, libri opportuni. E que
sti tre volumetti, dettati dal cuore grande e dall’esperienza vasta
e profonda di un Sacerdote vicentino, sono senza dubbio tra i
migliori, che possiamo scegliere e consigliare, perchè le anime
giovanili vengano nutrite di cibo sostanzioso ed in pari tempo
siano affascinate da uno stile brillante e chiaro.
Anche la bella edizione tipografica ed il formato contribui
scono a rendere i piccoli volumi praticamente indovinati.
Sac. ANGELO RAINERO, Una perla di Vescovo (Mons. Giuseppe
Mareilo di Acqui), 1 voi. di pag. 408, Asti, Scuola Tipografi
ca S. Giuseppe.
P. FRANCESCO CAPILLO, Il servo dei poveri (P. Giacomo Gusmano), 1 voi. di pag. 300, Palermo, Boccone del povero.
Can. GIOACCHINO M. BRANDI, Vita del Servo di Dio Gennaro
De Rosa, 1 voi. di pag. 424, Napoli, Tipog. Artigianelli.
Ecco tre ottimi volumi indicatissimi per la lettura spirituale,
che pongono dinnanzi al Clero radiose figure, degne di essere
additate ad esempio.
E’, innanzi tutto, il fondatore degli Oblati di S. Giuseppe,
Mons. Giuseppe Mareilo, che ci insegna l’unione della vita inte
riore con l’azione apostolica, sotto il sole della devozione alla Ver
gine.
E’, in secondo luogo, il P. Gusmano un vero Cottolengo di Pa
lermo, che col « boccone del povero » ci canta la bellezza della
carità.
E’, da ultimo, un grande Sacerdote napoletano, che si ag
giunge alla schiera dei santi Sacerdoti della sua città, il Servo
di Dio Gennaro De Rosa, che, in pagine veramente mirabili per
nobiltà ni forma e per documentata ricchezza di un contenuto
prezioso, viene tratteggiato con abilità di artista e con vivo senso
di pietà dalla penna valorosa del Can. Brandi.
Su questi tre volumi — e specialmente sull’ultimo — speria
mo di poter ritornare presto. Frattanto li raccomandiamo caldamefite al nostri lettori.
—
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Don GIOVANNI ANGHILERI, Catechismo e catechisti, 1 voi. di
pag. 192, Torino, Società Editrice Internazionale.
Il nostro Don Anghileri, direttore dell’Ufficio Catechistico Dio
cesano di Milano, con felice pensiero ha voluto raccogliere le sue
lezioni di pedagogia e di didattica catechistica, ossia il tesoro di
buone norme e di consigli pratici, che torneranno utilissimi a
tutti i catechisti.
Nate non a tavolino, ma in adunanze imponenti di Uomini
di Azione Cattolica, queste pagine conservano l’ardore e la fre
schezza della parola viva. Esse si raccomandano da sè, anche per
il motivo che l’autore ha saputo sapientemente utilizzare non
solo le sue numerose esperienze, ma altresì quelle di autorevoli
studiosi del problema catechistico.
Sac. Prof. GRAZIOSO CERIANI, Orientamenti teologici nel No
vecento, Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero ».
Il prof. Don Ceriani non ha bisogno di presentazioni. La sua
collaborazione alla « Rivista del Clero », le sue opere filosofiche
ed i suoi contributi apologetici e teologici lo hanno reso in pochi
anni simpaticamente noto e giustamente apprezzato in ogni par
te d’Italia.
Quest’ultimo volume, ove non si sa se più ammirare la pro
fondità del pensiero o la vastità dell’erudizione, merita di essere
additato come una pubblicazione di un pregio speciale. Da un
lato, gli atteggiamenti dell’epoca nostra a proposito di religione,
di apologetica, di dogmatica e di ascetica vengono diffusamente
descritti. Dall’altro lato, l’idea cristocentrica, ossia il grande mi
stero della nostra incorporazione mistica in Cristo, assume in
questo libro notevolissimo il significato d’un programma. E’ un
programma di pensiero, di studio, di apostolato, che i Sacerdoti
d’Italia mediteranno con frutto e sapranno far trionfare.
P. PIER GIOVANNI DI GESÙ’ E MARIA, passionista (D. G. Bonardi), L’autore italiano della tentazione di Cristo, Gio
vanni Gersen, 1 voi. di pag. 310, Biella, Tipografia dell’Unio
ne Biellese.
Si potrà dissentire dalla tesi sostenuta nel volume; ossia si
potrà ritenere, anche dopo queste pagine erudite, che l’autore del
l’Imitazione non è stato il biellese Gersen, o Gersenio. Nè, data
l’indole della nostra rivista, possiamo qui entrare nella dibattutis
sima questione. Però è certo che il P. Pier Giovanni, Passionista.
riesce ad esporre in un quadro sintetico ed efficace la contro
versia sull’autore del celebre capolavoro; ci apre la via ad una
migliore interpretazione di esso e ce lo fa amare sempre più,
inducendoci a leggerlo ed a meditarlo. Sono queste, appunto, ot
time finalità, che P. Pier Giovanni si è proposto e che ha egre
giamente raggiunte. Del resto, anche la sua tesi merita di essere
discussa e tutti divoreranno il suo libro con vivo interesse.
—
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UNA ENCICLOPEDIA RELIGIOSA. — Il Lexikon fuer Tlito
logie und Klrche è tra le enciclopedie cattoliche quella che più
si distingue per molteplici ragioni. Essa si presenta come la più
completa e aggiornata guida per coloro che vogliono conoscere
con esattezza e precisione lo stato attuale della Chiesa Cattolica,
la sua vita, i suol progressi e le sue consolantissime affermazioni
nel mondo. Pur nella brevità e nella concisione, doti necessarie
e richieste per un’opera di tal genere, dei suoi articoli il lettore
trova profondità e chiarezza nei singoli argomenti che sono stati
trattati da competenti nelle varie materie sotto la guida del dott.
Konrad Hofmann e del dott. Michael Buchberger, vescovo di Regensburg.
Oramai l’opera in 10 volumi, che si può giustamente definire
una Summa Theologica dei tempi presenti, è giunta a compimen
to, e si presenta nella sua interezza come un sussidio utilissimo
a sacerdoti e a laici.
E’ veramente un piacere consultare questa Enciclopedia che
costituisce per il sacerdote un prezioso strumento di aggiorna
mento su la storia, la teologia, la filosofia, la liturgia, la geogra
fia, l’arte, l’archeologia.
Piacere accresciuto dalla magnificenza dell’edizione Illustrata
da 1232 figure, 86 tavole e 172 carte geografiche e nitidamente
stampata, che fa onore all’editore Herder e all’editoria cattolica
tedesca.
Iniziatasi la pubblicazione nel 1930 dopo otto anni se n’è con
clusa l’edizione (l’ultimo volume è infatti dell’agosto di quest’an
no) ed il Vescovo di Regensbrug nella conclusione può ben a ra
gione affermare che l’opera ha mantenuto il suo programma:
« Fidei, veritati, vitae! ».
Per la. fede, per la verità e per la vita è stato compilato que
sta enciclopedia.
L’iniziatore Hermann Herder non l’ha vista compiuta, ch’è
la morte l’ha rapito avanti il compimento, ma l’opera rimane a
tìtolo d’onore per l’editore e per chi .con fatica quotidiana l’ha
portata in buon porto.
Tra 1 collaboratori sono da ricordarsi Franz Feldmann, Alfons
Zlmmermann, Alois Mager, e in special modo per quanto riguar
da la scolastica e la teologia medioevale Martin Grabmann, di cui
i nostri lettori hanno ammirato le pubblicazioni in lingua ita
liana, di alcune sue opere e particolarmente della « Storia della
teologia cattolica ».
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