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Mons. Ercolano Marini si potrebbe chiamarlo l’apostolo della
divozione alla SS. Trinità. Non appena fonda un orfanotrofio in
Amalfi, egli che ne è Arcivescovo, subito lo dedica alla SS. Tri
nità. E l’attività sua di studioso e di persona colta la spende ad
illustrare la SS. Trinità. Sono opere scritte quali egli- le sa scrivere
e che quindi incontrano il favore del pubblico. Gli splendori del
Credo nella luce della SS. Trinità sono or ora usciti in una terza
edizione. Di quest’anno è pure il lavoro: La SS. Trinità e la vita
cristiana, che si ricollega all’altro pubblicato un paio d’anni fa:
La SS. Trinità nei Sacramenti della Chiesa.
La sapienza e l’eloquenza di Mons. Arcivescovo di Amalfi ci
portano il più possibile vicino a questo mistero della SS. Trinità,
tra tutti, senza dubbio, il più alto. L’illustre Prelato, infatti, si
appoggia nella sua opera scrutatrice e divulgatrice alla Fede e alle
Scritture, e ci porta così a trovare nella SS. Trinità ogni ragione
di vita cristiana, ogni luce che ci guidi alla luce eterna.
Le opere trinitarie di Mons. Marini i nostri lettori le possono
trovare al Pontificio Orfanotrofio Maschile di Amalfi (Salerno), e
avranno così a loro disposizione un prezioso materiale per pre
dicazione, per meditazione, per consiglio.
Sac. GIOVANNI COLOMBO, Pensieri sui Vangeli e sulle feste del
Signore e dei Santi. Voi. I: Dall’Avvento alla Quaresima —
Voi. II: Dalla Quaresima alla Trinità —> Voi. I li: Dalla se
conda all’ultima domenica dopo Pentecoste. Tre volumi in-8
di complessive pag. 1100, L. 35.
Sono qui radunati con opportuni ritocchi e aggiunte quegli
schemi di prediche dall’architettura lineare e soda, vibranti di
sentimento evangelico, ricchissimi d’immagini, di similitudini e di
fatti, che già si conquistarono l’unanime favore dei lettori della
« Rivista del Clero Italiano ».
La vasta opera risponde al voto e alle insistenti richieste
d'innumerevoli sacerdoti, e non appena d’Italia. All’estero è stata
preceduta da due edizioni: l’una in lingua croata, pubblicata a
•Split-Dobri e già esaurita: l’altra in lingua spagnuola recente
mente uscita a Mercedes di Buenos Aires.
Tutta l’opera poi è corredata da due indici: l’uno analitico
per argomenti e gioverà a chi desidera adattare la materia ad
altre predicazioni che non siano spiegazioni evangeliche; l’altro
comparato tra i Vangeli domenicali di Rito Ambrosiano con quelli
di Rito Romano e gioverà ai sacerdoti dell’Archidiocesi Milanese.

INDEX
PER

LA

REDAZIONE:

IM P R I M A T U R :
MONS.

s. T.

EX

FRANCESCO

E. M.

— Via

MONS. F R A N C E S C O

DELEGATIONE

A R C H .:

OLGIATI,

Direttore

Ruggero Di Lauria, N. 10 — MILANO
—

503

—

OLGIATI

CAN.

C.

FIGINI

Responsabile

-

8-8-1939

