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di S. M . M ad delen a , Intimità divina, voi. I, pag. 226, Car
melo S. Giuseppe, Roma.

P. G ab r ie le

Ancora piangiamo la improvvisa scomparsa dell’illustre Carmelitano, noto
ed ammirato per i contributi intorno ai grandi mistici del suo Ordine ed in
generale alla teologia mistica; ma vogliamo sperare che egli abbia lasciato
nei suoi manoscritti gli altri volumetti che dovrebbero seguire a questo. Sono
meditazioni sulla vita interiore per ogni giorno dell’anno, intonate alla con
cezione teresiana dell’orazione mentale. Consigliamo vivamente tutti i Sacer
doti ad adottare questo libro per ie loro meditazioni quotidiane. Non esage
riamo certamente dicendo che, tra tutti i libri di meditazione apparsi in questi
ultimi anni, il lavoro di P. Gabriele merita il primo posto, sia per la densità
di pensiero, sia per il metodo usato, sia per i « Colloqui » desunti dagli scritti
di S. Giovanni della Croce, di S. Teresa di Gesù, di S. Teresa Margherita
del Cuore di Gesù, di S. Teresina di Lisieux e di Suor Elisabetta della Trinità.

Sac. S ilvio R iva , Appello catechistico ai Sacerdoti, 1 voi. di pag. 118, « Pre
sbyterium », Padova, 1952.
« Il fervente apostolo del catechismo — come lo saluta il Card. Elia Dalla
Costa nella prefazione a questo volumetto — rivolge un fervido appello ai
confratelli per indurli tutti ad essere del catechismo i più saggi ed efficaci
zelatori ». Ed i nostri lettori, che ben conoscono ed amano l’autore attraverso
le « Venti lezioni di religione » che egli da ormai due anni va pubblicando
sulla nostra rivista, faranno una festosa accoglienza a queste pagine, ove il
problema catechistico con fresca limpidità e con profondità di analisi viene
studiato in sè e nei suoi rapporti con la parrocchia, con l’Azione cattolica e
con la scuola.
Giacché abbiamo occasione di parlare di Don Silvio Riva, ricorderemo come
egli abbia assunto la direzione della « Rivista del catechismo », edita a Brescia,
il cui scopo è di studiare tutti i problemi pedagogici, didattici, psicologici ine
renti aH’insegnamento catechistico nelle parrocchie, ai diversi ceti : bambini,
fanciulli, ragazzi, giovani, adulti, e all’insegnamento religioso nelle scuole:
materne, elementari, medie e superiori. In quaderni bimestrali il periodico
offre un ricco materiale pratico per la catechesi
mento nelle scuole; segnala le migliori esperienze
settore e ha raccolto, intorno a sè, come sotto una
da Mons. Pavanelli, Vigna, Bonomelli, Montalbetti,
e le competenze italiane ed estere più note.
—
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sacerdotale e per l’insegna
italiane ed estere in questo
gloriosa bandiera, trasmessa
Scalabrini, i migliori esperti
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Mons. prof. G. B. A lfan o e dott. A. A m itran o , II miracolo di S. Gennaro
in Napoli, 1 voi. di pag. 500, 2a ediz., Scarpati, Napoli.
I d ., Notizie storiche ed osservazioni sulle reliquie di sangue conservate in Italia

e particolarmente in Napoli, 1 voi. di pag. 430, ib.
Segnaliamo queste due opere, stese con criteri scientifici e con scrupolosa
esattezza intorno alle « ampullae sanguinis » e alle reliquie di sangue dei
Santi in genere ed in m odo speciale intorno a S. Gennaro ed al prodigio che
si rinnova annualmente a Napoli. Tutto ciò che da un punto di vista storico
poteva avere un interesse vien qui presentato, senza neppure un’ombra di
rettorica. Il fatto puro : ma esso basta a scuotere e costringe a pensare ed a
riflettere.

Mons. prof. G. B. A lfan o , La rincarnazione : errore antico e moderno, 1 voi.
di pag. 240, Arti grafiche « Adriana », Napoli.
Alla penna dotta di Mons. Alfano dobbiamo questo recentissimo volume,
opportunissimo nell’ora attuale, quando il rifiuto della rivelazione cristiana
e della filosofia classica a proposito dell’immortalità dell’anima ha sospinto
molti verso i « surrogati » d’origine orientale della palingenesi, della metempsi
cosi e della rincarnazione. A quest’ultima in m odo speciale l’eminente stu
dioso rivolge l’attenzione, mostrando come la trasmigrazione delle anime da
un corpo umano all’altro sia una tesi priva di fondamento ed insulsa. Anche
recenti articoli di P. Reginaldo Frascisco O. P. sulla nostra rivista indicano
la necessità presente di combattere simili errori.

P. V ittorino G a p Ànaga O. R. S. A., La Madonna nella storia delle conver
sioni, 1 voi. di pag. 376, Edizioni Paoline, Roma.
Ecco una nuova dimostrazione eminente e brillante della mediazione di
Maria nella conversione delle anime. Il noto cultore di studi agostiniani, at
traverso una duplice via, teologico-teoretica da una parte, e storica dall’ altra
(con i capitoli dedicati a Newman, a Psichari, a Retté, a Coppée, a Merton, a
Pitigrilli, ecc.), giunge ad una conclusione che si impone ocn la forza dei fatti
e col fulgore dell’evidenza. Ottima la traduzione di P. Recupero. Indicatissimo
il volume, come sorgente di pensieri e di episodi, per la predicazione mariana.

P. G iovanni C o l l i , S. J., O ggi: Stato, Politica, Setta di fronte alla Chiesa,
1 voi. di pag. 194, Edizioni Fides, Genova.
Basterebbe l’indice di queste « conversazioni » tenute da P. Colli a Ge
nova, per invitarci allo studio dei problemi qui serenamente prospettati, di
battuti e risolti. Chiesa e Stato in genere ed in ispecie in Italia, i saggi di
assolutismo statale ed il primato del potere spirituale, i Cesari antichi ed i
dittatori moderni di fronte alla Chiesa, il Cremlino e la Cina di Mao, il co
muniSmo italiano e la massoneria, sono temi intorno ai quali ogni giorno c ’è
occasione di discorrere. Il volume, reso più prezioso dalle note bibliografiche
aggiunte ad ogni capitolo, è una guida sicura e provvidenziale.
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D on L u igi S c a n u , Incontri nel Vangelo, 1 voi. di pag. 144, « Presbyterium »,
Padova.
Sono « riflessioni evangeliche per le Suore », esposte con lo stile attraente
e col senso di praticità che distingue il nostro collaboratore. Egli ha aperto
il V angelo: ha visto gli Angeli, gli uomini e le cose; ne ha ascoltato la voce
ed ha voluto farla giungere alle vergini spose di Cristo, o meglio ha voluto
aiutarle a coglierla nella meditazione personale dei quattro Evangelisti. A
nessuno sfuggirà la genialità dell’idea ispiratrice di questo lavoro: suggerire
alla Suora la lettura del Vangelo ed indicare il metodo per raccoglierne l’alto
e divino insegnamento.
H ermann F is c h e r , Più sacerdoti per la salvezza del mondo, 1 voi. di pag. 356,

Massimo editore, Milano.
Il P. Fischer della Società del Verbo Divino, dopo ben 49 anni di apo
stolato, ha voluto rivolgere a tutti, ma in modo speciale ai ministri di Dio,
questo ardente appello per moltiplicare e coltivare le vocazioni sacerdotali.
C iò che rappresenta per il mondo il sacerdozio cattolico, la penuria attuale
dei sacerdoti, il metodo per trovare più sacerdoti, costituiscono i tre temi del
volume interessantissimo, ricco di riflessioni, di idee ed anche di indicazioni
pratiche. Ogni sacerdote dovrebbe leggere e meditare quest’opera, che con
le copiose tabelle statistiche di sacerdoti nei vari continenti, e con altre oppor
tune appendici, sintetizza un mondo di notizie utili, scuotendo i cuori col
lamento rinnovato di Gesù: « L a messe è molta, ma gli operai sono p o c h i».
P. R eginaldo F r a sc isc o , O. P., Il Vangelo della gioia, 1 voi. di pag. 350,
Torino.
I d ., S. Pietro da Verona, martire domenicano, 1 voi. di pag. 168, Edizioni
Paoline, Alba.
Sono due pubblicazioni del nostro giovane e colto collaboratore, la prima
delle quali è già a noi ben nota, perchè presenta in un volume (che subito
ha avuto l’onore d’ una traduzione inglese) le spiegazioni del Vangelo, apparse
nella «R ivista del C le r o » lo scorso anno; e l’altra è un’agile e brillante bio
grafila di S. Pietro martire, il santo domenicano che, cadendo sotto il pugnale
assassino, intinse il dito nel suo sangue caldo e scrisse per terra la parola
che era stata la parola programmatica di tutta la sua vita: « C r e d o » .
I ndex
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