Prefazione

Dalla fine del 2005 a tutto il 2006 Rivista di Pastorale Liturgica ha offerto
ai lettori indicazioni storiche, artistiche e liturgiche per celebrare le solennità, le feste e le memorie mariane del calendario liturgico. Gli inserti pubblicati bimestre per bimestre vengono ora raccolti in un agile volume.
L’intento è teologico e pastorale insieme: rispondere alle indicazioni
conciliari e magisteriali che desiderano ancorare la memoria della Vergine
al mistero di Cristo celebrato «per circulum anni», lungo lo scorrere dell’anno liturgico. In questa chiave saranno offerte proposte anche per quelle
memorie mariane che, conservate nel calendario, hanno un’evidente origine devozionale e poco storico-salvifica.

Nella storia
Una breve, ma completa nota introduttiva, curata da Silvano Sirboni,
codirettore di Rivista di Pastorale Liturgica, colloca ogni ricorrenza mariana
nella storia della liturgia latina, ne rintraccia le motivazioni teologiche, culturali, magisteriali e devozionali. Ogni festa è così sia collocata nel contesto del periodo storico che l’ha vista nascere, sia contestualizzata dentro
l’attuale scorrere dell’anno liturgico.

La festa e la sua immagine
Sappiamo quanto sia importante l’iconografia mariana nel culto e nella
devozione. Raffaela D’Este, sorella della Comunità di Bose, festa per festa,
commenta l’immagine corrispondente evidenziandone lo spessore o la fragilità teologica. La nota iconografica diventa così non solo un agile fonte
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di informazioni spesso poco note, ma anche un orientamento pastorale e
spirituale a saper scegliere le migliori tradizioni iconografiche mariane per
una corretta formazione delle nostre assemblee liturgiche.

Strumenti per celebrare
In questa sezione Daniele Piazzi, redattore di Rivista di Pastorale Liturgica, propone monizioni, saluti, preghiere da usarsi nella celebrazione
dell’eucaristia. Questo sussidio è stato pensato soprattutto come libro per
la sede del presidente. Saranno perciò riportate anche le orazioni presidenziali e le benedizioni solenni, tratte dal Messale Romano, testi che il presidente usa quando è alla sede.
In forza del principio di gradualità le semplici memorie facoltative vedono suggerire un materiale celebrativo ridotto (tranne alcune di forte impatto pastorale), mentre le solennità hanno un ampio corredo di formule,
monizioni, saluti, preghiere, orazioni.
Il materiale eucologico è tratto dal Messale Romano, dando però anche
voce ad altre liturgie latine (ambrosiana e ispanica) o a testi propri di una
famiglia religiosa. In ogni caso si cita la fonte.
All’interno di questa sezione i suggerimenti Per l’omelia sono redatti da
Patrizio Rota Scalabrini, docente di sacra Scrittura e collaboratore di Rivista
di Pastorale Liturgica. Pur essendo brevi schede omiletiche, l’autore riesce
a sintetizzare in esse sia il contenuto delle pagine bibliche sia il messaggio
teologico-spirituale che connota una determinata ricorrenza mariana.
In sintesi il volume, senza pretese di esaustività, vuole essere un libroguida offerto a chi deve presiedere un’assemblea, spesso feriale, e offrirgli
utili suggerimenti per rielaborare personalmente gli interventi nella celebrazione eucaristica.

