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"A piena luce", il nuovo volume di Fabio
Mandato
Dopo "Guidati da una stella", prosegue il racconto romanzato sul Vangelo. Questa volta
l'autore lo fa attraverso i misteri della luce.

Cultura e società
archivio notizie
23/12/2019

Alle 21 si "sona ra gloria". Ma sul web
circola una fake news
Cerchiamo di fare chiarezza sul perché le ore
21 della vigilia di Natale sono un momento
clou della serata dei cosentini.
01/11/2019

A Rende presentata la raccolta di poesie
"Vibrazioni dell'anima"
Enzo Gabrieli si racconta attraverso le liriche
del suo ultimo volume ai soci della "In
Dulcedine Societatis"
23/10/2019

Il volto di un'azienda vicina alla gente
A Spezzano Piccolo la 'San Vincenzo' produce
salumi di qualità e secondo tradizione
20/10/2019

La storia del mediano di Mauthausen
L'ultimo libro del giornalista cosentino
Francesco Veltri ripercorre la vita del mediano
torinese. Dalla giovanili granata all'esperienza
in maglia viola fino ai tre anni in rossoblù,
prima del tragico epilogo di Mauthausen.

26/12/2019 di > Roberta Zappalà
La meditazione sui misteri del Rosario costituisce un’oasi di pace interiore che ci riconcilia a
Dio, ispirandoci nelle azioni quotidiane e, nel caso di Fabio Mandato, è anche una feconda
fonte di ispirazione letteraria. Così poco prima del Natale, l’autore ci dona “A piena luce”
(Marcianum), un romanzo capace di coinvolgerci nelle vicende di un Dio che si fa uomo: Gesù,
il Cristo.
“A piena luce” riprende la forma dialogica e descrittiva, che già ci aveva catturati in “Guidati da
una stella” sull’infanzia di Gesù, frutto di preghiera sui misteri della Gioia; in questo nuovo
volume, invece, Mandato ci invita a ripercorrere i momenti salienti della vita pubblica del

Marcianum

> Giuda Taddeo. L'apostolo da cuore grande
> A Torano celebrata la festa dell'albero
> A Castiglione Cosentino piantati cento
alberi
> 21 pannelli fotografici per dire Accoglienza
> Al San Pio X di Catanzaro una giornata di
studi su Pio XII
> Un centro di raccolta e guardaroba firmato
Casa San Francesco
> Francesco Cava, un pedacese alla
Maratona di New York 2019
> Per la prima volta la Pasqua di Natuzza
celebrata in Cattedrale
> Alla biblioteca provinciale dei Cappuccini
digitalizzati e catalogati i testi antichi
> Una visita pastorale speciale per gli ultimi
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Nazareno attraverso i misteri della Luce: dal Battesimo al Giordano alle nozze di Cana, sino
all’Ultima cena e alla trasfigurazione sul Tabor. Nello stile “le parole del Vangelo sono
puntuali e precise, senza fronzoli e ridondanze. Nella loro linearità vanno diritte al cuore”, come
scrive nella prefazione mons. Luigi Mistò, coordinatore della Segreteria per l’Economia Città
del Vaticano. Interessante, infine, l’intuizione data da Mandato nel prologo riguardo ai misteri
luminosi, definiti come ‘prova’ che il Rosario, oltre a essere una pia devozione mariana, è anche
una preghiera intimamente cristologica che ci immerge nella missione del Cristo; si tratta di
un’interessante e condivisibile intuizione, che rimarca l’intimo legame tra Maria e il Figlio nel
Rosario e che ci rimanda ad Agostino il quale metteva già in luce l’intima unione tra Madre e
Figlio affermando che “la carne di Cristo, è la carne di Maria”, dando così alla Madre un ruolo
privilegiato nelle preghiere d’intercessione. Pertanto, il libro ci pare ancora più adatto a questo
periodo, da leggere in solitudine tutto d’un fiato o da condividere ad alta voce in famiglia, per
celebrare nelle nostre piccole chiese domestiche la Luce di Cristo che si riflette sui nostri volti,
rivivendo così la meraviglia di un Dio che si dona all’umanità incarnandosi, ancora oggi, per
amore

Forse ti può interessare anche:
» "Il Rosario è la sintesi della storia di misericordia di Dio con noi"
» Il 7 marzo 1965 la nostra vita cambiò: la prima Messa in italiano
» "Guidati da una stella", appuntamento in Curia il 28 aprile
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