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1 Caroli Francisci De Varesio Promptuarium Scoticum. Tomus primus ISBN 9788890177095, pp. 700
I edizione 2005
cm 21x29

Il Promptuarium Scoticum è un agevole dizionario di termi-
nologia scotista, in due volumi, edito in lingua latina da Carlo 
Francesco De Varesio, discepolo del beato Duns Scoto. Il Se-
minario Teologico “Immacolata Mediatrice” si prefigge, con la 
presente pubblicazione in copia anastatica, di offrire uno stru-
mento utile per approfondire e sviluppare il pensiero del Dottor 
Sottile.

2 Caroli Francisci De Varesio Promptuarium Scoticum. Tomus secondus ISBN 9788890177019, pp. 647
I edizione 2005
cm 21x29

Il Promptuarium Scoticum è un agevole dizionario di termi-
nologia scotista, in due volumi, edito in lingua latina da Carlo 
Francesco De Varesio, discepolo del beato Duns Scoto. Il Se-
minario Teologico “Immacolata Mediatrice” si prefigge, con la 
presente pubblicazione in copia anastatica, di offrire uno stru-
mento utile per approfondire e sviluppare il pensiero del Dottor 
Sottile.

3 Padre Stefano M. Manelli, FI Mariologia biblica ISBN 9788890177002, pp. 488
I edizione 2005
cm 15x23

«La panoramica mariana biblica e teologica, presentata dal 
Manelli è completa ed esauriente», ha scritto l’autorevole pa-
dre Paolo Pietrafesa nella Presentazione. Fin dalle prime pa-
gine si comprende bene che questa Mariologia biblica è un 
lavoro di alta ricerca esegetica impostata e svolta secondo i 
canoni dell’esegesi biblica teologica, accreditata e garantita dal 
pensiero costante della Chiesa.

4 Brunero Gherardini Quod et tradidi vobis. La Tradizione. Vita e 
giovinezza della Chiesa

ISBN 9788890177071, pp. 162
I edizione 2010
cm 15x23

Il dibattito teologico contemporaneo, eccezion fatta per chi 
coltiva la ricerca e frequenta le fonti, è sostenuto in massima 
parte dal richiamo al Concilio Ecumenico Vaticano II. Un pri-
mo risultato positivo è il diffondersi dell’appello alla Tradizione. 
Ma di Tradizione si parla troppo spesso in termini non univo-
ci. L’Autore, pertanto, si propone d’orientar il dibattito verso un 
concetto di Tradizione sul quale possan pacificamente incon-
trarsi quanti, anche seguendo percorsi teologici diversi dal suo, 
hanno a cuore la verità rivelata ed il suo impatto con la storia.

5 A cura di P. Stefano M. Manelli, FI e P. 
Serafino M. Lanzetta, FI

Il Sacerdozio ministeriale. “L’amore del 
Cuore di Gesù”

ISBN 9788890177088, pp. 448
I edizione 2010
cm 17x24

«Il Sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù», amava ripetere 
il Santo Curato d’Ars. Nell’Anno Sacerdotale, indetto dal papa 
Benedetto XVI, il Seminario Teologico “Immacolata Mediatrice” 
dei Francescani dell’Immacolata ha organizzato un convegno 
teologico sul “Sacerdozio ministeriale”, di cui questo volume 
raccoglie gli atti.
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6 Seminario Teologico “Immacolata 
Mediatrice”

Commento alle Sentenze. Ordinatio. Di-
stinzione prima e seconda

ISBN 9788890561108, pp. 592
I edizione 2010
cm 15x21

I Francescani dell’Immacolata, per la grande ammirazione, 
stima e desiderio di sequela che nutrono verso la figura e la 
dottrina del beato Giovanni Duns Scoto, hanno preparato la 
traduzione italiana del secondo volume delle Opere Omnia 
del grande Dottore Sottile e Mariano, edito dalla Commissione 
Scotista in edizione critica, per pubblicarla in parallelo con il 
testo originale in latino.

7 Padre Paolo M. Siano, FI La Massoneria tra esoterismo, ritualità e 
simbolismo. Studi vari sulla Libera Mura-
toria

ISBN 9788890561146, pp. 112
I edizione 2011
cm 15x23

Questo volume raccoglie alcuni studi del p. Siano sul-
la Massoneria, in parte inediti, in parte già pubblicati 
su alcune riviste di teologia. L’Autore dedica grande 
attenzione alla ritualità e all ’esoterismo della Masso-
neria (morte iniziatica, “illuminazione”, unione degli 
opposti).

8 Padre Paolo M. Siano, FI Un Manuale per conoscere la Massoneria ISBN 9788890561160, pp. 112
I edizione 2011
cm 15x23

L’Autore, da anni studioso di Libera Muratoria (Mas-
soneria), analizza l’“essere” (“filosofia”, ritualità, esote-
rismo) e l’“operare” (nella società...) della “fratellanza” 
massonica. 
Questo testo può aiutare a comprendere meglio l’incompatibi-
lità tra Chiesa Cattolica e Massoneria.

9 Autori vari La Consacrazione alla Vergine Maria. Nel 
50° della Consacrazione dell’Italia al Cuore 
Immacolata di Maria

ISBN 9788890561139, pp. 576
I edizione 2011
cm 15x23

«Gli Atti di questo Simposio [Mariologico sulla Consacrazione 
alla Vergine Maria] sono un contributo a dimostrare l’apparte-
nenza della consacrazione mariana alla Tradizione vivente del-
la Chiesa, a fugare le obiezioni che a tutt’oggi vi si oppongono, 
a promuoverne la pratica a tutti i livelli della vita ecclesiale, per 
una nuova era della cristianità, nella luce della Donna vestita 
di sole».

10 Padre Massimiliano M. Degaspe-
ri, FI

L’Eucaristia “tutta intera”. Sacrificio - Pre-
senza - Comunione. Piccolo Trattato sul 
Mistero Eucaristico

ISBN 9788890561153, pp. 180
I edizione 2011
cm 14x21

«Il presente libro compie un’indispensabile ed urgente opera 
di chiarificazione, di approfondimento e di difesa della fede nel 
mistero eucaristico. In un tempo di grande crisi della fede e 
della vita eucaristica, come è il nostro, abbiamo il sacro dove-
re di diffondere la sana e chiara dottrina sull’Eucaristia [...] c’è 
realmente bisogno di parlare con la voce chiara della Chiesa 
stessa». (dalla Prefazione, S. Ecc. Athanasius Schneider)

11 Brunero Gherardini A domanda risponde. In dialogo con Karl 
Barth sulle sue “Domande a Roma”

ISBN 9788890561115, pp. 332
I edizione 2012
cm 15x23

Le domande che il grande teologo protestante, Karl Barth, rivolse 
nel 1966 a “Roma”, non trovaron interlocutori interessati e pronti 
a rispondere. Il Vaticano II s’era appena concluso (1962-1965) e 
“Roma” pensava più a diffonderne il messaggio che ad approfon-
dirne criticamente i contenuti. Le risposte, solo oggi pubblicate, 
sono indubbiamente tardive, ma non prive d’interesse e d’efficacia 
per chiarir i dubbi, rimuovere le riserve, accantonare le incertezze 
di quanti non si contentano delle lodo scontate, ma desiderano 
toccar con mano la verità.
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12 Don Michele G. D’Agostino Gesù Maestro
I/1. Esordio del Mistero

ISBN 9788890561177, pp. 312
I edizione 2012
cm 15x23

Il presente tomo è introduttivo, esponendo le basi teologiche 
della divina Rivelazione nella sua accezione di novità che 
sconvolge le categorie umane. Gesù Cristo, crocevia della sto-
ria, ha portato la novità donando se stesso. Lo studio cerca di 
indagare, in una visione d’insieme, il titolo cristologico di Gesù 
Kathégétes che è affiancato al trinomio Via-Verità-Vita proprio 
del Vangelo di Giovanni.

13 Autori vari Assunta perché Corredentrice ISBN 9788890561191, pp. 606
I edizione 2013
cm 15x23

Partecipe alle sofferenze di Cristo, partecipe anche della 
sua glorificazione. La Donna vestita di sole è l’ultima imma-
gine che le divine Scritture ci lasciano della nostra Mamma. 
È la sua ultima “fotografia”, che la divina provvidenza affida 
alla nostra memoria, affinché vi rimanga indelebilmente im-
presa.

14 Padre Paolo M. Siano, FI La Questione Francescana. Un contributo 
storico ed ermeneutico

ISBN 9788890561184, pp. 358
I edizione 2013
cm 15x23

Cosa s’intende per Questione Francescana? Si tratta delle 
problematiche storiche e letterarie (anche ermeneutiche e 
filologiche) relative alle biografie di San Francesco d’Assisi 
scritte nell’arco del primo secolo di storia del movimento fran-
cescano.

15 Renzo Lavatori - Ruggero Poliero Il Prete: Identità e Missione. Squarcio sul 
suo Mistero

ISBN 9788898577019, pp. 528
I edizione 2013
cm 15x23

Il centro della contemplazione del sacerdote è il mistero di Cristo. 
La conoscenza di Lui: è questa la vera “molla” che prima attrae e 
poi imprime lo slancio per la missione di comunicare al mondo, 
attraverso l’annuncio della sua Persona, l’amore del Padre che tra-
sforma e salva. E in tutto questo, il presbitero non assume affatto un 
mero ruolo di “comparsa”: egli è vero protagonista dell’opera divina, 
strumento privilegiato attraverso il quale finalmente si accende nel 
mondo quel fuoco dello Spirito che tanto Cristo ha desiderato in-
fiammi (cf Lc 12, 49). Considerare questa dignità alta e insostituibile 
del presbitero crediamo sia la sola “medicina” allo scoraggiamen-
to, al senso di spersonalizzazione, a quel sentirsi inutili e soli che 
spesso può affliggere tanti sacerdoti, e che tanti chiamati allontana 
da una generosa risposta. L’essere consapevoli della grandezza e 
della necessità del sacerdozio sarà così la via maestra attraverso 
la quale, con il sostegno di una preghiera incessante con Maria, 
Madre di Gesù, potranno fiorire sante e numerose vocazioni.

16 Corrado Gnerre Apologetica religiosa, storica, filosofica 3 ISBN 9788898577026, pp. 480
I edizione 2014
cm 14x21

Questo terzo volume di “Apologetica” è il 3°saggio di Corra-
do Gnerre, che prosegue la raccolta di tutti gli interventi su 
“Il Settimanale di Padre Pio”, dedicato a san Pio da Pietrelci-
na, nel“Pianeta apologetica”. Si tratta di un’ampia miscellanea 
organizzata intorno a dei filoni principali: apologetica storica, 
religiosa e filosofica



6

Libri commerciali

17 Padre Stefano M. Manelli, FI La Mariologia nella storia della Salvezza. 
Sintesi storico-teologica

ISBN 9788898577033, pp. 536
I edizione 2014
cm 15x23

La Mariologia nella storia della Salvezza affonda le sue radici 
nel terreno della Sacra Scrittura e della Tradizione, fonti prima-
rie della Rivelazione divina che sostanzia la nostra vita di fede 
e illumina il cammino della salvezza di ogni uomo in questo 
mondo. Presentare la germinazione e la crescita, lo sviluppo e 
la fioritura della Mariologia, pur fra molti ostacoli e superamenti 
lungo i due millenni di vita della Chiesa, è compito proprio del-
la Mariologia colta nel suo itinerario storico-teologico. Questo 
testo vuole presentare il Mistero di Maria Santissima nella sua 
azione salvifica dell’umanità redenta, lungo lo svolgersi della 
storia nei millenni di vita sul pianeta-Terra. 

18 Suor M. Cecilia Manelli, FI Il canto dell’Ufficio divino secondo l’Antifo-
nario Archivio San Pietro B 79

ISBN 9788898577064, pp. 562
I edizione 2015
cm 15x23

Il manoscritto Archivio San Pietro B 79 è uno dei pochi testimo-
ni di quello che fu il canto di Roma nei primi secoli della Chie-
sa. In questo lavoro è stato preso in considerazione un aspetto 
particolare dell’Antifonario, quello dell’analisi di tutte le rubbri-
che ivi contenute, grazie alla quale è stato possibile ricostruire 
la prassi canora dell’ufficiatura divina nella basilica di San Pietro. 

19 Padre Giovanni M. Manelli, FI Il parallelismo Eva-Maria in Sant’Agostino. 
Analisi dei testi e delle fonti

ISBN 9788898577071, pp. 370
I edizione 2016
cm 15x23

L’Autore offre un’analisi molto puntuale, documentata (come si 
fa a contare tutti i riferimenti nelle note?) e contestualizzata alla 
vita e alle opere di Agostino; in ordine cronologico; illustrando 
contenuti, motivi, posizioni degli eretici e l’evoluzione del pensie-
ro agostiniano. Dopo la disamina dei passi aggiunge specchietti 
sinte- tici e mnemonici. I testi agostiniani attinenti solo al paralleli-
smo Eva-Maria esaminati dal Manelli sono poco meno di trenta!

20 Padre Serafino M. Lanzetta, FI Fatima. Un appello al cuore della Chiesa. 
Teologia della storia e spiritualità oblativa

9788898577095, pp. 256
I edizione 2017
cm 14x21

«Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima 
sia compiuta». Con queste parole pronunciate da Benedetto 
XVI a Fatima, il 13 maggio 2010, il mistero di questa grande pro-
fezia ritornava al centro della Chiesa. La terza parte del Segreto 
non era da leggere solo al passato, in riferimento ai martiri del 
XX secolo, ma era una visione di ampio respiro, riguardante il 
mondo e la Chiesa nel suo interno. La Russia ha diffuso abbon-
dantemente i suoi errori nel mondo e la diga celeste che poteva 
arrestare lo spargere del male non ha funzionato. Il Portogallo 
nel quale si sarebbe conservato il «dogma della fede» è sicura-
mente la Nazione portoghese, come Russia è il nome preciso 
di una nazione e di un’ideologia. Si potrebbe però allargare il 
discorso e vedere quel “Portogallo” come ogni luogo e ogni ani-
ma che, accogliendo la richiesta della consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria, avrebbe scampato alla rovina materiale e 
spirituale? Il campo è ormai devastato dal nemico. La vera fede 
è combattuta e si spegne. L’unica alternativa alla distruzione è il 
Cuore Immacolato, quel luogo puro dove abita Dio. 
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21 Seminario Teologico “Immacolata 
Mediatrice”

Commento alle Sentenze. Ordinatio. Di-
stinzione terza

9788898577101, pp. 450
I edizione 2018
cm 15x21

 Il libro contiene in sostanza tutta la dottrina gnoseologica del 
Beato Duns Scoto, la quale si distingue per ammettere la cono-
scenza positiva di Dio attraverso concetti astratti dalle creature, 
ma formalmente univoci. Attribuisce all’intelletto un ruolo attivo 
nella conoscenza, cooperando con l’oggetto. Tutte le cono-
scenze hanno origine dai sensi, e per questa ragione il concet-
to intellettuale tende sempre a riflettersi sul fantasma sensibile.

22 Suor M. Massimiliana Prassino Un Dono dall’Alto. Il Voto mariano della 
consacrazione illimitata all’Immacolata. 
Sez. I: Aspetto giuridico-legislativo. Vol. 1: 
Un nuovo “dono” nel mistero della Chiesa

9788898577118, pp. 208
I edizione 2018
cm 14x21

Si tratta di una collana tutta dedicata al prezioso dono “nuovo” 
per la Chiesa costituito dal Voto mariano della Consacrazione 
illimitata all’Immacolata, approvato dalla Santa Chiesa. Questo 
volume della nuova collana, come si desume dal titolo dello 
stesso, è il risultato di una tesi che ha per oggetto il Voto ma-
riano inteso come nuovo “dono” nel mistero della Chiesa, sotto 
l’aspetto canonico. Lo scopo del presente volume è compren-
dere il significato e il valore del Voto mariano, voto proprio ed 
essenziale del carisma fondazionale dell’Istituto dei Frati e Suore 
Francescani dell’Immacolata, nel mistero della Chiesa. Se il Voto 
mariano è un dono per tutta la Chiesa , vale senz’altro la pena 
conoscere quale prezioso dono l’Immacolata ha voluto offrirci.

23 Padre Stefano M. Manelli, FI Un Dono dall’Alto. Il Voto mariano della 
consacrazione illimitata all’Immacolata. 
Sez. I: Aspetto giuridico-legislativo. Vol. 2: Il 
Voto mariano: aspetti legislativi e spirituali

9788898577125, pp. 336
I edizione  2019
cm 14x21

Questo secondo volume (della prima sezione) della collana Un-
Dono dall’Alto è suddiviso in due parti: - la prima parte in cui sono 
raccolti i testi legislativi deiFrancescani dell’Immacolata: Regola, 
Traccia marianadi vita francescana, Costituzioni e Direttorio; - la 
seconda parte in cui troviamo le Lettere circolari delpadre Fon-
datore (padre Stefano M. Manelli), dall’iniziodella fondazione fino 
al 2012, e il commento, sempre del Padre Comune, all’atto di con-
sacrazione all’Immacolata(scritto da san Massimiliano M. Kolbe).
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24 Padre Stefano M. Manelli, FI Un Dono dall’Alto. Il Voto mariano della 
consacrazione illimitata all’Immacolata. 
Sez. I: Aspetto giuridico-legislativo. Vol. 
3 Commento alla Traccia mariana di vita 
francescana

9788898577132, pp. 264
I edizione  2019
cm 14x21

Questo “commento” alla Traccia mariana di vita francescana, nella 
sua nuova edizione, viene a far parte del materiale giuridico-spiri-
tuale per l’erezione dell’Istituto di “Diritto Pontificio” dei Francesca-
ni dell’Immacolata (frati e suore), avvenuto nel 1998, ad opera del 
Sommo Pontefice, il papa san Giovanni Paolo II. Per questo, fino 
ad adesso è stato fra le mani dei frati e delle suore, come testo di 
formazione privata, per conoscere le vicende della nascita e della 
storia dei Francescani dell’Immacolata, risalendo agli inizi della 
fondazione della prima “Casa Mariana” a Frigento, avvenuta il 2 
agosto 1970, nella ricorrenza della festa di“Santa Maria degli An-
geli” nella “Porziuncola” di Assisi: una festa tutta mariana e fran-
cescana. Sia ringraziato il Cuore della divina Mamma per tante 
grazie da Lei concesse negli anni della grande prova dell’Istituto 
dei frati e delle suore, a salvezza delle anime, della Chiesa e della 
spiritualità francescana e mariana. Il ringraziamento è tutto legato 
soprattutto alla grazia del gioiello d’amore divino del “Voto maria-
no” che vuole santificarci portandoci nel Cuore dell’Immacolata 
per transustanziarci in Lei, Paradiso di Dio Uno e Trino.

25 Padre Stefano M. Manelli, FI Maria Santissima nella vita spirituale. Trat-
tato di Spiritualità mariana

9788898577088, pp. 784
I edizione  2017
cm 15x23

Nell’areopago della grande Mariologia si hanno i “Trattati” più 
fondamentali della Mariologia: biblica, patristica, dogmatica, 
storica, liturgica, pastorale, sociale... e soprattutto della Mario-
logia spirituale o ascetico-mistica. Proprio quest’ultima parte 
della Mariologia, quella spirituale, costituisce il cuore stesso 
della grande Mariologia. Nello studio e nell’approfondimento 
sistematico della Mariologia, infatti, padre Stefano M. Manelli ha 
preferito la scelta dei suoi tre campi di sviluppo, ossia la “nasci-
ta”, la “crescita”, la “fioritura” della Mariologia. E di fatto la Mariolo-
gia ha le sue radici ed è “nata” nella Sacra Scrittura (Mariologia 
biblica); la Mariologia è “cresciuta” sviluppandosi nello svolgersi 
della storia (La Mariologia nella storia della Salvezza. Sintesi 
storico-teologica); la Mariologia è “fiorita” nella santità delle ani-
me più elette (Maria Santissima nella vita spirituale o Trattato 
di Spiritualità mariana). La Spiritualità mariana è realmente una 
miniera celeste dei tesori divini che nell’animo di chi si incontra 
con essa e si lascia invadere da essa suscita davvero quell’elo-
gio della Sapienza che dice: «Venerunt mihi omnia bona pariter 
cum illa» (7,11). E anche durante la lettura del presente Trattato 
di Spiritualità mariana si deve dare volentieri ragione alle paro-
le del grande Dottore Mariano, san Bernardo di Clairvaux, che 
scriveva così: «Non est equidem quod me magis delectet [...], 
quam de gloria Virginis matris habere sermonem». 
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26 Suor M. Grazia Palma, FI Il Francescanesimo delle origini nel ca-
risma dei Francescani dell’Immacolata: 
Continuità e sviluppo

9788898577057, pp. 800
I edizione  2014
cm 15x23

Il presente volume costituisce la prima trattazione sistematica 
completa inerente al carisma dei Francescani dell’Immacola-
ta, che pur non costituendo un Ordine vero e proprio come 
i Minori, i Cappuccini e i Conventuali, si assimila ad essi per 
l’adozione della Regola bollata di san Francesco d’Assisi. Ogni 
carisma è un dono di Dio alla Chiesa e per la Chiesa, ispirato e 
voluto dallo Spirito Santo, il quale sa cogliere i segni dei tempi, 
offrendo in ogni epoca il rimedio più adatto ed efficace alle pro-
blematiche spirituali della Chiesa e dell’umanità. Il lavoro si divi-
de in due parti: la prima parte tratta del Francescanesimo delle 
origini; la seconda, più breve, è dedicata a san Massimiliano M. 
Kolbe, ispiratore, accanto a san Francesco, della spiritualità e 
forma di vita e al carisma dei Francescani dell’Immacolata.

27 San Massimiliano M. Kolbe Le Conferenze di San Massimiliano M. Kolbe 9788898577040, pp. 656
I edizione 2014
cm 15x23

Un nuovo prezioso patrimonio di risorse kolbiane ci è stato 
donato nella traduzione delle conferenze in lingua italiana. Si 
tratta delle conferenze che san Massimiliano M. Kolbe teneva 
di solito settimanalmente ai suoi frati nella Niepokalanów po-
lacca e nella Mugenzai no Sono giapponese, tra gli anni 1927-
1941. Le conferenze non sono state scritte da san Massimiliano, 
prima di parlare ai suoi frati. L’aspetto mariano dottrinale e spiri-
tuale si presenta, in queste Conferenze, emergente e centrale, 
sempre in chiave francescana teologico-mistica, basata, fon-
damentalmente, e in preziosa filigrana d’oro, sulla grande tesi 
francescana del Primato assoluto di Cristo e di Maria (che è 
anche presente, del resto, negli altri Scritti di san Massimilia-
no). Sono da scoprire molte cose preziose e belle, dunque, in 
questo volume delle conferenze di san Massimiliano e confi-
diamo, perciò, che esse possano diventare campo di studio, di 
meditazione, di riflessione, di comprensione teologico-mistica 
sempre più alta e feconda per la santificazione di tutti.

28 Brunero Gherardini Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discor-
so da fare

9788890177040, pp. 264
I edizione 2009
cm 15x23

Lo studio di Mons. Brunero Gherardini verte sui testi del Con-
cilio Vaticano II e assume grande valore specialmente nel 
contesto odierno, percorso da un dibattito sul significato de-
gli insegnamenti conciliari, soprattutto alla luce della chiave 
ermeneutica proposta e valorizzata dal papa Benedetto XVI, 
quella della continuità di tali insegnamenti dentro la Tradizione 
ecclesiale.

29 Brunero Gherardini The Ecumenical Vatican Council II 9788890177064, pp. 304
I edizione 2009
cm 15x23
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30 Brunero Gherardini Le Concile ecuménique Vatican II 9788890177057, pp. 268
I edizione 2009
cm 15x23

31 A cura di P. Stefano M. Manelli, FI e P. 
Serafino M. Lanzetta, FI

Concilio Ecumenico Vaticano II – Un Con-
cilio Pastorale

9788890561122, pp. 368
I edizione  2011
cm 17x24

Questo volume raccoglie gli atti del convegno di studi sul 
Concilio Vaticano II, il quale si prefiggeva di lumeggiare il con-
notato “pastorale” del Vaticano II, con una lettura simbiotica 
storico-filosofico-teologica. Una corretta ermeneutica del dato 
conciliare non può prescindere da un corretto a priori che è il 
mistero della Chiesa nel suo sviluppo storico secondo il cano-
ne della Traditio

32 Seminario Teologico “Immacolata 
Mediatrice”

Prologo dell’Ordinatio 9788890177033, pp. 962
I edizione  2006
cm 15x21

Il Prologo è una delle più profonde introduzioni alla teologia 
dogmatica. Esso incorpora l’insieme di tutte quelle intuizioni 
che ruotano intorno al primato di Cristo e al mistero dell’Imma-
colata Concezione di Maria, e che vanno sotto il nome di opinio 
Minorum. Il lettore, mediante un’attenta analisi, potrà accostarsi 
alla meravigliosa struttura del pensiero francescano, le cui ra-
dici attingono alla più genuina fonte della Tradizione Cattolica.

33 Padre Serafino M. Lanzetta, FI Semper Virgo. La verginità di Maria come 
forma

978-88-98577-15-6, pp. 160
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Siamo preda di un amorfismo contagioso che diluisce i misteri 
della fede nel flusso del tutt’uguale. Abbiamo perso la forma, 
cioè quel principio che determina l’essenza di una cosa e che 
la specifica distinguendola da tutte le altre. L’invito ad essere 
perfetti è rivolto a tutti, però abbiamo dimenticato che c’è una 
gerarchia negli stati di vita del cristiano. Così il matrimonio e 
la vita consacrata, livellati per invitare tutti alla santità, versano 
entrambi in una crisi profonda. Crisi che non risparmia neppu-
re il celibato, soggetto ormai alle trasformazioni epicuree del 
tempo. La soluzione è Maria Vergine. La sua perpetua verginità 
è la forma originaria che ha plasmato Cristo e in Lui ogni cri-
stiano e ogni vocazione cristiana. Nella sua illibata verginità c’è 
l’inizio e il compimento. Il mistero della verginità di Maria è la 
garanzia del primato di Dio nel mondo.

34 Edited by Fr. Serafino M. Lanzetta 100 years later. A Marian Call for the Whole 
Church
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In 2017 the Church was particularly blessed with the celebra-
tion of the Centenary of the Fatima apparitions. The “White 
Lady” came to speak — from May to October 1917 on the thir-
teenth of each month — to three little shepherds, Lucia, Fran-
cisco and Jacint.


