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PRESENTAZIONE 

Come presentare oggi Maria agli adulti raccoglìe i lavori del 
2° Convegno mariano di fine d'anno, promosso dal Centro di 
cultura mariana Mater Ecdesiae e celebrato a Roma nei giorni 
28-30 dicembre 1981, come risposta mariologica al Catechismo 
degli Adulti, edito nel giugno del1981 dalla Commissione Epi
scopale Italiana. 

Il programma del Convegno, pensato e articolato in questa 
luce, focalizzava la sua attenzione sul come presentare oggi Ma
ria agli adulti, cioè sulla metodologia nel trasmettere contenuti 
di fede agli adulti di oggi, individuati nelle loro situazioni di 
vita e di lavoro e nel loro attuale rapporto col Vangelo e con la 
Chiesa. Dunque, non proposta generica per una massa anoni
ma, ma preciso annuncio per una ben determinata categoria di 
persone - la parte più vasta del popolo di Dio -, colta nei suoi 
pregi e nei suoi evidenti difetti. In questo libro se ne trova la si
gnificativa descrizione dalla penna e dall'esperìenza di un do
cente di università e insieme pastore di una delle zone più popo
lose e difficili di Milano, L. Olgiati. La competenza pastorale 
del Centro Catechistico salesiano di Leumann confluisce nei 
contributi contenutistici, metodologici e pratici di G. M. Medi
ca, M. Sodi, B. Bartolini. Un 'apertura costante alla Bibbia e al
la Tradizione, come fonte perenne della dottrina e della viva
cità della vita cristiana per ogni. catechesi, è indicata da G. G. 
Gamba e da E. M Toniolo. 
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Fedele a un principio antico sempre attuale: Lex oràndi sta
tuit legem credendi -la norma del pregare è base alla norma 
del credere -; il Convegno univa indissolubilmente la proposta 
didattica a quella liturgica, mostrando come si debba coinvolge· 
re nel culto e nella professione tutta la vita e l'espressione 
dell'uomo: anche dell'uomo di ogg~ abituato a subire innume· 
revo/i e non sempre validi messaggi della televisione e degli al
tri mezzi di comunicazione sociale. Nel presente volume è stata 
inserita come modello la celebrazione visualizzata dell'Imma
colata, con le indicazioni e le sequenze visive a cura di B. Sarto
lini; la celebrazione dell'Angelus Domini, quale momento pri
vilegiato di riflessione in canto sul mistero della Madre di Dio, 
a cura di S. Maggiani e la presentazione del più grande inno 
mariano di ogni tempo, l'Akathistos, a cura di f. Castellano 
Cervera. 

Mi auguro che il volume costituisca davvero un servizio fra
terno e un prezioso sussidio per gli operatori di pastorale, ai 
quali soprattutto è rivolto: perché attraverso la figura della V er
gine Madre, immersa come fibra nel progetto del Padre e nel 
mistero del Figlio e della Chiesa, riscoprano più nitido il dise
gno divino e il volto dell'uomo. 

6 

Roma, 8 dicembre 1982 
Solennità dell'Immacolata 

Ermanno M. Toniolo 




