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 • desCrizione

La vita cristiana è vita di comunione con la Santissima Trinità, con Dio “Padre+Figlio+Spirito Santo”, secondo le 
parole del segno della croce, con il quale l’uomo è battezzato e qualificato come cristiano. Ma – come afferma il Ragazzini 
– «queste Tre Divine Persone mi hanno toccato e comunicato la loro vita – sia pure solo in germe – nel seno di Maria. È 
per mezzo del suo Concepimento Verginale che tornò a fiorire in terra – e fiorisce tuttora nella mia anima – la vita divina». 

Il battezzato e la Madonna fanno dunque unità fra di loro, per cui realmente il Battesimo ci fa figli di Dio e di Maria.
È con Lei, dunque, che si inizia questo itinerario mariano della nostra anima a Dio, fino alle somme vette del mistero 

di Dio Uno e Trino, a nostra santificazione per entrare nel Regno dei cieli, là dove troveremo la celeste Mamma nostra, di 
Dio e del Paradiso intero. 

 • autore

Padre Stefano M. Manelli nasce a Fiume il 1° maggio 1933 ed entra nel Seminario minore dei Frati Minori Conventuali 
l’8 dicembre del 1945. È ordinato sacerdote il 30 ottobre 1955 e nel 1960 si laurea in Sacra Teologia difendendo la Tesi di 
dottorato sull’Immacolata, presso la Pontificia Facoltà Teologica “Seraphicum”. È stato professore di Teologia (Patristica, 
Mariologia) e Prefetto degli Studi della Provincia Conventuale di Napoli. Si è fatto promotore di una ripresa sia della vita 
francescana più vicina alle origini e ispirata alla marianità di san Massimiliano M. Kolbe, fondando la Famiglia dei France-
scani dell’Immacolata, sia della Mariologia, in particolare del mistero della Corredenzione, approfondita sotto ogni aspetto 
(patristico, biblico, liturgico, dogmatico, apologetico).

 • destinatari

Il libro è rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire il ruolo di Maria Santissima nell’itinerario dell’anima 
alla Santissima Trinità, sublime modello di tutti cristiani. Attraverso un excursus ricco delle più alte esperienze mistiche di 
santi, beati e servi di Dio, ciascuno potrà più facilmente porsi sotto la guida della Mamma celeste, Colei che è il Triclinio 
della Santissima Trinità, a cui vuole condurre tutti i suoi figli.
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