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Tommaso da Kempis
Per una incomprensibile trascuratezza, nell’ordinare gli 

scritti di Tommaso da Kempis, non si rilevò l’opportunità di 
raccogliere in volume quelli di argomento mariano, come fu 
fatto con l’Imitazione di Cristo per gli scritti sul Figlio di Dio. 
Fu un grave errore, poiché furono sepolte nell’oblio tante pagi-
ne stupende, ma anche perché fu sottratta ai fedeli la possibilità 
di seguire un mirabile esempio di santità, degnamente proposto 
da un autentico maestro di spiritualità.

Questo libro colma quindi una grande lacuna, e si presenta 
come straordinaria novità, nonostante siano stati fatti in anni 
recenti alcuni tentativi di analoga proposta, purtroppo andati a 
vuoto. Ci auguriamo che la rinnovata sete spirituale del po-
polo cristiano e la crescita costante della devozione mariana 
consentano la riscoperta di questa preziosa sorgente di fede.

_
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