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Accanto alle metodologie esegetiche e alla lectio divina,
esiste anche la lectio liturgica, anche se ancora poco conosciuta. Dopo l’esortazione pontificia postsinodale Verbum Domini
di Benedetto XVI (2010), è cresciuta l’attenzione verso la Scrittura presente nella liturgia.
L’autore, presbitero della diocesi di Pordenone, biblista, liturgista e professore al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, attraverso un itinerario breve e facile, conduce il lettore
dalla storia del Lezionario alla metodologia per la lettura delle
pericopi bibliche nella liturgia.
L’obiettivo dell’opera è accompagnare il lettore dentro i
molteplici tesori contenuti nel Lezionario per comprendere come «la Parola di Dio, costantemente annunziata nella liturgia, è
sempre viva ed efficace per la potenza dello Spirito Santo, e
manifesta quell’amore operante del Padre che giammai cessa di
operare verso tutti gli uomini» (OLM 4).
Nell’introduzione al libro è presente un’ampia bibliografia
per coloro che intendono approfondire ulteriormente l’argomento.

L’autore di questo poderoso volume è un giovane professore di liturgia che insegna sia al Pontificio Liturgico di Sant’Anselmo di Roma, dove si è laureato, sia alla Pontificia Università Urbaniana.
Nel testo si analizza la celebrazione liturgica in tutte le sue
componenti, in particolar modo quelle che riguardano le dimensioni del tempo e dello spazio.
Dopo aver chiarito il concetto di «celebrazione liturgica» e
l’identità propria del popolo di Dio come soggetto celebrante che parla un linguaggio liturgico fatto di gesti, Parola e parole, segni e simboli liturgici - il testo si sofferma sul concetto cristiano
di «tempo» e sul suo profondo rapporto con la liturgia, presentando l’Anno liturgico e la liturgia delle Ore quali «luoghi» dove il
«tempo liturgico» rivela il Mistero di Cristo e la sua presenza.
SERGIO BOCCHINI
Ma la liturgia è anche «spazio». Ampio risalto acquista, dunIndagine sulla Sindone
que, in quest’opera la chiesa come luogo della celebrazione. Ci
Edizioni Dehoniane Bologna, 2015
si sofferma sulla funzione mistagogica dell’edificio di culto e sul
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significato dei vari spazi liturgici, quindi l’altare, l’ambone, la sede e il fonte battesimale.
Un volume pensato per la ricerca e lo studio, ma indirizzato
In occasione dell’ostensione straordinaria della sacra Sindoanche a coloro che amano e intendono approfondire la celebra- ne, vari sono i testi pubblicati per l’approfondimento del mistezione liturgica nelle sue varie componenti.
ro di questa reliquia, custodita nel duomo di Torino.
Consapevoli che un’indagine sulla Sindone non potrà mai
essere completamente esaustiva, il testo di Sergio Bocchini si
propone di offrire un’informazione corretta e documentata sul
RENATO DE ZAN
dibattito, ricco e complesso, che circonda la Sindone, evitando
I molteplici tesori dell’unica Parola
di prendere posizione a favore o contro la sua autenticità, ma
Edizioni Messaggero, 2013
anche senza dimenticare che il sacro telo di Torino resta una
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straordinaria icona cristiana, testimone della sofferenza dell’uomo in ogni tempo.
È proprio vero che la Sacra Scrittura è comprensibile ai letIl volume ricostruisce la storia del lenzuolo funebre e di sutori senza cultura e alle persone istruite che la riscoprono di dari e veli analoghi, commenta i testi sulla passione di Gesù, ilcontinuo. «Tuttavia essa supera anche ogni sapere e ogni dot- lustra le ricerche della scienza e la posizioni della Chiesa cattotrina con il suo stesso modo di esprimersi, perché, con un solo lica, la storia delle ostensioni pubbliche e della devozione poe medesimo linguaggio, attraverso tutti i suoi racconti, rivela il polare. In appendice, cinque interviste offrono altrettanti sguarmistero» (S. GREGORIO MAGNO).
di sul mistero del telo torinese.
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