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DI LUCIANO CAT3BIA

FRANCO GIULIO BRAMBILLA
IL SACRIFICIO
TRA RACCONTO E DRAMMA
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2020, PP. 136

Categoria cruciale della fede cristia-
na, in relazione a Cristo, all'Eucari-

stia e alla vita dei credenti, il sacrificio appartiene
all'esperienza universale dell'essere umano nel rap-
porto con la sfera sovrumana. Il sacrificio ha una di-
mensione cosmica, antropologica e sociale, si fonda
sul racconto mitico dell'origine del cosmo, dell'esse-
re umano e della società e si attua nel rito, che rende
presente quell'origine come possibilità per ogni
nuovo inizio. Questo saggio indaga il tema nella
storia moderna e contemporanea; ne recupera la
memoria nella rivelazione biblica e nella storia della
fede della Chiesa; ne propone una rilettura teologi-
co-spirituale, per dire la singolarità del sacrificio di
Cristo, dell'Eucaristia e della vita nello Spirito.
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GHISLAIN LAFONT

UN CATTOLICESIMO DIVERSO
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2019, PP. 88

In questo saggio l'Autore offre un ri-pensamento di alcune fondamentali
realtà teologiche: il sacrificio, l'Eucaristia, il ministe-
ro, la misericordia. Una rivisitazione dell'idea di sa-
crificio come pratica essenzialmente legata all'amo-
re (e non al male o al peccato); un ripensamento del-
l'Eucaristia come «memoria attiva» del sacrificio
«assolutamente unico» di Cristo, che non necessita
di tutto l'apparato rituale al quale siamo abituati;
una visione unificata del ministero nella Chiesa co-
me «autorità complessiva radicata in un carisma
specifico», esercitata al servizio di tutto il corpo ec-
clesiale; e, infine, l'idea che sia possibile per la vita
della Chiesa uno stile più conforme al Vangelo se
«amore in eccesso», o «misericordia», hanno il pri-
mato tra tutti i nomi divini. È proprio questo tema
dell'amore misericordioso che consente dí fare una
sintesi armoniosa di questa proposta di revisione
dei quattro elementi "classici" della teologia.

UNO EMILIO DIEZ VALLADARES
«MIRABILE PRESENZA»
IL CULTO DELL'EUCARISTIA
ALLA LUCE DELLA RIFORMA LITURGICA
EDIZIONI CENTRO EUCARISTICO,

PONTERANICA (BG) 2020, PP.. 188

L/ intento del libro è offrire l'attuale visione del
culto dell'Eucaristia "fuori della Messa", frutto

del cammino segnato dai documenti del magistero e
della riforma liturgica promossa dal Concilio Vati-
cano II. Identifica quindi le nuove coordinate capaci

di fondare una visione rinnovata del culto eucaristi-
co e delle sue forme, alla luce della ricca visione del-
l'Eucaristia nella Chiesa post-conciliare.

~

EMANUELE BORSOTTI

ALLA TAVOLA DEL SIGNORE
L'EUCARISTIA NELLA TRADIZIONE
OCCIDENTALE
EDIZIONI CENTRO EUCARISTICO,

PONTERANICA (BG) 2020, PP. 150

Seguendo fedelmente lo svolgimento della Messa,
dal momento in cui l'assemblea si raduna a

quando viene congedata, l'Autore ne propone la let-
tura fatta dai Padri Occidentali. Il libro, oltre a far
scoprire questo straordinario patrimonio della
Chiesa, è un aiuto per una più profonda compren-
sione e partecipazione al mistero dell'Eucaristia che
è al cuore della vita ecclesiale.

JEAN-MARIE R. TILLARD

EUCARISTIA
PANE DEL PERDONO
EDIZIONI QIQAJON - MONASTERO DI BOSE,

MAGNANO (BI) 2020, PP 130

uanti sono oggi i cattolici che vedono nell'Euca-
ristia un sacramento del perdono? Eppure, per

la tradizione vivente della Chiesa l'Eucaristia occu-
pa un posto centrale nel mistero del perdono di Dio,
è il sacramento della riconciliazione ecclesiale che
edifica la Chiesa pellegrinante nel tempo. Vi è una
grande sintonia tra la teologia eucaristica dell'Auto-
re e il magistero eucaristico di papa Francesco che
non si stanca di ripetere che «l'Eucaristia non è un
premio per i buoni, ma la forza per i peccatori».

PONTIFICIO COMITATO PER I CONGRESSI
EUCARISTICI INTERNAZIONALI
SONO IN TE TUTTE LE MIE SORGENTI
52' CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE
DI BUDAPEST
LIBRERIA EDITRICE VATICANA, CITTÀ DEL VATICANO 2020, PP. 208

Dal 5 al 12 settembre 2021, a Buda-
pest, dovrebbe avere luogo la ce-

lebrazione del 52° Congresso eucari-
stico internazionale sul tema: «Sono in
te tutte le mie sorgenti». Cosa significa
celebrare un Congresso eucaristico nel
contesto dell'Europa moderna, secola-
rizzata, e multiculturale dove il Van-

gelo e le forme di appartenenza religiosa sono di-
ventati marginali? «Significa - ha detto Papa Fran-
cesco - collaborare con la grazia di Dio per diffon-
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VETRINA
dere, mediante la preghiera e l'azione, una "cultura
eucaristica", cioè un modo di pensare e di operare
fondato sul Sacramento, ma percepibile anche al di
là dell'appartenenza ecclesiale». Per aiutare questi
percorsi eucaristici di novità, il volume propone il
testo-base del prossimo Congresso insieme con al-
cune riflessioni di tipo biblico, teologico e pastorale
che offrono spunti fecondi per una vita cristiana
modellata dal mistero eucaristico.

PONTIFICIO COMITATO
PER I CONGRESSI EUCARISTICI
INTERNAZIONALI
«SONO IN TE TUTTE
LE MIE SORGENTI»
L'EUCARISTIA, FONTE DELLA VITA
E DELLA MISSIONE DELLA CHIESA

EDIZIONI CENTRO EUCARISTICO, PONTERANICA (BG) 2019, PR 92

D iflessioni teologiche e pastorali in preparazione
IN.al Congresso Eucaristico Internazionale (Bu-
dapest, 5-12 settembre 2021). Alla luce della Scrittu-
ra e della visione del Concilio Vaticano II, il docu-
mento sviluppa una serie di approfondimenti sul
sacramento dell'Eucaristia come fonte della vita cri-
stiana, della vita ecclesiale, della trasfigurazione del
creato, della santità, della missione e del servizio.

ANDREA GRILLO
EUCARISTIA
AZIONE RITUALE, FORME STORICHE,
ESSENZA SISTEMATICA
EDITRICE QUERINIANA. BRESCIA 2019, PP 448

Tl manuale di Andrea Grillo ripensa la teologia del-
1PEucaristia in modo profondamente rinnovato.
Elabora, infatti, una sintesi sistematica che si dimo-
stra adeguata all'esperienza del sacramento di-
schiusa dalla riforma liturgica postconciliare, proce-
dendo a una opportuna revisione delle tradizionali
categorie di interpretazione dell'Eucaristia. La Pri-
ma parte del volume è dedicata allo studio del-
l'azione rituale del sacramento e ne indaga la forma
fondamentale: qui la celebrazione dell'Eucaristia ri-
sulta luogo di comunione tra Cristo e la Chiesa. Una
Seconda parte prende sul serio la forma storica del-
la Messa, analizzando il divenire delle prassi cele-
brative in parallelo con le interpretazioni teologiche
che ne sono scaturite. Una Terza parte propone una
sintesi sistematica che componga e integri le diverse
fonti del sapere, del sentire e dell'agire eucaristici.
Ne risulta una panoramica complessiva assai illu-
minante, che tiene conto delle principali novità teo-
riche presenti nel dibattito contemporaneo a livello
sia liturgico, sia storico, sia sistematico. Un'opera
coraggiosamente innovativa. Un manuale, frutto di
una vasta esperienza di insegnamento, che aiuta a
riflettere e a pensare questo sacramento in modo
nuovo.

L'e.ucariaáa
'cuore

AGOSTINO PORRECA
L'EUCARISTIA
«CUORE» DELLA CHIESA
PER UN MODELLO EUCARISTICO
DI CHIESA A PARTIRE
DAL CONCILIO VATICANO II
EDIZIONI IL POZZO DI GIACOBBE. TRAPANI 2017, PP. 624

uesto studio di carattere ecclesiologico-sistema-
tico si propone di elaborare linee che, partendo

da 'idea dell'Eucaristia come "cuore" della realtà
ecclesiale, conducano, grazie all'approfondimento
dei dati conciliaci, a un possibile modello "eucaristi-
co" di Chiesa. Si inquadra l'ecclesiologia eucaristica
all'interno dell'ecclesiologia di comunione cosi co-
me si è andata delineando a partire dal Sinodo dei
Vescovi del 1985, nel venticinquesimo anniversario
della conclusione del Concilio Vaticano II. Punto di
partenza è lo studio del legame indissolubile tra Eu-
caristia e Chiesa espresso nel noto adagio: «la Chie-
sa fa l'Eucaristia e l'Eucaristia fa la Chiesa». L'Auto-
re dopo aver osservato la natura eucaristica della
Chiesa, procede a pensare "eucaristicamente" anche
le sue strutture. Il modello eucaristico di Chiesa ri-
conosce la centralità e l'importanza del "sinodo" nel
suo legame interiore con la sinassi eucaristica. L'Eu-
caristia, evento sinodale per eccellenza, si rivela es-
sere il modello più adeguato della figura sinodale dí
Chiesa.

EUCARISTIA

a

PAPA FRANCESCO
EUCARISTIA
CUORE DELLA CHIESA
CON R. COMMENTO
DI LUIGI MARIA ET'ICOCO
PAOLINE EDITORIALE LIBRI, MILANO 2019, PR. 112

ra l'autunno 2017 e la primavera 2018, durante
I l'Udienza del mercoledì, papa Francesco ha te-
nuto un ciclo di catechesi dedicate alla Messa, in
particolare alle diverse parti della liturgia eucaristi-
ca. Il testo raccoglie tutte e quindici le catechesi, un
vero e proprio vademecum per comprendere e ap-
profondire il significato teologico della Celebrazio-
ne eucaristica. La Messa deve trasformare la vita in
una «Pasqua fiorita»: questo l'invito di papa France-
sco. Nelle parole del Papa è possibile gustare tutto
ciò che è necessario per vivere di nuovo appassiona-
tamente la Celebrazione eucaristica, e continuarla
nella vita quotidiana.

HELMUT HOPING
IL MIO CORPO DATO PER VOI
STORIA E TEOLOGIA
DELL'EUCARISTIA
EDITRICE QUERINIANA, BRESCIA 2015, PP. 416

Il volume analizza il sacramento dell'Eucaristia
unendo l'approccio della teologia dogmatica a
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quello della scienza liturgica. In passato la trattazio-
ne dogmatica sull'Eucaristia non prendeva quasi
mai in considerazione la forma della celebrazione.
L'Autore traccia un percorso di approfondimento
del tema dell'Eucaristia a partire dall'ultima Cena
di Gesù con i discepoli e dalla celebrazione eucari-
stica nella comunità cristiana delle origini, passan-
do poi alle tappe che hanno segnato lo sviluppo del-
la Messa nei secoli, per arrivare infine alla riforma
del Messale romano voluta dal Concilio Vaticano II.
Oltre alle controversie teologiche sull'Eucaristia
(Medioevo, Lutero, Trento), vengono affrontati an-
che gli aspetti della devozione eucaristica che han-
no caratterizzato le diverse epoche della storia della
Chiesa. Il testo non rinuncia a prendere posizione
sulla forma di celebrazione secondo il "rito tridenti-
no". L'opera si conclude con uno sguardo alla situa-
zione del dialogo ecumenico.

,,,,~ 
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ARNOLDO MOSCA MONDADORI,
MONICA MONDO
IL FARMACO
DELL'IMMORTALITA
DIALOGO SULLA VITA E L'EUCARISTIA
EDITRICE MORCELLIANA, BRESCIA 2019, PP. 96

Farmaco dell'Immortalità, lo chiamavano gli anti-
chi Padri. Mangiare il corpo di Cristo: uno scan-

dalo per i pagani, un mistero per i cristiani. Se un in-
tellettuale afferma di sentire e vedere realmente Cri-
sto nell'Eucaristia, merita un incontro di approfon-
dimento. Così nasce questo dialogo di natura spiri-
tuale tra Arnoldo Mosca Mondadori, aperto a ogni
domanda, e Monica Mondo, altrettanto certa che la
grazia della fede non nega la ragione, ma la allarga.
Entrambi credono che oggi come sempre Dio si fac-
cia compagno del vivere umano, e che risponda al
bisogno di bellezza, amore e verità delle persone.

XAVIER TILLIETTE
EUCARISTIA E FILOSOFIA
EDITRICE MORCELLIANA, BRESCIA 2008, PP. 200

Ifilosofi, nell'età moderna, hanno ab-
bozzato le loro teorie eucaristiche

sullo sfondo delle controversie teologi-
che e delle eresie: da Descartes a Pa-
scal, da Leibniz all'idealismo tedesco,

fino a Blondel, Simone Weil, Teilhard de Chardin e
altri protagonisti del XX secolo. La sorte filosofica
del Cristo eucaristico è identica a quella del Cristo
tout-court: in gioco è l'attitudine di un pensiero o di
un sistema a innalzarsi alla comprensione del miste-
ro rivelato. Nelle diatribe sul "pane eucaristico" -
sulla presenza reale o simbolica di Cristo - si è dise-
gnato un capitolo importante della filosofia per lo
più non indagato, e che queste pagine riportano alla
luce. Un capitolo che completa l'indagine di cristo-
logia ed ecclesiologia filosofica dell'Autore, confer-

mando come in lui l'originalità storiografica faccia
tutt'uno con l'acutezza speculativa.

GIACOMO CANOBBIO,
FLAVIO DALLA VECCHIA,
RENATO TONONI (A CURA)
EUCARISTIA E CHIESA
EDITRICE MORCELLIANA, BRESCIA 2010, PP.. 416

Il libro fa parte della Collana "Qua-
derni teologici del Seminario di Bre-

scia". Secondo gli 11 saggi che compongono questo
volume, l'Eucaristia modella una Chiesa aperta. Se
la Chiesa, infatti, nasce dalla dedizione di Cristo per
tutti e l'Eucaristia ne è il memoriale, la Chiesa non
può vivere per se stessa, ma per tutta l'umanità.
Dalle radici ebraiche del rito cristiano e dalla com-
prensione dell'Eucaristia in alcuni Padri, si passa a
saggi su temi storicamente più vicini. Come il dibat-
tito settecentesco sulla partecipazione dei fedeli alla
comunione eucaristica, o il rapporto Chiesa-Eucari-
stia nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium; co-
me quel rapporto viene oggi sviluppato nella teolo-
gia fondamentale. Altri contributi del volume ri-
guardano: il senso delle epiclesi nel canone; l'erme-
neutica eucaristica di alcuni canti gregoriani; l'Eu-
caristia come fonte della morale e momento origina-
rio della catechesi; il significato di dono sacramenta-
le che struttura la com-munitas cristiana. Infine, il sa-
cramento come dono nella riflessione dí M. Blondel.

PIERPAOLO CASPANI
PANE VIVO SPEZZATO
PER IL MONDO
LINEE DI TEOLOGIA EUCARISTICA
CITTADELLA EDITRICE, ASSISI (PG) 2019, PP.. 452

Partendo da ciò che Gesù fece «nella notte in cui
fu tradito», seguendo i tornanti della riflessione

cristiana nei secoli, il volume guida alla riscoperta
del mistero eucaristico: la sua celebrazione, letta
sullo sfondo della ritualità che accompagna l'uni-
versale esperienza religiosa; il suo "contenuto", cioè
il gesto con cui Gesù Cristo consegna al Padre la
propria vita perché il mondo abbia la vita; la sua fi-
nalità, cioè l'edificazione di un popolo che di Gesù
Cristo condivida la dedizione. Fino alla morte, anzi
fino alla risurrezione.

GIUSEPPE SUMMA
EUCARISTIA
DONO E CHIAMATA
EDITRICE DOMENICANA ITALIANA, NAPOLI 2016, PP. 96

In cinque capitoli l'Autore presentaalcuni temi riguardanti l'Eucaristia:
la terminologia, la pratica dei cristiani attraverso i
secoli, i fondamenti biblici, il rapporto con la Pa-
squa giudaica, la riflessione teologica, il culto, l'inte-
resse dell'arte figurativa e degli scrittori. •
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