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libri & sussidi
GIOVANNI ZACCARIA 
Immitte Spiritum Paraclitum. Teolo-
gia liturgica della confermazione 
LEV, Città del Vaticano 2019 
pp. 326, € 32,00

Il sacramento della confermazione è sentito spesso 
come poco importante, se non superfluo; il fatto che sia 
tra i più indagati degli ultimi anni, in relazione alla sua 
identità specifica e per quanto riguarda il suo senso al-
l’interno dell’iniziazione cristiana, denuncia che è molto 
poco conosciuto.  

La LEV, nella collana scientifica Monumenta Studia 
Instrumenta Liturgica, ha pubblicato uno studio molto 
approfondito sulle questioni legate al secondo sacra-
mento. La particolarità del volume sta nel porre le que-
stioni teologiche affrontandole in chiave liturgica. 

Lo studio, suddiviso in cinque capitoli, ripercorre le 
tappe della formazione del rito della confermazione, mo-
stra quale teologia emerge dall’analisi del Lezionario 
proprio, ne evidenzia le caratteristiche – come anche i 
nodi problematici – che emergono dai formulari per la 
Messa rituale e dal rito vero e proprio, per giungere a 
una teologia liturgica del sacramento. 

Si tratta di uno studio di taglio scientifico, indirizzato 
principalmente a studiosi di liturgia e teologia sacra-
mentaria. Ne è autore Giovanni Zaccaria, presbitero del-
la prelatura dell’Opus Dei e docente di teologia liturgica 
dei sacramenti presso la Pontificia Università della Santa 
Croce in Roma.   

- a cura di ANNAMARIA PASSIATORE -

che dice: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto». Un’espressione speciale di in-
tercessione, fatta come comunità di credenti, è la pre-
ghiera dei fedeli.  

La comunità monastica Santissima Trinità di Dumen-
za pubblica questo sussidio per aiutare le comunità cri-
stiane a vivere questa dimensione della liturgia, attin-
gendo alla loro esperienza e tenendo conto delle carat-
teristiche che essa deve avere secondo l’OGMR. Hanno 
la particolarità di essere facilmente adattabili alle situa-
zioni concrete delle comunità locali e di essere aderenti 
alla liturgia della Parola che il Lezionario propone giorno 
per giorno. 

COMUNITÀ SANTISSIMA TRINITÀ  
DI DUMENZA 
Preghiere dei fedeli. Giorni feriali.  
Tempo Ordinario Anno II 
EDB, Bologna 2019 
pp. 224, € 19,50

La preghiera di intercessione, per il cristiano, non è 
un optional, ma espressione fondamentale della sua fe-
de in Dio, Padre buono; è fiducia nella parola di Cristo 

PIETRO ANGELO MURONI 
Iniziazione cristiana 
Cittadella Editrice, Assisi 2020  
pp. 188, € 13,80 
 

L’iniziazione cristiana è il processo sacramentale 
attraverso il quale l’uomo è reso cristiano, incorporato 
a Cristo e a lui configurato. Si sviluppa, quindi, «come 
un cammino, un itinerario graduale e progressivo di 
primo annunzio della fede, conversione, mistagogia at-
traverso il quale coloro che sono definiti “catecumeni” 
o “illuminandi” crescono e maturano nella fede in Cri-
sto, accompagnati dalle comunità locali, diventando 
così cristiani ed entrando a far parte a pieno titolo della 
Chiesa di Dio, avendo come culmine la ricezione dei 
sacramenti del battesimo, della confermazione e del-
l’Eucaristia» (PIERANGELO MURONI).  

Succede però che, nella pastorale ordinaria, sia sen-
tito come più importante l’aspetto della ricezione dei sa-
cramenti che l’effetto che questi producono nel cristiano 
e nella comunità. Altro punto dolente della prassi attua-
le, di cui tutti abbiamo esperienza, sta nel considerare i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana non come un tut-
t’uno ma come elementi separabili e, per questo, spo-
stabili a seconda delle necessità: non fa problema la 
partecipazione all’Eucaristia di battezzati non cresimati 
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e spesso la cresima viene rimandata il più possibile nel 
tempo con l’illusione di «tenere» più a lungo i giovani in 
parrocchia. Questa sorta di «ricatto pastorale» genera 
però confusione e disaffezione. 

Lo studio di Pierangelo Muroni, presbitero della dio-
cesi di Sassari, liturgista e decano della facoltà di teolo-
gia presso la Pontificia Università Urbaniana in Roma, 
presenta l’iniziazione cristiana in maniera chiara e 
scientificamente fondata, nella sua integrità, «ossia co-
me ingresso nel Mistero pasquale di Cristo che ci fa cri-
stiani», approfondendone la dimensione storica, liturgi-
ca, sacramentale e teologica. L’Autore trae dalla lex 
orandi la lex credendi, cercando di giungere così a una 
lex vivendi conforme al Vangelo. 

La terza edizione del Messale Romano può essere 
un’occasione preziosa per le comunità cristiane italiane 
per riscoprire la celebrazione eucaristica, «culmine e 
fonte della vita della Chiesa». Di sicuro, però, il cambia-
mento porterà con sé fatiche da gestire e opportunità da 
cogliere. 

Per aiutare gli operatori pastorali in questo lavoro di 
conoscenza e mediazione, non sempre facile, la Elledici 
propone un sussidio, preparato da alcuni docenti della 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Na-
poli. Il taglio del sussidio è interdisciplinare: liturgico, 
pastorale, comunicativo, spirituale.  

Il testo si caratterizza per un’evidente impronta pa-
storale e per un linguaggio fruibile anche da quanti, pur 
non avendo specifici studi liturgici o teologici, svolgono 
compiti di animazione pastorale e liturgica in parrocchia: 
catechisti, accoliti, lettori, ma anche presbiteri e diaconi. 

LIBRI RICEVUTI 
 

 
• DAVID-MARC D’HAMONVILLE, Sorella anima. Alla 
scoperta di una interiorità possibile, Edizioni Terra 
Santa, Milano 2020, pp. 128, € 12,90. 
 
• ANTONIO STAGLIANÒ, Più veri, più umani, più cri-
stiani. Il servizio al Vangelo della Pop-theology, Elle-
dici, Torino 2019, pp. 240, € 7,90. 
 
• SANDRO CAROTTA, Il libro dell’amore. Leggere il 
Cantico dei Cantici, Edizioni Terra Santa, Milano 
2020, pp. 160, € 14,00. 
 
• PIETRO ANGELO MURONI, L’omelia. Scrittura, 
liturgia e comunità, EDB, Bologna 2018, pp. 80, 
€ 7,00. 
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SALVATORE ESPOSITO 
FRANCESCO ASTI 
CARMINE MATARAZZO 
CARMINE AUTORINO 
In attesa del «nuovo» Messale.  
Come accogliere la terza edizione 
italiana del Messale Romano  
Elledici, Torino 2020  
€ 9,90, pp. 150 




