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GUTTA CAVAT LAPIDEM

Descrizione
Nel contesto dello «stato di eccezione» causato dalla recente

Gli Israeliti avevano
camminato
sull’asciutto in mezzo al
mare
Se dovrai attraversare le
acque
Io sarò con te

pandemia è emerso con maggiore evidenza come anche la Chiesa,
dopo il motu proprio di Benedetto XVI, Summorum Pontificum (2007),
viva in uno «stato di eccezione liturgica». Improvvisamente, la «doppia
forma» del rito romano è stata riconosciuta come una «questione»:
domande sono state rivolte dai teologi alla Congregazione per la
dottrina della fede e domande sono state rivolte, su impulso di papa
Francesco, dalla stessa Congregazione a tutti i vescovi.

MESSALINO

Come aiutare i vescovi a rispondere con discernimento e lungimiranza
al

questionario

inviato

loro

per

valutare

l’impatto

calendario
 20 luglio
2021 

pastorale

di Summorum Pontificum? Come curatori e autori di questo testo
abbiamo voluto promuovere un «sondaggio teologico internazionale»,
nella convinzione che sia in gioco per la Chiesa una possibilità di
svolta autentica e feconda: per superare i pregiudizi, fare pace e
restituire alla liturgia la sua potenza originaria e la sua profezia
evangelica.
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