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L'impegno per realizzare una seria formazione dei creden_

ti mediante la valorizzazione della paftecipazione liturgi_
ca è cedamente una delle scelte prioritarie di chi intende
promuovere lo sviluppo della vita ecclesiale di una comu_
nita di fede, convalidata dalla testimonianza leggibile di ogni
suo membro.

Questo libro si colloca evidentemente all,interno di que_
sti intendimenti, anche se prende a tema soltanto la fase
centrale dell'anno liturgico: il periodo quaresimale, visto
come cammino progressivo di crescita spirituale, che tro_
va il suo culmine nella celebrazione del triduo pasquale.
L'opera e articolata in sette momenti. Neiprimi fre e messa in evidenza la situazione della persona umana, condizionata dalle conseguenze del peccato sia a livello personale che sociale e bisognosa di redenzione da parte del
Dio amante e misericordioso. ll lV momento sviluppa il senso, I'andamento e la proposta salvifica del cammino quaresimale dei tre cicli liturgici, e percio dell,anno A, B e C,
nel rispetto della cadenza delle cinque domeniche di qua_
resima. Vengono, infatti, presentati anzitutto itemi costan_
ti delle prime due domeniche di ognuno deitre cicli liturRUBINO ANTONIO
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gici, riguardantiil bisogno uitut" O"tta parota Oi
za evocativa della trasfigurazione dr Gesù. Segue

_

l'offerla dell'esplicitazione dei contenuti dei rispe:: ::_
sti delle letture delle tre domeniche successive. pg- .- .
no A, esse hanno carattere battesirnale in quanto c.-:.:te rispettivamente sui segni dell,acqua, della luce e c: :
vita; per l'anno B, assumono carattere cristologico e p:.tanto privilegiano il segno del tempio, della croce e d:
I'ora di Gesu; per l'anno C riflettono il carattere pentte-_
ziale che evidenzia lapazienza, la misericordia e il perc:_
no di Dio. ll V momento sviluppa la riflessione sulla ricche:_
za salvifica del giovedì santo, svolgendo insieme una fun_
zione di seria preparazione per la partecipazione ad oqn
celebrazione eucaristica; il vt momento sosta sulla I turgia del venerdì santo. La riflessione aiuta ad assumere
una coscienza piu viva del ',prezzo" offerto da Cristo per
la salvezza dell'umanita e puo aprire ir credente aila re.itura del dolore e della sofferenza umana alla luce miste_
riosa del piano divino; il VII momento riguarda il sabato
santo e sviluppa la riflessione sul centro dell'anno litur_
gico: il grande evento del mistero oasquale. La propo_
sta dell'A. conduce giustamente avalorizzare la tipolo_
gia e il contenuto dei testi liturgici come parte integran_
te del mistero redentivo che si va celebrando.
ln questo libro ci sitrova pertanto di fronte ad una sostan_
ziosa offerta di teologia liturgica che torna a sostegno del
_

patrimonio delle "ragioni disperanza,,che il credente e chia_
mato a coltivare. ll continuo e appropriato accostamento derle pericopi bibliche dell'Antico e del Nuovo Testamento aiu_
tano il credente a riconoscersi coinvorto e parlecipe deilo

sviluppo dell'unica storia salvifica, secondo la logica del di_
vino piano redentivo. lnoltre i numerosi stralci difigurazio_
ni della produzione di Marko lvan Rupnik, distribuiti lungo
il volume, ne richiamano i passi salienti e ne potenziano la
forza evocativa. Spetterà tuttavia al lettore, ed eventualmen_
te al formatore ecclesiale, individuare e attivare coerenti e
leggibili testimonianze di "vita buona del Vangelo,,, nei rispet_
tivi contesti socio-culturali di appartenenza, per completa_
re nel quotidiano, senza soluzione di rontinuita I'inequir.,o_

cabile realta esistenziale dell'iden:ita ci-ist a"=
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