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Scheda 
 

 

Alla ricerca di una teologia “liturgica” dell’Eucaristia, 
che guarda cioè al sacramento nella prospettiva della 
sua forma rituale, l’Associazione Professori di Liturgia 
si è concentrata sul tema dell’assemblea eucaristica.  
Il tema della sacramentalità dell’assemblea, quale luo-
go nel quale si manifesta la sacramentalità della Chie-
sa, pone la questione delle condizioni per cui la concre-
ta assemblea sia capace di manifestare e realizzare la 
Chiesa sacramento: si tratta di condizioni che, come 
per le altre dimensioni teologiche dell’Eucaristia, non si 
accontentano del “minimo necessario” perché si dia 
una assemblea eucaristica legittimamente costituita, 
ma vanno alla ricerca del “massimo gratuito” perché 
l’assemblea sia il luogo nel quale floret Spiritus, come 
afferma la Traditio apostolica.  
Alla luce della nuova edizione italiana del Messale 
Romano, nel contesto di una pratica eucaristica for-
temente segnata dalla pandemia, si è cercato di ap-
profondire con cura le “logiche comuni” alle diverse 
sequenze celebrative dei riti di ingresso, della Liturgia 
della Parola, della Liturgia eucaristica, così da ricono-
scere nel principio della partecipazione attiva, pia e 
consapevole dei fedeli un criterio ermeneutico fonda-
mentale per comprendere in profondità e pienezza il 
significato teologico dell’Eucaristia. 
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Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle bibliote-
che, agli alunni dei seminari, delle facoltà teologiche, 
degli studentati teologici e a quanti coltivano lo studio 
della liturgia. 

 


