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La collana Le Lanterne nasce con lo scopo di fornire sussidi 
pratici, agevoli e spunti di riflessione per illuminare tematiche 
importanti della vita ecclesiale e culturale.
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Redentorista canadese, è professore emerito di morale 
fondamentale all’Accademia Alfonsiana di Roma. È autore di 
numerose pubblicazioni nel campo della sua specializzazione. 
Il suo ultimo libro: Prendete il mio giogo. Scritti di teologia 
morale fondamentale, LUP, Città del Vaticano, 2011.  

In queste pagine, l’autore offre un commento liturgico e 
cristologico delle famose Antifone “O” che precedono il 
Natale. 
In preparazione della festa, si cerca pure di rendere significative 
per oggi il senso di questi testi liturgici che, nella loro brevità, 
contengono non solo ricchezze teologiche sorprendenti, ma 
suggeriscono anche indicazioni preziose per la vita concreta 
dei credenti.
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In queste pagine, l’autore offre un commento litur-

gico e cristologico delle famose Antifone “O” che pre-

cedono il Natale. In preparazione della festa, si cerca 

pure di rendere significative per oggi il senso di questi 

testi liturgici che, nella loro brevità, contengono non 

solo ricchezze teologiche sorprendenti, ma suggeri-

scono anche indicazioni preziose per la vita concreta 

dei credenti.
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