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DESCRIZIONE
Se “la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione 
della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui 
promana tutta la sua energia” (SC 10), l’“accurata 
riforma generale della liturgia” (SC 21), voluta dal 
Concilio Vaticano II e attuata con immane sforzo, 
con la collaborazione di numerosi storici, biblisti, 
studiosi di liturgia, teologi e pastori di tutto il 
mondo, implica una riforma e un rinnovamento 
della Chiesa, della sua coscienza, della sua 
spiritualità, del suo modo di presentarsi al mondo 
e della sua prassi pastorale. Il volume, nei suoi 
cinque capitoli percorre il cammino, non privo di 
difficoltà e di resistenze, della riforma liturgica, 
per concludere che la liturgia come la Chiesa è 
semper reformanda.

NOVITA’

AUTORE
Pietro Sorci, religioso presbitero del l’Or dine dei 
Frati Minori, licenziato in Teologia e dottore in Sacra 
Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico 
Sant’Anselmo di Roma, ha insegnato come professore 
ordinario per oltre cinquant’anni “Introduzione alla 
Liturgia” e “Liturgia sacramentaria” pres so la Facoltà 
Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di 
Palermo. Dal 1998 al 2017 ha insegnato “Liturgia” al 
corso di “Arte sacra contemporanea” presso l’Acca 
de mia delle Belle Arti di Palermo. È membro della 
Pontificia Accademia Teologica. Numerosi sono i suoi 
studi sui vari aspetti della liturgia, soprattutto sulla 
storia della liturgia e sui riti della riconciliazione, 
pubblicati come monografie, in riviste specializzate, in 
volumi in collaborazione e Dizionari. 38 dei suoi studi 
sono stati raccolti nel volume Paschale Mysterium. 
Studi di liturgia (pp. 995), pubblicato per le edizioni 
Città Nuo va di Roma nel 2014. In questo volume è 
raccolta la sua bibliografia sino al 2014 (pp. 943-966). 
14 dei suoi studi sul sacramento della riconciliazione 
sono raccolti nel volume Il perdono di Dio tra 
penitenza e riconciliazione. Studi sul sacramento della 
pe ni tenza, Città Nuova, Roma 2021 (pp. 412). Ha 
organizzato 14 dei 16 convegni liturgico-pastorali della 
Facoltà San Giovanni Evangelista curando la 
pubblicazione dei relativi Atti. Ha collaborato come 
liturgista a parecchi progetti nazionali e internazionali 
per la costruzione di nuove chiese e per l’ade 
guamento di chiese esistenti.

DESTINATAR
Cultori di liturgia, biblioteche, tutti


