
61LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA  |  NOVEMBRE 2020 L I B R I

- a cura di ANNAMARIA PASSIATORE -

AA.VV. 
Synaxis. Appello ai liberi e forti 
Studio Teologico S. Paolo-Klimax 
Catania 2020 
pp. 146, € 15,00 

Il 18 gennaio 1919 la commissione del Partito Popolare 
Italiano lanciò lo storico «Appello ai liberi e forti», a quanti, 
cioè, all’indomani della Prima Guerra mondiale fossero di-
sposti a mettersi in gioco per la ricostruzione civile e so-
ciale dell’Italia. Presiedeva la commissione don Luigi Stur-
zo, presbitero della diocesi di Caltagirone. Figura tra le più 
importanti della storia d’Italia, fu un politico lungimirante e 
coraggioso e un cattolico «tutto d’un pezzo»: egli vedeva 
nell’impegno politico una forma di carità fatta nella verità, 
pur riconoscendone le difficoltà nel praticarla. 

Nel centenario di questo importante documento, Sy-
naxis, rivista dello Studio teologico S. Paolo di Catania, 
pubblica un numero monografico, che raccoglie una se-
rie di contributi su questa figura luminosa della Chiesa 
italiana, attualissima sia per i presbiteri sia per quanti 
sono impegnati nella società e nella politica. 

FRANCESCA LETO 
Viaggio nel tempo e nello spazio  
liturgico. Saggio sull’architettura sacra 
Edizioni Messaggero Padova 
Padova 2020, pp. 138, € 11,00 

Si può parlare di architettura liturgica in molti modi, 
come molti sono i saggi, gli studi e i sussidi sull’argo-
mento. Francesca Leto, architetto e liturgista, sceglie la 
via dell’originalità e presenta una sorta di diario liturgico.  

Attraversando l’anno liturgico, l’Autrice prende spun-
to per presentare l’architettura, fra piccole chiese anti-
che e grandi cattedrali, snodandosi attraverso gli stili ar-
chitettonici e gli elementi che compongono le strutture e 
la decorazione.  

Nell’introduzione al volume l’Autrice spiega: «Lo spa-
zio, il tempo e le azioni liturgiche non possono vivere 

libri & sussidi
l’uno senza l’altro. Non potevo quindi parlare di altare, 
ambone, fonte battesimale, senza “mostrarli” nel loro 
essere forme viventi, forme che offrono una possibilità di 
agire che sono irriducibili alla pura funzionalità. Spazio, 
tempo e azione nella liturgia devono simbolicamente di-
re altro oltre ciò che è evidente». 

Il testo, scientificamente fondato, si presta per la sua 
bellezza e semplicità anche alla lettura di quanti non 
hanno una formazione liturgica o architettonica. 

L’iniziazione cristiana è un elemento importante e 
delicato dell’azione pastorale delle nostre comunità. È 
però sempre più evidente come essa stia vivendo un pe-
riodo di crisi e che necessiti di una riformulazione.  

Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola e 
presidente della commissione episcopale nazionale per 
la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, sostiene 
di aver maturato alcune convinzioni riguardo all’inizia-
zione cristiana in Italia, proprio nello svolgimento del suo 
compito di coordinamento: 1) la secolarizzazione è un 
dato irreversibile che chiede di passare da una iniziazio-
ne di tipo dottrinale-deduttivo a una esperienziale-indut-
tiva; 2) il soggetto dell’iniziazione cristiana è la comuni-
tà, e chiede uno stile sinodale e missionario; 3) stru-
menti e metodi dell’iniziazione vanno aggiornati di con-
tinuo tenendo insieme sia il trinomio liturgia-catechesi-
servizio sia i mezzi digitali. 

Tutto ciò è da lui formulato in un fascicolo destinato 
alla formazione dei catechisti e degli operatori pastorali. 
Ripercorrendo l’episodio dell’incontro di Gesù con la sa-
maritana, mons. Castellucci ripercorre le tappe e i punti 
cardine dell’iniziazione cristiana dei bambini e dei ra-
gazzi, indicando un metodo ancorato nella tradizione e 
nel magistero più recente oltre che aperto all’attuale. 

ERIO CASTELLUCCI 
Il dono dell’acqua e del pane.  
L’iniziazione cristiana dei bambini  
e dei ragazzi 
EDB, Bologna 2020, pp. 64, € 4,00 




