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CONFERENZA EPISCOPALE  
PIEMONTESE 
Il servizio liturgico del lettore 
Elledici, Torino 2019 
pp. 80, € 7,50

Quello del lettore è un ministero tanto delicato, al 
servizio della Parola e del popolo di Dio. Da una buona 
proclamazione dipende infatti gran parte dell’assimila-
zione della liturgia della Parola e, in sostanza, della ce-
lebrazione stessa. La commissione liturgica regionale 
della conferenza episcopale piemontese ha pubblicato 
un sussidio essenziale per la formazione dei lettori della 
Parola nella liturgia. 

Si tratta di un volume di poche pagine, diviso in due 
parti. Nella prima, di tipo contenutistico, si trovano gli 
orientamenti per comprendere, dal punto di vista teolo-
gico, pastorale e liturgico il lettorato: una presentazione 
del lettore della Parola, della presenza della Parola nella 
liturgia e del rapporto fra Parola di Dio e assemblea. La 
seconda parte è invece dedicata a un percorso per let-
tori, attraverso 10 schede pratiche a uso del formatore. 
Propone infatti una serie di brevi spunti che vanno a ri-
prendere e integrare i contenuti del testo, sviluppandoli 
in maniera didattica anche attraverso esercizi pratici ed 
esperienze di laboratorio. 

Il fascicolo è pensato per accompagnare i gruppi di 
lettori, per un servizio sempre più competente e auten-
tico al popolo di Dio. 

- a cura di ANNAMARIA PASSIATORE -

vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vero te-
stamento di Gesù si può trovare nelle famosissime ulti-
me sette parole. «In quel momento tutto era essenziale 
e ogni parola costava un sacrificio enorme: per questo 
motivo quelle parole sono il vero “testamento spirituale” 
di Gesù» (A. COMASTRI). 

Questi testi, ascoltati e meditati da generazioni di 
credenti e oggetto dei più profondi trattati di spiritualità, 
sono ora ripresi e commentati da Comastri con il garbo 
e la dolcezza che sono il suo tratto inconfondibile, raf-
forzando la sua riflessione con le parole di santi e pas-
saggi di testi di grandi teologi. 

Questa è l’esortazione dell’Autore, che facciamo no-
stra: «Proviamo a riascoltarle, affinché entrino e parlino 
al nostro cuore. Quelle parole, infatti, hanno un’efficacia 
che non può invecchiare». 
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ANGELO COMASTRI 
Le ultime parole di Gesù 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2019 
pp. 176, € 15,00

Le ultime parole vengono intese un po’ come la sin-
tesi e il dono ultimo che ogni morente vuol lasciare a co-
loro che lo circondano, proprio perché non ci sarà più 
tempo per altre parole. Per il cardinale Angelo Comastri, 

COMUNITÀ SANTISSIMA TRINITÀ  
DI DUMENZA 
Preghiere dei fedeli. Giorni feriali.  
Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua,  
Solennità, Feste, Memorie 
EDB, Bologna 2019 
pp. 232, € 19,50 

Stando all’OGMR, «nella preghiera universale, o pre-
ghiera dei fedeli, il popolo, risponde in certo modo alla 
parola di Dio accolta con fede e, esercitando il proprio 
sacerdozio battesimale, offre a Dio preghiere per la sal-
vezza di tutti» (n. 69). Queste parole mostrano quale sia 
la sua dignità, per cui «è conveniente che nelle Messe 
con partecipazione di popolo vi sia normalmente questa 
preghiera, nella quale si elevino suppliche per la santa 
Chiesa, per i governanti, per coloro che portano il peso 
di varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza 
di tutto il mondo» (OGMR 69). 

Perché questa preghiera sia effettivamente risposta 
alla Parola di Dio, va preparata in modo adeguato. Propo-
niamo questo sussidio che contiene le tracce di preghiere 
dei fedeli per i giorni feriali nei tempi forti e nelle celebra-
zioni dei santi: possono essere utilizzate così come sono 
ma anche – e preferibilmente – come modello per prepa-
rare degli schemi adatti alla comunità che celebra. 
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Dalla vita alla Messa.  
Messalino 
Elledici, Torino 2019 
pp. 48, € 2,50 

GIUSEPPE GROPPO  
La teologia cattolica e altri saggi 
LAS, Roma 2019 
pp. 140, € 10,00 

62 L I B R I  APRILE 2020  |   LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA

Per il progetto catechistico Passo dopo passo, edito 
dalla Elledici, è uscito un sussidio molto interessante, 
che aiuta i fanciulli di catechismo ad accostarsi alla ce-
lebrazione eucaristica e a scoprirne, attraverso il gioco, 
le parti fondamentali e gli atteggiamenti da assumere. 

Il fascicolo, in un pratico formato tascabile, ripercorre 
tutta la celebrazione eucaristica e riporta i dialoghi fra 
celebrante e assemblea, in modo tale che i ragazzi pos-
sano impratichirsi, impararle e farle proprie. 

Il Messalino è corredato da simpatici disegni, adatti 
ai piccoli, oltre che da suggerimenti pratici e semplici at-
tività per entrare sempre più nella celebrazione eucari-
stica. 

Fra i teologi che dopo il Concilio Vaticano II hanno la-
vorato per rifondare la teologia, c’è don Giuseppe Grop-
po, salesiano, docente di teologia dell’educazione pres-
so l’Università Pontificia Salesiana in Roma.  

In occasione dei cinque anni dalla scomparsa, avvenu-
ta nel 2014, la casa editrice LAS pubblica, postumo il sag-
gio La teologia cattolica, al quale l’Autore ha lavorato per 
diversi anni ma che non è riuscito a portare a compimen-
to. Il curatore del volume, Carlo Nanni, ha fatto un impor-
tante lavoro di edizione riordinando i manoscritti e i file 
che Giuseppe Groppo aveva abbozzato per l’edizione. 

Il volume raccoglie, oltre a La teologia cattolica, an-
che tre saggi di ambito particolare sul rapporto fra teo-
logia e teologia dell’educazione, sull’educazione cristia-
na e sul rapporto fra vita sacramentale, catechesi e for-
mazione spirituale nell’ambito del sistema preventivo 
salesiano. 

«Il libro è pertanto una chiarificazione di tipo geneti-
co-storico di cosa è la teologia e in che cosa consista il 
lavoro del teologo. E ne dà concreta esemplificazione 
con i tre saggi» (dall’Introduzione). 
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