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Questo volume raccoglie i contributi presentati al XVI Convegno della Facoltà di Teologia della Pontificia
Università della Santa Croce, svoltosi nei giorni 3 e 4 marzo 2015. Il convegno, intitolato "Il mistero di Cristo,
reso presente nella liturgia", ha offerto una riflessione sulla liturgia a partire dal mistero di Cristo, suo centro e
radice. Tale mistero va inteso in tutte le sfumature con cui lo presenta la Scrittura. Punto di partenza è una
visione complessiva che, avendo come fulcro il mistero Pasquale, abbraccia tutto il "mistero" di Cristo: la sua
Persona radicata nella storia di un Popolo, la sua Pasqua, l'incorporazione della sua Chiesa mediante il dono
dello Spirito, l'attesa della consumazione escatologica. L'architettura delle relazioni principali si struttura in
due momenti. Il primo è l'approfondimento della testimonianza del mistero di Cristo a partire da ciò che di
essa ci dicono la Scrittura, la celebrazione e la confessione teologica. Il secondo, un'analisi che mette a fuoco
l'esperienza del mistero a partire da una triplice prospettiva: l'esperienza di un'azione liturgica concreta - in
questo caso, la liturgia delle Ore -; la modalità musicale come luogo privilegiato per celebrare il mistero di
Cristo; il rapporto che intercorre tra il mistero ritualmente celebrato e l'esperienza non rituale dello stesso
mistero nella vita dei fedeli.
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Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo. Preparazione del cero. Un libro è un insieme di fogli, stampati
oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
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