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La liturgia è la narrazione della salvezza, ma una narrazione
che salva mentre narra, così come nella Genesi Dio crea gli
esseri mentre li chiama per nome. La liturgia è la parola pro-
nunciata dalla Chiesa che più si avvicina, per partecipazione,
alla potenza creatrice della Parola di Dio. Perciò, nella Chie-
sa antica, liturgia non era semplice sinonimo di culto, ma
aveva un significato più ampio, un carattere anzitutto eccle-
siologico: rendere la Chiesa quello che è. Questa raccolta di
articoli di p. Taft, divisi in tre grandi sezioni—una di taglio

più introduttivo, una che propone lo studio di alcune que-
stioni più specifiche, una di carattere più biografico—, con
uno studio a tutto campo sulle liturgie cristiane, fa intrave-
dere da più punti di vista (la sacramentaria, l’inculturazione,
la pastorale, lo studio liturgico specifico...), la necessità
dell’apporto sostanziale dell’Oriente cristiano, espresso ca-
ratteristicamente nelle sue liturgie, per equilibrare la coscien-
za della cattolicità che la Chiesa ha di se stessa.

� A partire dalla liturgia. Perché è la liturgia che fa la Chiesa

Nato nel 1932 a Providence (Rhode Island, USA), gesui-ta
dal 1949, nel 1963 è stato ordinato sacerdote nel rito
bizantino slavo e archimandrita nel 1998. Nel 1960 ha
conseguito la laurea in Studi Russi alla Fordham University
(New York) e nel 1970 il dottorato in Scienze Ecclesiastiche
orientali al P.I.O. (Roma). Dal 1956 al 1959 ha insegnato a

Baghdad, in Iraq. Attualmente è professore di Liturgia al
Pontificio Istituto Orientale e Senior Fellow del Dumbarton
Oaks Center for Byzantine Studies, Washington DC.
Numerose le sue pubblicazioni e i suoi libri sulle liturgie
orientali, di cui è uno dei massimi esperti. 

� Chi è Robert F. Taft

Tutti coloro che hanno un interesse professionale per lo stu-
dio della liturgia: studiosi, docenti e studenti delle facoltà e
istituti di teologia. Ma anche sacerdoti, monaci, religiosi e lai-
ci desiderosi di attingere alle richezze di una visione ecclesia-

le come un tutto armonico di cui la liturgia costituisce il
compimento e l’espressione della fede come totalità vivente.

� Destinatari

indice essenziale

1. “Presupposti orientali” e rinnovamento liturgico
occidentale
2. La liturgia nella vita della Chiesa
3. Liturgia ed eucarestia
4. Lo sforzo missionario delle Chiese orientali 5.
Messa senza consacrazione? 
6. La salmodia liturgica cristiana
7. Liturgia e culto dei santi 
8. La “comunione nello Spirito Santo” nell’eucarestia
bizantina
9. La Settimana santa nella tradizione bizantina
10. Per una comprensione dell’oblazione dell’anafo-
ra bizantina
11. La questione dell’epiclesi
12. Da “31 gesuiti si confessano
13. Un pellegrinaggio alle origini della vita religiosa


