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Che cos'è l'indulgenza? Qual è la sua storia e cosa ci insegna sul sacramento della penitenza e il rapporto dell'uomo
con la sua libertà? Far gustare all'uomo di oggi la profondità e la delicatezza della sua libertà: questo vorrebbe
essere il profilo inedito che le indulgenze possono oggi promuovere in un modo veramente originale. Purché la
Chiesa sappia trovare le parole giuste per disgelarne quel senso che essa anzitutto riceve in dono e che poi può e
deve a sua volta annunciare e donare, anche e soprattutto all'umanità di oggi.

Alceste Catella, nato a Tavigliano nel 1942, è vescovo di Casale Monferrato. È segretario regionale della commissione
liturgica del Piemonte, direttore della commissione liturgica diocesana e responsabile della commissione di arte sacra
della diocesi di Biella. Nel 2010 è stato nominato presidente della commissione episcopale per la liturgia. Ha all'attivo
numerose pubblicazione e collabora alla Rivista Liturgica. Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato La Vergine bruna
di Oropa (20073) e, insieme a Andrea Grillo, Indulgenza. Storia e significato (2015).

Andrea Grillo, padre di Margherita e Giovanni Battista, è professore ordinario di teologia dei sacramenti e filosofia
della religione presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo in Roma. Insegna liturgia presso l'Istituto di Liturgia Pastorale
dell'Abbazia di Santa Giustina a Padova, presso l'Istituto Augustinianum a Roma e presso l'Intitut Superieur de
Liturgie di Parigi. Tra le sue pubblicazioni: Introduzione alla teologia liturgica. Approccio teorico alla liturgia e ai
sacramenti cristiani, Padova 1999 (II ediz. 2011); Oltre Pio V, Brescia 2007; Grazia visibile, grazia vivibile, Padova
2008; Riti che educano. I sette sacramenti, Assisi 2011. Per Le Edizioni San Paolo, Genealogia della libertà (2013), Il
Simbolo (2013).
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