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Profilo dell’opera
Questo libro offre una serie di riflessioni del Cardinale 

Marc Ouellet, attuale Prefetto della Congregazione per 
i Vescovi, il cui filo conduttore ruota attorno alla gloria 
della comunione trinitaria. L’umanità può partecipare 
a questa gloria ora, nel presente, attraverso la carne di 
Cristo, la carne del Risorto che viene donata qui e ora, in 
particolare nell’Eucaristia. Ciò porta l’Autore a fare una 
ricca presentazione del mistero eucaristico come antici-
pazione e rivelazione del mistero della Trinità.

Molti dei testi inclusi nel libro provengono dalle medi-
tazioni e dalle omelie che il Cardinale Ouellet ha tenuto 
in occasione della sua meditazione durante la Settimana 
Santa 2017 alla comunità di Iesu Communio e a un am-
pio gruppo di giovani in discernimento, che il Cardinale 
ha accompagnato con la sua presenza e la sua parola.

«Siamo stati battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Siamo stati immersi in queste relazioni, perché le tre persone divine sono il sigillo  

con cui il nostro essere è stato segnato. 
È una realtà, non un sogno» (Marc Ouellet)

L’Autore
Il Cardinale Marc Ouellet (1944), canadese, è membro della Compagnia dei Sacerdo-

ti di San Sulpizio. Eletto Vescovo titolare di Agropoli e Segretario del Pontificio Consiglio 
per la Promozione dell’Unità dei Cristiani nel 2001, il 19 marzo seguente ha ricevuto 
l’ordinazione episcopale da Giovanni Paolo II. Nel 2002 è stato nominato Arcivescovo 
metropolita di Québec e creato cardinale da Giovanni Paolo II nel 2003. Nel 2010 è 
stato nominato Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia 
Commissione per l’America Latina, successivamente confermato in entrambi gli incari-
chi da Papa Francesco.
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