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PREFAZIONE

L’eucaristia è “fonte e culmine” della vita della Chiesa  1 e, in 
quanto tale, ne è anche norma e giudizio: ciò discende dal suo essere 
forma della Chiesa, dal possedere cioè la forza in grado di plasmare 
il corpo della comunità cristiana. Che cos’è, infatti, la Chiesa se 
non la comunità di quanti lasciano che l’eucaristia dia consistenza 
alla loro vita, fino a farli diventare uomini e donne “eucaristici” (cf. 
Col 3,15)? L’eucaristia dà forma alla vita della Chiesa plasmando-
la come comunità al servizio di Dio e degli uomini sull’esempio 
di Cristo, il Servo del Signore che donando la sua vita per tutti ha 
compiuto fino alla fine, nella libertà e nell’amore, la volontà di Dio.

L’eucaristia, poi, è forza di comunione nella Chiesa e tra le Chiese. 
Al riguardo occorre ammettere che le divisioni esistenti sia all’inter-
no delle singole Chiese sia tra le varie Chiese manifestano la nostra 
inadeguatezza a vivere il mistero dell’eucaristia. Infatti, come il 
pane, frumento sparso sui colli, raccolto è diventato una cosa sola, 
così l’eucaristia riunisce la comunità dei credenti nel Signore Gesù  2; 
come lo Spirito santo scende sul pane e sul vino e li trasforma nel 
corpo e nel sangue del Signore, così scende anche sull’assemblea li-
turgica, rende i credenti “membra gli uni degli altri” (Rm 12,5; Ef 
4,25) e, tutti insieme, l’unico corpo di Cristo  3.

1 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 11, in EV 1/313; cf. Id., Sacrosanctum con-
cilium 10, in EV 1/16-17.

2 Cf. Didaché 9,4, in Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle Chiese, a cura di E. 
Mazza e dei monaci e delle monache di Bose, Qiqajon, Magnano 1996, p. 157. 

3 Cf. E. Bianchi, Eucaristia e chiesa, Qiqajon, Magnano 2006.
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È questa la fede eucaristica della Chiesa che emerge dalle pagi-
ne di questo libro, delineando sotto gli occhi del lettore una vasta 
parabola che abbraccia testi di padri della Chiesa e di autori me-
dievali che vanno dal iii al xiii secolo. Un millennio di riflessioni, 
di parole, di commenti a partire dalla celebrazione delle missarum 
sollemnia, a partire dall’esperienza del popolo di Dio convocato e 
radunato per l’ascolto della Parola e la frazione del pane.

In contesti geografici vari e differenziati (dall’Africa del nord al-
la Spagna mozarabica, dalla Roma dei papi alle Gallie), in epoche 
storiche diverse che hanno visto il passaggio da un cristianesimo di 
minoranza agli imperi della cristianità, attraverso sensibilità teo-
logiche e spirituali multiformi, nella pluralità di accenti secondo 
i quali la lex orandi si è declinata, inculturandosi nel variare di 
luoghi e tempi, i credenti hanno celebrato il mistero pasquale di 
Cristo, quale centro della fede, nella memoria dei gesti e delle pa-
role di Gesù, ripetuti e ridetti nell’hodie della liturgia, aperto sul 
futuro di Dio. La storia della liturgia, come pure le pagine di que-
sta antologia, ci permettono di cogliere con uno sguardo d’insieme 
secoli di pratica celebrativa della messa. Questa, senza dubbio, è 
cambiata nella sua forma, come sempre è mutata nelle diverse epo-
che della storia della Chiesa; nel contempo, però, la messa è la stes-
sa in una continuità ben più profonda della lingua o dei gesti con 
i quali si esprime. 

In verità, per chi vive una fede autenticamente cristiana ed eccle-
siale, la liturgia della Parola non è mutata da quella dell’assemblea 
presieduta da Esdra al ritorno dall’esilio (cf. 2Esd [Ne] 8), e la liturgia 
eucaristica è sempre la stessa, dallo spezzare il pane della comunità di 
Gerusalemme nell’ora della Pasqua fino a oggi. Le testimonianze del 
passato raccolte in questo libro, dalla freschezza delle origini all’e-
laborazione sistematica del medioevo, illustrano questo movimento 
di costante rinnovamento nella continuità: l’eucaristia sta sempre al 
cuore della Chiesa, quale pulchritudo tam antiqua et tam nova  4, 

4 Agostino di Ippona, Confessioni 10,27.38.
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come bellezza che scaturisce da un’origine tanto antica e che perdura 
nella sua inesauribile novità.

In tal senso, è illuminante la scelta dei curatori che – nei commen-
ti introduttivi – hanno voluto affiancare ai testi patristico-medievali 
alcuni brani tratti dalla costituzione Sacrosanctum concilium del 
Vaticano II e dai Praenotanda del Missale romanum riformato a 
norma dei decreti dell’ultimo concilio e promulgato da Paolo VI  5. 
Percorrendo il rito della messa nella sua integralità, dal radunarsi 
dell’assemblea liturgica fino al momento del suo sciogliersi, le parole 
degli antichi possono ancora illuminare l’oggi delle nostre liturgie, 
insegnandoci a discernere, da un lato, la “parte immutabile” della 
liturgia “perché di istituzione divina” e, dall’altro, le “parti suscet-
tibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche 
devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno 
rispondenti all’intima natura della stessa liturgia, o si fossero resi 
meno opportuni”  6.

Quanti appartengono, come me, a quella generazione che ha co-
nosciuto la messa latina, celebrata secondo il messale postridentino, 
e il successivo passaggio all’attuale forma ordinaria del rito romano, 
sono abitati da una profonda gratitudine per il concilio Vaticano II 
e per Paolo VI che hanno operato la riforma liturgica in fedeltà alla 
tradizione, alla grande tradizione cristiana. Quarantacinque anni fa 
coglievo nella riforma liturgica soprattutto le novità; oggi riconosco 
innanzitutto la continuità, la tradizione che si accresce e si rinnova 
per non morire o decadere, ma che sa sempre conservare la stessa 
messa, la stessa celebrazione dell’alleanza tra Dio e il suo popolo, 
continuando a aderire, nell’autenticità del suo spirito, ad sanctorum 
Patrum normam ac ritum, secondo l’espressione di Pio V usata nel-
la promulgazione del Missale romanum del 1570  7. Quarantacinque 

5 Cf. “Il ‘Messale romano’ nella tradizione liturgica del rito romano”, in Notitiae 
291 (1990), pp. 517-520.

6 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium 21, in EV 1/32.
7 Cf. Pio V, Quo primum, in Missale romanum. Editio princeps (1570), a cura di M. 

Sodi e A. M. Triacca, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1998 (ed. anast.), 
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anni fa la messa era per me il sacrificio della croce: oggi è ancora 
il sacrificio della croce, che ha chiaramente come esito la resurre-
zione, la vittoria di Cristo sul male e sulla morte. Oggi nella messa 
vivo con più consapevolezza il mistero pasquale, rinnovo l’alleanza 
con il Signore, offro a Dio la mia vita, il mio corpo in sacrificio (cf. 
Rm 12,1), offro tutta la creazione con un’epiclesi allo Spirito, per-
ché trasfiguri questa creazione in regno dei cieli. E resto convinto 
che ci saranno altri sviluppi, altri accrescimenti e mutamenti nella 
liturgia, perché la liturgia, come la Chiesa, è semper reformanda. 
Tutto questo, però, in una continuità che ha come riferimento la 
grande tradizione dell’oriente e dell’occidente e che completerà ciò 
che parrà manchevole, correggerà ciò che sarà necessario emendare, 
arricchirà ciò che apparirà misero.

Due millenni di pratica liturgica – dall’essenzialità dei riti e delle 
formule più antichi all’arricchimento sopravvenuto nei secoli con il 
sovrapporsi di quelle “stratificazioni” che appartengono alla “legge 
dello sviluppo organico, e quindi progressivo, dell’evoluzione” litur-
gica  8 – ci hanno insegnato, per eccedenza o per difetto, la necessità, 
per la vita della Chiesa, che “i riti splendano per nobile semplicità; si-
ano chiari per brevità ed evitino inutili ripetizioni; siano adattati alla 
capacità di comprensione dei fedeli”  9. Nel contempo, l’esegesi litur-
gica e la mistagogia, con il suo approccio figurale e tipologico, fino 
agli esiti più fioriti dell’allegoria, hanno sempre mostrato la profondi-
tà dei misteri del culto cristiano, in un continuo riandare dal mistero 
rivelato, di Dio e di Cristo, ai misteri celebrati per ritus et preces  10.

Convinta che i tesori delle fonti liturgiche dell’eucologia e dei 
riti eucaristici insieme ai commenti dei padri antichi e medievali 
costituiscano una ricchezza immensa e una eredità di cui essere 

p. 3. Tale formula riecheggerà anche in Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium 50, 
in EV 1/87 e nell’Ordinamento generale del Messale romano 6, in EV 19/158.

8 A. Baumstark, Liturgie comparée. Principes et méthodes pour l’étude historique des 
liturgies chrétiennes, Éditions de Chevetogne, Chevetogne-Paris 19533, pp. 2; 26.

9 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium 34, in EV 1/55.
10 Ibid. 48, in EV 1/84. Cf. E. Bianchi, Dal mistero rivelato ai misteri celebrati, Qi-

qajon, Magnano 2009.
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destinatari responsabili, la nostra Comunità si è quindi impegnata 
fin dal suo inizio negli studi, nella ricerca e nella pubblicazione di 
tali tesori che non possono rimanere nascosti “nell’oscurità delle 
biblioteche”, ma devono invece venir messi “in luce per rischiarare 
e nutrire la mente e l’animo dei cristiani”  11. Così abbiamo proget-
tato e poi pubblicato nel 2012 i commenti dei padri orientali alla 
liturgia eucaristica  12. Ne feci dono a papa Benedetto XVI che ap-
prezzò il libro e chiese se avessimo l’intenzione di fare altrettanto 
per la liturgia della Chiesa latina. L’impresa era ben più ardua, ma 
fr. Emanuele Borsotti e sr. Cecilia Falchini si sono messi all’opera, 
ed ecco l’ampio lavoro di cui mi rallegro. Questo libro è dunque 
dedicato a Benedetto XVI, verso il quale va la mia riconoscenza 
personale per l’attenzione mostratami molte volte, e al quale va il 
grazie di tutta la Chiesa per il suo impegno liturgico.

Presentiamo allora ai nostri lettori questa antologia, affinché, 
spigolando fra le sue pagine, i credenti di oggi possano abbeverarsi 
alla tradizione della Chiesa, per fare tesoro della sapienza di ieri, 
in modo da saperla tradurre con creatività di fronte alle sfide del 
presente, con lo sguardo sempre rivolto al futuro, per aprire “la via 
a un legittimo progresso”, in cui “le nuove forme in qualche modo 
scaturiscano organicamente da quelle già esistenti”  13.

Enzo Bianchi 
priore di Bose

11 Paolo VI, Missale romanum (costituzione apostolica), in EV 3/999.
12 Cf. Entrare nei misteri di Cristo. Mistagogia della liturgia eucaristica attraverso i testi 

dei padri greci e bizantini, a cura di L. d’Ayala Valva, Qiqajon, Magnano 2012.
13 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium 23, in EV 1/38.

Bose, 14 settembre 2016 
Esaltazione della santa croce
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 “IN UNUM CORPUS”

In unum corpus… Questa formula paolina esprime in una 
sintesi efficace la direzione e la meta della Chiesa, che – nel 
tempo del suo pellegrinaggio nella storia – celebra il magnum 
et venerabilem sacramentum dell’eucaristia  1: “in vista di un so-
lo corpo”, “per un solo corpo”, “per formare un solo corpo” 
(1Cor 12,13). Nell’eucaristia, infatti, “è racchiuso tutto il be-
ne spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua 
e pane vivo che, mediante la sua carne vivificata e vivificante 
nello Spirito santo, dà vita agli uomini; e questi sono invitati e 
indotti a offrire insieme a lui se stessi, il proprio lavoro e tutte 
le cose create”  2.

La tradizione della Chiesa, nei testi liturgici e nell’insegna-
mento dei padri, ha sempre riconosciuto nel mistero dell’eu-
caristia “la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana”  3 nel-
la sua inesauribile profondità, che i suoi molti nomi lasciano 
intravedere: la Chiesa celebra l’eucaristia, l’azione di grazie al 
Dio creatore, redentore e santificatore, facendo memoria della 
cena del Signore, il banchetto consumato nella camera alta del 
cenacolo, profezia della cena escatologica delle nozze dell’A-
gnello (cf. 1Cor 11,20; Ap 19,9), ripetendo il gesto della fra-

1 Ambrogio di Milano, I sacramenti IV,4,24. 
2 Concilio Vaticano II, Presbyterorum ordinis 5, in EV 1/1253.
3 Id., Lumen gentium 11, in EV 1/313.
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zione del pane, segno di condivisione con il povero e l’affamato 
(cf. Is 58,7), segno di una vita donata e spezzata “per voi e per 
le moltitudini”  4, segno di riconoscimento del Risorto (cf. Lc 
24,30-31), segno del radunarsi dell’assemblea eucaristica (cf. 
At 2,42.46; 20,7.11), segno di comunione in un solo corpo (cf. 
1Cor 10,16-17). Così la messa è la celebrazione del memoria-
le della passione e della resurrezione del Signore, la sintesi del 
mistero pasquale del Figlio, l’attualità dell’unico sacrificio del 
Salvatore unito all’offerta della Chiesa, il “sacrificio di lode” 
(Eb 13,15), puro, santo e spirituale, che ricapitola e supera, nel-
la sua pienezza, tutti i sacrifici dell’antica alleanza (cf. Sal 116 
[117],13.17; Ml 1,11; 1Pt 2,5). Questo è il luogo della comu-
nione, della communio sanctorum, cioè della “comunione delle 
cose sante”, dell’unione con Cristo, della partecipazione al suo 
corpo e al suo sangue, che è il farmaco dell’immortalità, il pane 
disceso dal cielo, il pane degli angeli, il viatico della Chiesa in 
cammino verso il Regno  5.

La riflessione dei padri e degli autori medievali sull’eucaristia 
– attestata in una molteplicità di luoghi e di tempi, di forme e 
di generi letterari, di sguardi e di approcci (spirituali, pastorali, 
liturgici, teologici) – può costituire una valida porta di accesso 
per entrare più profondamente nell’intelligenza di questo mi-
stero creduto e celebrato: com’è noto, infatti, “gli esempi e gli 
insegnamenti dei padri, testimoni della tradizione, sono stati 
particolarmente valutati e valorizzati nel concilio Vaticano II, 
che proprio grazie ad essi ha potuto prendere una coscienza più 
viva che ha la Chiesa di se stessa e individuare la strada sicura 
particolarmente per il rinnovamento liturgico, per un fruttuoso 
dialogo ecumenico … facendo fruttificare nelle odierne circo-

4 Cf. Mt 14,19; 15,36; 26,26; Mc 8,6.19; 1Cor 11,24.
5 Cf. F.-X. Durrwell, L’eucaristia, sacramento del mistero pasquale, Paoline, Roma 

1982; K. W. Irwin, Models of the Eucharist, Paulist Press, New York-Mahlwah Nj 2005; 
J. H. McKenna, Become What You Receive. A Systematic Study of the Eucharist, Hille-
brand, Chicago-Mundelein Il 2012.
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stanze l’antico principio dell’unità nella diversità e del progresso 
nella continuità della tradizione”  6.

Percorrendo le pagine dei principali autori della latinità cristia-
na dedicate all’eucaristia sembra emergere, quale cifra sintetica 
della loro esperienza, il termine “corpo”, quel termine che, già 
sotto la penna di Paolo, univa in un solo mistero il mistero dell’eu-
caristia e il mistero della Chiesa: “Il pane che noi spezziamo, non 
è forse partecipazione al corpo del Signore (  participatio corporis 
Domini)? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un 
solo corpo (unus panis unum corpus): tutti infatti partecipiamo 
dell’unico pane (de uno pane participamur)” (1Cor 10,16-17).

Fare eucaristia significa, dunque, rendere grazie per la Parola 
eterna di Dio che, in Cristo, si è fatta uomo, carne mortale, cor-
po (cf. Gv 1,14); per Gesù di Nazaret, che – nella vigilia della 
sua traditio, del suo patire e morire – ha preso fra le sue mani il 
pane della cena per spezzarlo e condividerlo, e ha porto ai suoi 
discepoli il calice del vino  7. Nel pane e nel vino, nei simboli 
del cibo, della bevanda, del nutrimento e della festa, il Cristo 
ha consegnato e riassunto tutta la sua esistenza donata, offerta, 
spezzata dalla violenza e versata per effondere grazia, vita e be-
nedizione: Hoc est enim corpus meus…, “Questo è il mio corpo; 
questo è il mio sangue”. E la Chiesa, nella ripetizione di quei 
gesti e di quelle parole, partecipa di quel corpo, se ne nutre, lo 
consuma, lo assimila, per essere assimilata a lui, per divenire il 
corpo di Cristo. Come scriveva Stefano di Autun, nella seconda 
metà del xii secolo: “Tutti i fedeli sono altrettanti chicchi uniti 
a quel chicco deificante, e da essi viene formato un solo corpo, 
che è il Cristo e la Chiesa (ex quibus conficitur unum corpus, quod 
est Chritus et Ecclesia)”  8.

6 Congregazione per l’educazione cattolica, Inspectis dierum 24f, in EV 11/2854.
7 Cf. A. Vidalin, “L’Acte eucharistique de Jésus et sa ‘traditio’. Le don de la chair 

du Christ en ses mystères”, in Nouvelle Revue Théologique 136/3 (2014), pp. 406-422.
8 Stefano II di Autun, Trattato sul sacramento dell’altare 12 (PL 172,1285C; infra, c. 

XIV,18). 
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 “In virtù dell’unico pane del sacrificio – osservava Henri 
de Lubac – è dunque chiaro che ogni fedele, comunicando al 
corpo di Cristo, comunica per questo stesso fatto alla Chiesa. 
Chiunque riceve l’eucaristia ‘entra nel corpo di Cristo’. Così si 
realizza, poco a poco, il Christus totus che è lo scopo, sempre 
presente allo spirito, del mistero sacramentale. L’eucaristia e la 
Chiesa sono tutte e due corpus Christi”  9. Il corpus Ecclesiae, il 
corpo della Chiesa, – secondo la terminologia del i millennio – è, 
dunque, il corpo “vero” di Cristo, è la res ultima – nel linguaggio 
della scolastica – la realtà ultima, la consumazione (nel senso 
etimologico di sommità, culmine, pienezza) della celebrazione 
eucaristica, “l’effetto ultimo del sacramento”, nel senso che 
l’eucaristia fa la Chiesa: di conseguenza la Chiesa “è il corpus 
in mysterio, il corpo misticamente significato e prodotto dall’eu-
caristia; in altre parole è l’unità della comunità cristiana realiz-
zata dai ‘santi misteri’ in un simbolo efficace. In altri termini 
ancora, è ‘l’unione indissociabilmente spirituale e corporativa 
dei membri della Chiesa con il Cristo presente nel sacramento’ 
(L. Bouyer). È dunque il corpo per eccellenza, il più reale, il più 
assolutamente ‘vero’ di tutti. È il corpo definitivo”  10. 

Secondo Agostino di Ippona, nei sacrifici dell’antica alleanza 
possiamo trovare – per così dire – quelle “parole della promes-
sa” (verba promissiva), che prefiguravano l’offerta definitiva del 
suo corpo che Cristo avrebbe fatto, quel corpo che Dio gli ha 
preparato, gli ha formato, secondo l’espressione del salmista:

Quei sacrifici, come parole della promessa, sono spariti. E che 
cosa è stato dato come compimento [della promessa]? È stato 

9 H. de Lubac, Corpus mysticum. L’eucarestia e la Chiesa nel medioevo, Jaca Book, 
Milano 1982, p. 10.

10 Id., Meditazione sulla Chiesa, Jaca Book, Milano 1979, p. 82. Cf. J.-M. R. Tillard, 
L’Eucaristia, Pasqua della Chiesa, Paoline, Roma 19692; A. M. Triacca, “La perennità 
dell’assioma: ‘Ecclesia facit liturgiam et liturgia facit Ecclesiam’. Osmosi tra pensiero 
dei Padri e preghiera liturgica”, in Catechesi battesimale e riconciliazione nei Padri del iv 
secolo, a cura di S. Felici, Las, Roma 1984, pp. 255-294.
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dato il corpo che voi conoscete … Cristo è il nostro Signore, 
che ora parla nelle sue membra, e ora parla nella sua persona. 
Dice: “Non hai voluto né sacrificio né offerta … mi hai for-
mato un corpo” (corpus autem perfecisti mihi: Sal 39 [40],7) … 
Siamo in questo corpo, siamo partecipi di questo corpo, cono-
sciamo ciò che riceviamo (in hoc corpore sumus, huius corporis 
participes sumus, quod accipimus novimus) … Un corpo è stato 
formato per noi, formiamoci anche noi in questo stesso corpo 
(  perfectum est nobis corpus, perficiamur in corpore)  11.

Quel corpo eucaristico di Cristo che i cristiani ricevono, ac-
colgono e conoscono, quel corpo di cui sono fatti partecipi, 
nel quale vengono a trovarsi, trascolora in quel corpo che è la 
Chiesa, come lascia intendere l’ultima frase di Agostino, quasi 
intraducibile nel suo uso del verbo perficere: questo corpo cri-
stico-ecclesiale è stato “formato”, cioè è stato “fatto nella sua 
pienezza”, è stato “pienamente fatto”, e in questo corpo – che 
risplende nella celebrazione dell’eucaristia – i credenti sono 
chiamati a “essere resi perfetti”, a raggiungere la pienezza di 
compimento del loro essere.

Questo corpo ecclesiale, poi, è un corpo vivente, nello spazio, 
nel tempo e nella storia, è un corpo di Tradizione e di tradizioni, 
è il corpo di una moltitudine di assemblee locali. Antropologi-
camente, è un corpo di umanità, un corpo di corpi: i padri ci 
testimoniano come l’homo liturgicus, l’uomo nella liturgia, sia un 
corpo di parole e silenzi, di gesti e canti, di azione e percezione… 

Nell’antichità, a partire dal iv secolo, la liturgia abita la città 
degli uomini e lascia il segno della sua presenza anche nel corpo 
urbano, plasmando il tempo e lo spazio del vivere comunitario, 
e infondendogli unità  12, con liturgie stazionali e processionali  13, 

11 Agostino di Ippona, Esposizioni sui Salmi 39,12.
12 Cf. J. F. Romano, “Unifying the City through Liturgy”, in Id., Liturgy and Society 

in Early Medieval Rome, Ashgate, Farnham 2014, pp. 109-139.
13 Cf. infra, p. 284, n. 199.
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con nuove architetture e creazioni artistiche, frutto di un’opera 
di evangelizzazione e inculturazione del cristianesimo nella lati-
nità. Rispetto a oggi, notava Aidan Kavanagh, “nei primi secoli 
la celebrazione era più ricca e di più ampia portata. Si svolgeva 
lungo tutto l’arco della giornata e attraverso l’intera città, an-
che quando molti quartieri nelle antiche città del paganesimo 
restavano indubbiamente ostili alla presenza cristiana. In un tale 
contesto la liturgia urbana aveva un’inevitabile funzione evan-
gelizzatrice. Suo libro di canto era il Salterio, suoi testi quasi 
esclusivamente le Scritture, suo strumento musicale la voce uma-
na, suo protagonista l’intera città, suo scopo quello di servire 
una creazione rinnovata attraverso la forma iconica data a opere 
d’arte del mondo civile, che, nel loro insieme, erano considerate 
come il più alto compimento di umanità, servitrice della creazio-
ne. Nel tempo, i suoi partecipanti – di domenica in domenica, 
di festività in festività, anno dopo anno – si trovavano immersi 
nella parola di Dio proclamata, ascoltata, predicata, cantata e 
celebrata, a un livello oggi difficilmente immaginabile”  14.

La liturgia – e in essa la celebrazione dell’eucaristia – appar-
tiene dunque al gesto “tradente” della Chiesa, al gesto della 
tradizione che “fa” la Chiesa nel tempo e nella storia. Questo 
agire celebrativo dell’-urgia ha sempre abitato la storia come un 
essere vivente, nel dinamismo impercettibile del suo accrescimen-
to, nella lentezza delle sue metamorfosi, nella fine creatività dei 
suoi processi di assimilazione e inculturazione, aperta a influenze 
esterne e radicata in una tradizione conservativa.

È nelle pieghe di tale esperienza, teologica ed ecclesiale, in 
quanto profondamente inscritta nella corporeità umana, che 
ancora ci introducono, a distanza di secoli, i padri della Chiesa 
e gli autori del medioevo latino, i cui scritti sono stati raccolti 
in questa antologia.

14 A. Kavanagh, On Liturgical Theology. The Hale Memorial Lectures of Seabury   -Western 
Theological Seminary (1981), Liturgical Press, Collegeville Mn 1992, pp. 60-61.
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cristiano  75, così che l’uno non è in grado di essere senza l’al-
tra? Quando senti il nome “cristiano”, sappi che lì vi è la cele-
brazione del Signore  76; e quando senti la parola “assemblea”, 
riconosci quel nome! … E disse: “Abbiamo celebrato la nostra 
gloriosissima assemblea e ci siamo sempre riuniti nell’assemblea 
del Signore per leggere le Scritture del Signore  77!” …

15. Il proconsole, su suggerimento del diavolo, disse furibondo 
a Saturnino il giovane: “C’eri anche tu, Saturnino?”. Gli replicò 
Saturnino: “Sono cristiano!”. “Non ti domando questo – insi-
stette –, ma se hai partecipato all’assemblea del Signore!”. Gli 
rispose Saturnino: “Ho partecipato all’assemblea del Signore  78, 
perché Cristo è il nostro Salvatore!”.

Passione di Dativo, Saturnino presbitero e altri 2-3.5-6.9-13.15

1. … Siamo un solo corpo grazie alla consapevolezza della [co-
mune] religione, all’unità della disciplina e al patto di un’[unica] 
speranza  79. 2. Ci riuniamo in un’assemblea e in una comunità 
per circondare Dio, quasi fossimo un manipolo serrato, mediante 
le nostre preghiere. Questa violenza è gradita a Dio  80. Preghia-
mo anche per gli imperatori, per i loro ministri e dignitari, per 
la stabilità del mondo, per la tranquillità di [tutte] le cose e per 
la dilazione della fine. 3. Ci riuniamo per la lettura in comune 
delle divine Scritture  81, se il corso del tempo presente ci induce a 
[ricercarvi] qualche preannuncio del futuro o qualche spiegazio-

75 Lat.: in dominico christianum et in christiano dominicum constitutum, che si po-
trebbe anche tradurre: “è la pasqua domenicale a fare il cristiano ed è il cristiano a fare 
la pasqua domenicale”.

76 Lat.: cum nomen audieris, frequentiam Domini disce.
77 Lat.: collectam … gloriosissimam celebravimus; ad Scripturas dominicas legendas in 

dominicum convenimus semper.
78 Lat.: utrum egeris dominicum? … Egi dominicum.
79 Questo testo non intende descrivere unicamente un’assemblea eucaristica, ma 

una riunione in senso più lato dei discepoli di Cristo, sebbene non sia escluso che possa 
trattarsi anche di essa (cf. V. Saxer, “Tertullien”, in L’eucharistie des premiers chrétiens, Be-
auchesne, Paris 1976, p. 133). È per tale motivo che il presente testo è stato qui incluso.

80 Cf. forse Mt 11,12; Lc 16,16.
81 Lat.: ad litterarum divinarum commemorationem.
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ne del passato. Certamente, con quelle parole sante nutriamo la 
nostra fede, eleviamo la nostra speranza, rinsaldiamo la nostra fi-
ducia, come anche sosteniamo la nostra disciplina con l’insegna-
mento dei precetti. 4. In tali riunioni vi sono anche esortazioni, 
castighi e rimproveri in nome di Dio. Vi si giudica, inoltre, con 
grande ponderatezza, poiché siamo certi di trovarci al cospetto 
di Dio; ed è certo un’anticipazione del sommo e futuro giudizio 
di Dio, se qualcuno si rende colpevole al punto da essere allon-
tanato dalla comunione della preghiera, della comunità e della 
partecipazione, in ogni sua forma, alle cose sante  82. 5. Presiedono 
alcuni anziani provati  83, che hanno ottenuto tale onore non con il 
denaro, ma con la loro testimonianza, poiché nessuna delle cose 
di Dio può essere comprata con denaro. Infatti, anche se vi è una 
specie di cassa, essa non è come il risultato di una somma onora-
ria, come dell’appartenenza a una religione pagata con denaro. 
Ciascuno vi depone una modica offerta una volta al mese, oppu-
re quando vuole, come vuole e nel modo in cui vuole. Nessuno, 
infatti, vi è costretto, ma dona spontaneamente. 6. Questi sono 
come i depositi della pietà. Certamente di lì non si distribuisce 
denaro per banchetti, bevute, o sterili gozzoviglie, ma per nu-
trire i poveri e seppellirli, per fanciulli e fanciulle rimasti privi 
di sostanze e dei genitori, per i servitori anziani, così come per 
i naufraghi e per coloro che, [condannati] nelle miniere, nelle 
isole o nelle prigioni solo perché appartenenti alla comunità di 
Dio  84, diventano discepoli della [fede] che hanno confessato …

16. La nostra cena mostra il suo significato attraverso il suo 
stesso nome: si chiama con un termine che in greco significa 
“amore”  85. Per quanto grandi siano le spese che comporta, in-

82 Lat.: a communicatione orationis et conventus et omnis sancti commerci. 
83 Sulla diversa interpretazione del ruolo di tali probati seniores, cf. le diverse posizioni 

e bibliografia in Tertulliano, Opere apologetiche, a cura di C. Moreschini e P. Podolak, 
Città Nuova, Roma 2006, p. 298, n. 184: vi è chi li identifica con i presbiteri, chi con 
un’altra istituzione propria della Chiesa africana, chi con i vescovi.

84 Lat.: Dei sectae.
85 Gr.: agápe.
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fatti, è comunque un guadagno compiere una spesa in nome 
della compassione, poiché mediante questo ristoro aiutiamo i 
bisognosi. E questo non nel modo in cui presso di voi i paras-
siti bramano la gloria di rendere serva la loro libertà a patto 
di rimpinzarsi la pancia fra gli insulti, ma perché presso Dio è 
assai grande il riguardo per i poveri. 17. Se il motivo del ban-
chetto è nobile, considerate, a partire dal motivo, il successivo 
ordine della condotta: dal momento che si tratta di un dovere 
che concerne la religione, esso non ammette nessuna bassezza, 
nessuna intemperanza. Non ci si accomoda a tavola prima di 
aver pregustato una preghiera rivolta a Dio; si mangia quanto la 
fame ammette; si beve quanto è utile a una persona sobria. 18. 
Ci si sazia come fanno quanti si ricordano che devono adorare 
Dio anche durante la notte; si conversa come fanno coloro che 
sanno che il Signore li ascolta. Dopo aver versato l’acqua sulle 
mani e dopo aver acceso i lumi, ognuno è invitato a cantare a 
Dio, in mezzo [all’assemblea], attingendo dalle sante Scritture 
o dal proprio ingegno, secondo le proprie capacità. Da questo 
si ha la dimostrazione di quanto ciascuno abbia bevuto. Allo 
stesso modo, è una preghiera che scioglie il banchetto. 19. Ci 
si allontana di lì non per formare gruppi di assassini, né schiere 
di vagabondi, né per imprese lascive, ma per avere la medesima 
cura della modestia e della sobrietà, come fanno coloro che a tale 
pasto abbiano assunto non tanto del cibo, quanto piuttosto un 
insegnamento  86. 20. Senza dubbio questa riunione  87 di cristiani 
è giustamente da ritenere illecita se è simile a quelle illecite; è 
giustamente da condannare se qualcuno può lamentarsi di essa 
per lo stesso motivo per cui ci si lamenta delle fazioni. 21. A 
danno di chi ci siamo mai radunati  88? Una volta riuniti  89, siamo 
ciò che siamo quando ciascuno è da solo: non rechiamo danno 

86 Lat.: disciplinam, come anche al § 17, dove è tradotto con “condotta”.
87 Lat.: coitio.
88 Lat.: convenimus.
89 Lat.: sumus congregati.
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a nessuno, non rattristiamo nessuno. Quando si ritrovano in-
sieme  90 persone oneste e buone, quando si riuniscono persone 
devote e caste non bisogna parlare di fazione, ma di assemblea  91.

Tertulliano, Apologetico 39,1-6.16-21

Il Signore, quando ci vuole far comprendere che l’unità [della 
Chiesa] proviene dall’autorità divina, afferma e dice: Io e il Padre 
siamo una cosa sola  92. E, guidando la sua Chiesa verso questa 
unità, dice ancora: E sarà un solo gregge e un solo pastore  93 … 
Anche i sacrifici del Signore  94 mettono in luce l’unanimità cri-
stiana connessa in se stessa mediante una salda e inscindibile 
carità. Quando, infatti, il Signore chiama “suo corpo” il pane 
che è formato dal raduno  95 di molti chicchi, indica il nostro po-
polo radunato, popolo del quale egli si è fatto carico. E quando 
chiama “suo sangue” il vino che è stato spremuto da più grap-
poli e acini e fatto diventare una cosa sola, allo stesso modo, 
indica il nostro gregge riunito  96 mediante il congiungimento di 
una moltitudine radunata  97.

Cipriano di Cartagine, Lettere LXIX,5,1

Perché rimanete lì fermi, voi, diversi per genere, età, sesso, 
condizione, e che presto sarete una cosa sola? Volate insieme al 
dolce grembo sorgivo della Madre sempre vergine  98, e lì nobilita-
te voi stessi per mezzo della vostra fede, sapendo che quanto più 

90 Lat.: coeunt.
91 Lat.: curia.
92 Gv 10,30.
93 Gv 10,16 VL.
94 Lat.: dominica sacrificia, da intendersi verosimilmente in riferimento al sacrificio 

eucaristico.
95 Lat.: adunatione.
96 Lat.: copulatum.
97 Lat.: gregem … commixtione adunatae moltitudinis copulatum.
98 In questa breve esortazione rivolta ai neofiti, l’omileta si sta riferendo qui al-

la Chiesa, e in particolare alla sua dimensione generante, indicata dall’allusione al fonte 
battesimale.

3

4

1799

INDICE

  5 PREFAZIONE

 13  Introduzione 
“IN UNUM CORPUS”

 19 Entrare nel mistero
 19  Per cammini diversi…
 25  La via del simbolo: mistagogia e tipologia
 38  Per “altre” vie: sui sentieri dell’allegoria…
 57  Florilegi di “auctoritates”
 66 Il corpo cristico ed ecclesiale
 94 Nel corpo celebrativo: “per ritus et preces”
 98  Un corpo di Scrittura e di parole
106  Un corpo di corpi
121  L’“in-canto” del corpo

139 NOTA EDITORIALE

143 I. RIUNITI PER CELEBRARE I SANTI MISTERI
162 L’assemblea eucaristica
176 La Chiesa nella chiesa
183 Le disposizioni del cuore e del corpo
200 Il giorno del Signore
208 La celebrazione del mistero

237 RITI DI INTRODUZIONE

239 II. ENTRARE ALLA PRESENZA DEL SIGNORE 
L’Introito

289 III. INVOCARE LA MISERICORDIA DEL SIGNORE 
Il “Confiteor” e il “Kyrie, eleison”



1800

315 IV. CANTARE LA GLORIA DEL SIGNORE 
Il “Gloria”

343 V. “IL SIGNORE SIA CON VOI”  
Il saluto liturgico

363 VI. AL PADRE, PER CRISTO, NELLO SPIRITO 
L’orazione colletta

385 LITURGIA DELLA PAROLA

387 VII. ASCOLTARE LA VOCE DEI PROFETI 
E DEGLI APOSTOLI 
Le letture bibliche

428 I ministri della Parola
445 Le letture prima del Vangelo

457 VIII. LA VOCE CHE RISPONDE 
Il Salmo responsoriale o Graduale

485 IX. IL CANTO NUOVO DEI RISORTI 
L’acclamazione alla lettura del Vangelo

498 L’“Alleluia”
516 Il Tratto

523 X. “ASCOLTIAMO IL VANGELO 
COME IL SIGNORE PRESENTE” 
La proclamazione del Vangelo

585 XI. L’ECO DELLA PAROLA 
L’omelia

607 Colui che annuncia la Parola
659 Colui che ascolta la Parola predicata

671 XII. LA PROFESSIONE DI FEDE DELLA CHIESA 
Il “Credo”

707 XIII. PER TUTTI GLI UOMINI 
E LA SALVEZZA DEL MONDO 
La preghiera dei fedeli

1801

721 LITURGIA EUCARISTICA

723 XIV. L’OFFERTA DEL SANTO ALTARE 
La preparazione dei doni

749 L’offerta di Cristo e della Chiesa
763 Liturgia dell’offerta
791 “L’acqua unita al vino…”

 805 XV. L’AZIONE DI GRAZIE DEL CIELO E DELLA TERRA 
Il Prefazio e il “Sanctus”

 826 La tensione dei cuori nell’azione di grazie
 886 La lode del cielo e della terra
 903 Il canto della santità di Dio

 925 XVI. CELEBRIAMO IL MISTERO DELLA FEDE 
Il Canone romano

 943 1.  “Te igitur”: domanda di gradimento del sacrificio.  
“In primis”: intercessione per la Chiesa e i suoi ministri

 987 2. “Memento”: intercessione per i fedeli
1016 3. “Communicantes”: in comunione con l’assemblea celeste
1036 4. “Hanc igitur”: domanda di accettazione dell’offerta
1053 5.  “Quam oblationem”: epiclesi di consacrazione 

e introduzione al racconto istitutivo
1077 6. “Qui pridie”: il racconto dell’istituzione
1162 7.  “Unde et memores … offerimus”: anamnesi cristologica 

e offerta del sacrificio
1192 8. “Supra quae”: domanda di accettazione del sacrificio
1222 9. “Supplices”: epiclesi di trasformazione dei comunicanti
1245 10. “Memento etiam”: intercessione per i defunti
1262 11. “Nobis quoque peccatoribus”: preghiera per i presenti
1276 12. “Per quem … Per ipsum”: dossologia

1297 RITI DI COMUNIONE

1299 XVII. AL PADRE, CON LE PAROLE DEL FIGLIO 
La Preghiera del Signore

1343 Il pane quotidiano
1352 Perdonàti, perdonate!
1371 Embolismo dopo il Padre nostro

1381 XVIII. “LA PACE SIA CON VOI!” 
Il rito della pace



1802

1405 XIX. LA MISERICORDIA DELL’AGNELLO INNOCENTE 
La frazione del pane e l’“Agnus Dei”

1437 XX. “RICEVETE IL VOSTRO MISTERO!” 
La comunione

1478 Un solo pane, un solo vino, un solo corpo
1495 Disposizioni interiori per ricevere la comunione
1540 Il digiuno prima della comunione

1545 XXI. “NUTRÌTI CON I SACRAMENTI PASQUALI” 
Il canto di comunione e l’orazione dopo la comunione

1563 RITI DI CONCLUSIONE

1565 XXII. “ITE, MISSA EST” 
Dalla formula di congedo al nome della messa

1587 SIGLE

1589 BIBLIOGRAFIA

1663 NOTIZIE SUGLI AUTORI E SUI TESTI

1691 INDICE BIBLICO

1729 INDICE DEI TESTI

1753 INDICE TEMATICO



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Consec
     762
     418
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



