
Agli Studenti del corso Lp015 (Epiclesi eucaristica) 

 

Come già annunciato, a causa del mio viaggio in Madagascar, per presenziare alla beatificazione del 1° 

Martire Malgascio, Lucien Botovasoa, catechista nella regione dove ho lavorato vari anni, non potrò 

tenere lezione per tre Martedì consecutivi (10, 17 e 24 aprile). 

Chiedo pertanto ad ogni Studente di impiegare quelle ore nella lettura di tre articoli, tra quelli 

qui indicati. In particolare: 

1) 1-Giraudo (lettura obbligatoria, che prepara al colloquio di Esame) 

2) un articolo di Taft, liberamente scelto 

3) l’articolo di Zheltov 

Di queste tre letture desidero che mi vengano presentato uno resoconto scritto di due o tre pagine 

complessive, con qualche riflessione personale. Gli altri articoli sono segnalati per rispondere agli 

interessi di ognuno. 

Tutti i testi sono scaricabili dal Sito, alla voce “Sussidi Bibliografici” 

 

1a-Giraudo_it In unum corpus_Reciprocità perfettiva ... 

1b-Giraudo_br In unum corpus_Reciprocidade perfectiva ... 

1c-Giraudo_fr In unum corpus_Réciprocité perfective ... 

1d-Giraudo_es In unum corpus_Reciprocidad perfectiva ... 

2-Giraudo L’epiclesi eucaristica come ponte tra Oriente e Occidente 

3-Giraudo Il magistero della “lex orandi” nella teologia eucaristica di Ambrogio. La reciprocità 

perfettiva tra racconto istituzionale ed epiclesi alla luce della formula “superest ut 

perfectio fiat”, in R. PASSARELLA (ed.), Ambrogio e la liturgia, Biblioteca 

Ambrosiana, Bulzoni ed., Milano 2012, 69-87 

4-Giraudo L’interazione dinamica tra i due corpi di Cristo: dal “corpus mysticum quod est 

sacramentum” al “corpus Christi quod est Ecclesia”, in Rivista di Teologia 

dell’Evangelizzazione 17 (2013) 405-431 

5-Giraudo Genesi e struttura dell’anafora alla luce del metodo comparativo. Storia di una 

ricerca: metodologia, acquisizioni e questioni aperte, in TAFT R.F. & WINKLER G. 

(ed.), Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948), Orientalia 

Christiana Analecta 265, Roma 2001, 563-582 

6-Giraudo The Genesis of the Anaphoral Institution Narrative in the Light of the Anaphora of 

Addai and Mari: Between Form Criticism and Comparative Liturgy, in Orientalia 

Christiana Periodica 78 (2012) 15-27 

7-Giraudo Eucaristia e Chiesa [voce], in G. Calabrese – Ph. Goyret – O.F. Piazza [ed.], in 

Dizionario di Ecclesiologia, Città Nuova, Roma 2010, 644-659 

8-Gordillo L’epiclesi eucaristica. Controversie con l’Oriente bizantino-slavo, in PIOLANTI, 

Eucaristia ... 

9-Taft Ecumenical Scholarship and the Catholic-Orhodox Epiclesis Dispute ... 

10-Taft The Epiclesis Question in the Light of the Orthodox and Catholic “Lex Orandi” 

Traditions ... 

11-Taft Problems in Anaphoral Theology: “Words of Consecration” versus “Consecratory 

Epiclesis”... 

12-Zheltov The Moment of Eucharistic Consecration in Byzantine Thought ... 

Per consentire a ognuno di orientarsi nella preparazione del Colloquio di esame, vedere il Sito. 

Cesare Giraudo 


