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Capitolo 2

I TERMINI
DELLA CONTROVERSIA

CONSIDERATI
NEL LORO

“HABITAT” NATURALE

L’habitat naturale di noi lemuri
è la foresta Est del Madagascar

L’habitat naturale
del racconto istituzionale 
è l ’anafora, ie. la Chiesa 

in preghiera

Messaggio ai Latini

L’habitat naturale
dell ’ epiclesi è l ’anafora, 
ie. la Chiesa in preghiera

Messaggio ai Bizantini

Uno sguardo preliminare
al RACCONTO e all’EPICLESI

considerati
nell’ habitat naturale di

due anafore tipiche:

 UN’ANAFORA ORIENTALE (Basilio aless.)

 UN’ANAFORA OCCIDENTALE (CanRom)
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LA STRUTTURA
LETTERARIA

DELLA
PREGHIERA 

EUCARISTICA

struére lateres = struére domum

STRUCTOR = MURATORE

struére verba = struére sermonem

STRUCTOR = REDATTORE/TRADUTTORE

STRUCTOR si oppone a DESTRUCTOR

LODE

SUPPLICA

eujchv

eujcaristiva
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Usurati dal tempo,
gli elementi di 
riempimento
possono cadere;
ma la struttura 
permane!

La Chiesa dell’Est (VI sec.)
presso il Monastero di Alahan

in Cilicia

NOI siamo...
 gli INGEGNERI della preghiera eucaristica
 gli ARCHITETTI della preghiera eucaristica
 i GEOMETRI della preghiera eucaristica
 i CAPICANTIERE della preghiera eucaristica
 i MURATORI della preghiera eucaristica

Guai a noi...
se non conosciamo la sua struttura
e le leggi che la governano!
Saremo colpevoli... faremo dei disastri!

SEZIONE 
ANAMNETICA

SEZIONE 
EPICLETICA

SEZIONE 
ANAMNETICA

SEZIONE 
EPICLETICA

STRUTTURA ANAFORICA SIRO-OCCIDENTALE

Dialogo invitatoriale

Amen finale

<1> Prefazio = avvio della celebrazione anamnetica su base storica
<2> Sanctus = lode angelica
<3> Post-Sanctus = continuazione della celebrazione anamnetica su base storica
<4> RACCONTO ISTITUZIONALE = luogo teologico scritt. del corpo sacramentale
<5> Anamnesi = duplice dichiarazione congiunta: anamnetica & offertoriale

<6> EPICLESI SULLE OBLATE = supplica per la transust. dei doni in c. sacram.
<7> EPICLESI SUI COMUNICANTI = supplica per la “transust.” nostra in c. eccl.
<8> Intercessioni = allargamento dell’epiclesi sui comunicanti
<9> Dossologia epicletica = chiusa laudativa

STRUTTURA ANAFORICA SIRO-ORIENTALE

Dialogo invitatoriale

Amen finale

<1> Prefazio = avvio della celebrazione anamnetica su base storica
<2> Sanctus = lode angelica
<3> Post-Sanctus = continuazione della celebrazione anamnetica su base storica

<4> Intercessione unica = per i Padri che ci hanno tramandato il memoriale
<5> (RACCONTO ISTITUZIONALE) = luogo teol. scritt. del corpo sacramentale
<6> Anamnesi = duplice dichiarazione congiunta: anamnetica & offertoriale
<7> EPICLESI SULLE OBLATE = supplica per la transust. dei doni in c. sacram.
<8> EPICLESI SUI COMUNICANTI = supplica per la “transust.” nostra in c. eccl.
<9> Dossologia epicletica = chiusa laudativa
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STRUTTURA ANAFORICA ALESSANDRINA

Dialogo invitatoriale

Amen finale

<1> Prefazio = avvio della celebrazione anamnetica (nb: + intervento epicletico furtivo)

<2> Sanctus = lode angelica

<3> Post-Sanctus epicletico (detto Epiclesi “Riempi” o 1a Epiclesi alessandrina)
<4> RACCONTO ISTITUZIONALE = luogo teol. scritt. del corpo sacramentale
<5> Anamnesi = duplice dichiarazione congiunta: anamnetica & offertoriale
<6> EPICLESI SULLE OBLATE = supplica per la transust. dei doni in c. sacram.
<7> EPICLESI SUI COMUNICANTI = supplica per la “transust.” nostra in c. eccl.
<8> Intercessioni = allargamento dell’epicl. sui comunic. (nb: Mc le colloca nel Prefazio)

<9> Dossologia epicletica = chiusa laudativa

STRUTTURA ANAFORICA ROMANA

Dialogo invitatoriale

Amen finale

<1> Prefazio = avvio della celebrazione anamnetica su base storica
<2> Sanctus = lode angelica
<3> [Post-Sanctus] = continuazione della celebr. anamnetica su base storica

<4> EPICLESI SULLE OBLATE = supplica per la transust. dei doni in c. sacram.
<5> RACCONTO ISTITUZIONALE = luogo teologico scritt. del corpo sacramentale
<6> Anamnesi = duplice dichiarazione congiunta: anamnetica & offertoriale
<7> EPICLESI SUI COMUNICANTI = supplica per la “transust.” nostra in c. eccl.
<8> Intercessioni = allargamento dell’epiclesi sui comunicanti
<9> Dossologia epicletica = chiusa laudativa
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STRUTTURA SIRO-OCCIDENTALE STRUTTURA SIRO-ORIENTALE STRUTTURA ALESSANDRINA STRUTTURA ROMANA

LA TEOLOGIA DELL’EUCARISTIA

ALLA SCUOLA DELLA «LEX ORANDI» 

Il software per l’analisi
dei formulari anaforici

LA DINAMICA LETTERARIO-TEOLOGICA

DELL’ANAFORA

L’applicazione del software alle 
anafore d’Oriente & d’Occidente


