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Cesare Giraudo sj

Formazione a distanza in tempo di pandemia

LA PREGHIERA EUCARISTICA

La Preghiera Eucaristica :

una preghiera

o un arcipelago di preghiere ?

LA PREGHIERA EUCARISTICA :

QUESTA SCONOSCIUTA !

CESARE GIRAUDO SJ

PRIMA PARTE

A prescindere dai cambiamenti apportati,

la 3a edizione italiana del Messale di Paolo VI

deve aiutarci a chiarire

dove è caduto

il “dono” del Concilio:

se sulla strada,

o tra i sassi, o tra le spine,

o sulla terra buona.

Se  poi è caduto sulla terra buona,

qual è stato il suo rendimento in questi 50 anni ?

5%, 10%, 20%, ... 30%, 60%, 100% ?

Ambone
Leggo dal posto!

Letture
Quante Letture?

Una o due?

Quella breve!

Lettore
Chi va a leggere?

Preghiera dei Fedeli
Se non è obbligatoria,

vuol dire che si può anche non fare!

Omelia
Che non sia lunga!

... e della 

LITURGIA EUCARISTICA
( oltre alla Consacrazione )

che cosa

abbiamo riscoperto ?

Lezionario
Leggo sul foglietto!

Caro Lutero, tu non devi confondere celebrare con istituire. Gesù non ha 
celebrato nessuna Messa: l’ha istituita perché noi la potessimo celebrare!

1.

Noi crediamo l’Eucaristia come la preghiamo

Noi crediamo come preghiamo
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AMBROGIO

DI MILANO

(† 397)

Legge l’efficacia 

assoluta delle 

parole della 

consacrazione

a partire 

dall’efficacia

assoluta

della doppia 

epiclesi!

L’APPROCCCIO EUCARISTICO DEL 1° MILLENNIO

[EPICLESI SULLE OBLATE] Fa’ che questa offerta sia per noi ratificata, spirituale,
accetta, poiché è la figura del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

[EPICLESI SUI COMUNICANTI] E ti chiediamo e supplichiamo di accettare questa
offerta sul tuo altare sublime, per le mani dei tuoi angeli, come ti degnasti di accettare i
doni del tuo giusto servo Abele e il sacrificio del nostro patriarca Abramo e ciò che ti
offrì il sommo sacerdote Melchisedech.

[RACCONTO ISTITUZIONALE] Egli, la vigilia della sua passione, prese il pane
nelle sue sante mani, levò gli occhi al cielo, verso di te, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, e dopo
averlo spezzato lo diede ai suoi apostoli e discepoli, dicendo: «Prendete e
mangiatene tutti, poiché questo è il mio corpo che sta per essere spezzato
per le moltitudini»... Allo stesso modo prese anche il calice, dopo aver cenato,
la vigilia della sua passione, levò gli occhi al cielo, verso di te, Padre santo, Dio
onnipotente ed eterno, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai
suoi apostoli e discepoli, dicendo: «Prendete e bevetene tutti, poiché questo è il
mio sangue... Ogni volta che farete questo, voi farete il memoriale di me finché io
venga nuovamente a voi».
[ANAMNESI] Perciò, celebrando il memoriale della sua gloriosissima passione,
della risurrezione dagli inferi e dell’ascensione nel cielo, ti offriamo questa vittima
immacolata, vittima spirituale, vittima incruenta, questo pane santo e il calice della
vita eterna.

ALTARE

MISTAGOGO

NEOFITI

Studiare
i sacramenti
“in chiesa”,
ie. “in Chiesa”

PRIMA PREGANO, POI CREDONO,

PREGANO PER POTER CREDERE,

PREGANO PER SAPERE

COME E CHE COSA DEVONO CREDERE

L’occhio teologico

di Ambrogio…

come l’occhio

del

camaleonte:

… sempre fisso all’altare!
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Sacramentario Gelasiano Antico

Sacramentario Gelasiano Antico

Sacramentario di Gellone

2.

Noi crediamo l’Eucaristia come la preghiamo

Noi crediamo come preghiamo

PIETRO 

LOMBARDO

(† 1160)

In teologia

sistematica afferma

la sufficienza assoluta 

ed esclusiva
delle parole della 

consacrazione!

L’APPROCCIO EUCARISTICO DEL 2° MILLENNIO
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MAESTRO

DISCEPOLI

Studiare
i sacramenti
“in scuola”

PRIMA STUDIANO, POI PREGANO,

PREGANO NELLA MISURA

IN CUI HANNO STUDIATO,

PREGANO COME HANNO STUDIATO

[EPICLESI SULLE OBLATE] Fa’ che questa offerta sia per noi ratificata, spirituale,

accetta, poiché è la figura del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

[RACCONTO ISTITUZIONALE] Egli, la vigilia della sua passione, prese il pane nelle sue

sante mani, levò gli occhi al cielo, verso di te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,

rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, e dopo averlo spezzato lo diede ai

suoi apostoli e discepoli, dicendo: «Prendete e mangiatene tutti, poiché questo è il mio

corpo che sta per essere spezzato per le moltitudini»... Allo stesso modo prese anche il

calice, dopo aver cenato, la vigilia della sua passione, levò gli occhi al cielo, verso di te,

Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo

diede ai suoi apostoli e discepoli, dicendo: «Prendete e bevetene tutti, poiché questo è il

mio sangue... Ogni volta che farete questo, voi farete il memoriale di me finché io venga

nuovamente a voi».

[ANAMNESI] Perciò, celebrando il memoriale della sua gloriosissima passione, della

risurrezione dagli inferi e dell’ascensione nel cielo, ti offriamo questa vittima immacolata,

vittima spirituale, vittima incruenta, questo pane santo e il calice della vita eterna.

[EPICLESI SUI COMUNICANTI] E ti chiediamo e supplichiamo di accettare questa offerta

sul tuo altare sublime, per le mani dei tuoi angeli, come ti degnasti di accettare i doni del

tuo giusto servo Abele e il sacrificio del nostro patriarca Abramo e ciò che ti offrì il sommo

sacerdote Melchisedech.

questo è il mio corpo

questo è il mio sangue

© LOMBARDO

INCIPIT CANON ACTIONIS

4. Epiclesi sulle oblate

3. [Post-Sanctus]

5. RACCONTO     
istituzionale

6. Anamnesi

7. Epiclesi sui 
comunicanti

8. Intercessioni

9. Dossologia

1. Prefazio

2. Sanctus

LA PREGHIERA EUCARISTICA:

DALLA COMPRENSIONE ARTICOLATA DEL 1° MILLENNIO

ALLA COMPRENSIONE DISARTICOLATA DEL 2° MILLENNIO

Te igitur
Memento Domine
Communicantes
Hanc igitur
Quam oblationem

Unde et memores
Supra quæ
Supplices
Memento etiam
Nobis quoque
Per quem hæc omnia
Per ipsum

Vere dignum
Sanctus

Qui pridie...

HOC EST CORPUS MEUM.

HIC EST CALIX SANGUINIS MEI.

CANON MISSÆ

Canon Missae ANTE Consecrationem

Consecratio

Canon Missae POST Consecrationem

3. [Post-Sanctus]

4. Epiclesi sulle oblate

6. Anamnesi

2. Sanctus

1. Prefazio

7. Epiclesi sui comunicanti

8. Intercessioni

9. Dossologia

«Lex credendi statuit legem orandi» (nb: assioma rovesciato)

«Lex orandi statuit legem credendi» (nb: assioma diritto)
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INCLUSE 1a & 2a EDIZIONE TIPICA POST-CONCILIARE !!!

Biblioteca Casanatense – B

Messale 1558 (Biblioteca San Luigi, Napoli)

Missale Romanum (editio typica 1a et 2a)

Messale Italiano (1a e 2a edizione)

Messale Italiano (1a e 2a edizione)
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Messale Italiano (1a e 2a edizione)

3.

Noi crediamo l’Eucaristia come la preghiamo

Noi crediamo come preghiamo

«Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente

che i fedeli non assistano come estranei o muti 

spettatori a questo mistero di fede, ma che, 

comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue 

preghiere (  ) , 

partecipino all’azione sacra consapevolmente, 

piamente e attivamente» (SC 48).

❖ RITUS = Segni non-verbali:

1. Gesti (raduno, in piedi, seduti, in ginocchio...)

2. Oggetti (altare, pane, vino, acqua, messale...)

❖ PRECES = Segni verbali:

1° le preghiere eucaristiche ! (sg. & pl.) 

Ambrogio di Milano:

lo si direbbe

un Padre conciliare

del Vaticano II.
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1 Cornice

2 Sezioni

9 Elementi

2 Dinamiche

4 Strutture

SEZIONE 

ANAMNETICA

SEZIONE 

EPICLETICA

eujchv

eujcaristiva

«Quindi si porta al presidente dei fratelli del pane e un calice 

di acqua e vino. E questi, avendoli presi, innalza una lode e 

glorificazione al Padre universale, nel nome del Figlio e dello 

Spirito Santo, e fa A LUNGO (ejpi; poluv) un’AZIONE-DI-

GRAZIE per averci ritenuti degni di queste cose che da lui 

provengono. Quando ha terminato le SUPPLICHE e 

l’AZIONE-DI-GRAZIE, tutto il popolo presente approva-per-

acclamazione dicendo Amen» ...

«Allora... si porta del pane e del vino e dell’acqua, e il 

presidente innalza in pari tempo SUPPLICHE e AZIONI-DI-

GRAZIE QUANTA È LA SUA FORZA
(osh duvnami" aujtw'/), e il popolo approva-per-acclamazio-

ne dicendo Amen» ...
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 SEZIONE 

ANAMNETICA

 SEZIONE 

EPICLETICA

 SEZIONE 

ANAMNETICA

SEZIONE 

EPICLETICA

2. Sanctus

4. RACCONTO
DI ISTITUZIONE

3. Post-Sanctus

5. Anamnesi

6. Epiclesi
sui doni

7. Epiclesi
su di noi

8. Intercessioni

9. Dossologia

1. Prefazio

3. Post-Sanctus

1. Prefazio

2. Sanctus

6. Anamnesi

7. Epiclesi
sui doni

8. Epiclesi
su di noi

9. Dossologia

4. Intercessione    
per i Padri

5. [RACCONTO
DI ISTITUZIONE]

6. Epiclesi
sui doni

7. Epiclesi
su di noi

5. Anamnesi

4. RACCONTO
DI ISTITUZIONE

3. Post-Sanctus
epicletico

1. Prefazio

2. Sanctus

8. Intercessioni

9. Dossologia 9. Dossologia

4. Epiclesi
sui doni

3. [Post-Sanctus]

5. RACCONTO
DI ISTITUZIONE

6. Anamnesi

7. Epiclesi
su di noi

8. Intercessioni

1. Prefazio

2. Sanctus

STRUTTURA SIRO-OCCIDENTALE STRUTTURA SIRO-ORIENTALE STRUTTURA ALESSANDRINA STRUTTURA ROMANA

Dove inizia il Canone?

Dall’unità strutturale del Canone Romano

alla frattura liturgico-grafica

tra il Prefazio e il Te igitur.

Suggerimenti per i curatori dei moderni messali

pp. 197-219

MISSALE ROMANUM – EDITIO TYPICA TERTIA

Sequitur Præfatio iuxta rubricas 

proferenda, quæ concluditur:
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MISSALE ROMANUM – EDITIO TYPICA TERTIA

Sequitur Præfatio iuxta rubricas 

proferenda, quæ concluditur:

*** AUGURI  *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI ***
AUGURI *** AUGURI *** AUGURI AUGURI *** AUGURI ***

*** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI ***
AUGURI  *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI ***
*** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI AUGURI ***
AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** 
*** AUGURI *** AUGURI AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** 
AUGURI *** *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI 

*** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** 
AUGURI *** AUGURI *** AUGURI AUGURI *** AUGURI ***

*** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** 
AUGURI  *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI ***

*** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI  *** AUGURI *** 
AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI ***

*** AUGURI  *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI ***
AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI  *** AUGURI ***

*** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI ***
AUGURI  *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI *** AUGURI ***

Teologia & spiritualità dell’Eucaristia

a partire dalla Preghiera Eucaristica

LA PREGHIERA EUCARISTICA :

QUESTA SCONOSCIUTA !

www.prexeucharistica.org

Cesare Giraudo SJ | FB

http://www.prexeucharistica.org/

