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3.

L’INTELLIGENZA DINAMICA
DELLA

PRESENZA REALE 
PERMANENTE

TEOLOGIA DEI SACRAMENTI: SINTESI

Oh, fortunati quanti hanno
potuto vedere Gesù: lo toccavano,

lo scuotevano nella barca,
gli tiravano il mantello,

gli parlavano...

Tuttavia noi... con il dono
della presenza reale permanente...

non ci possiamo troppo lamentare!

 No
a una 
concezione 
statica
della 
presenza 
reale!

 No a una comprensione della Messa
esclusivamente conviviale!

Siamo qui riuniti,
fratelli  sorelle, sorelle  fratelli,
 per far festa...,
 per far festa insieme...,
 per far festa intorno a una stessa mensa!

 No alla pretesa di 
vedere di VEDERE
il volto di Cristo 
nell’Eucaristia.

LA SUA PRESENZA 
REALE NON È FISICA,
MA SACRAMENTALE
= tale che sfugge 
completamente
ad ogni verifica
dei nostri sensi!

«E mentre essi mangiavano
Gesù prese del pane, pronunciò la 
benedizione, lo spezzò e disse: 
“Prendete, mangiatene…”.
Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese anche i calice e 
disse: “Prendete, bevetene…
FATE QUESTO IN MEMORIALE DI ME!”»

«Qui pridie quam pateretur
accepit panem, benedixit… 
deditque discipulis suis dicens: 
“Accipite, manducate…”
Simili modo, postquam cenatum 
est, accepit calicem, … dicens: 
“Accipite, bibite… HOC FACITE IN 

MEAM COMMEMORIATIONEM!”»

ULTIMA CENA: 1ª Messa!? LE NOSTRE MESSE

 No all’ipotesi di una genesi 
statica della preghiera eucaristica!

CONSACRAZIONE 
+ ANAMNESI 

+ EPICLESI SULLE OBLATE 

+ SANCTUS 

+ EPICLESI SUI COMUNICANTI 

+ PREFAZIO 

+ POST-SANCTUS 

+ INTERCESSIONI 

+ DOSSOLOGIA 

Genesi statica della PE
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PREGHIERA
AT

PREGHIERA
GIUDAICA

PE
1ª fase provvisoria

PE
2ª fase definitiva

PREFAZIO

SANCTUS

POST-SANCTUS

[racc. istituz. in germe]

ANAMNESI

EPICLESI OBLATE

EPICLESI COMUNICANTI

INTERCESSIONI

DOSSOLOGIA

CONFESSIONE
della fedeltà di Dio
& delle n/ infedeltà

RACCONTO
ISTITUZIONALE
del perdono AT

DOMANDA 
FONDAMENTALE

DOSSOLOGIA

BENEDIZIONE

SANCTUS

POST-SANCTUS

RACCONTO
ISTITUZIONALE
dei sacrifici AT

ANAMNESI

DOMANDA 
FONDAMENTALE

DOSSOLOGIA

PREFAZIO

SANCTUS

POST-SANCTUS

RACCONTO ISTITUZ.

ANAMNESI

EPICLESI OBLATE

EPICLESI COMUNICANTI

INTERCESSIONI

DOSSOLOGIA

Genesi dinamica della Preghiera Eucaristica

 Non è il racconto che va a cercarsi l’epiclesi.
È invece l’epiclesi che va a cercare il racconto!

 Se, per ipotesi, gli Apostoli avessero celebrato 
l’Eucaristia con il solo racconto istituzionale, 
l’epiclesi non sarebbe mai nata.
Non se ne sarebbe neppure sentito il bisogno.
La prassi celebrativa delle Chiese orientali 
sarebbe stata come la Scolastica immaginava.
Invece non fu così!

 La PE nasce con l’epiclesi.
È l’epiclesi che, per accreditarsi al massimo delle 
sue possibilità, avvalendosi delle risorse proprie alla 
dinamica orazionale, va a cercarsi il racconto 
istituzionale, che viene così innestato sul formulario 
a modo di embolismo.

 Per comprendere la teologia dell’Eucaristia 
non è dal racconto che bisogna procedere, bensì 
dall’epiclesi.
L’epiclesi conduce al racconto, apre sul 
racconto!

 RACCONTO
 EPICLESI OBLATE

“esse in se”
Transustanziazione:

 sostanza
 specie

EUCARISTIA

“esse pro nobis”
 EPICLESI COMUNICANTI
 EPICLESI OBLATE
 RACCONTO

 RACCONTO
 EPICLESI OBLATE

“esse in se”
Transustanziazione:

 sostanza
 specie

EUCARISTIA

?

EUCARISTIA

 RACCONTO

“esse in se”
Transustanziazione:

 sostanza
 specie
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EUCARISTIA

 RACCONTO
 EPICLESI OBLATE

“esse in se”
Transustanziazione:

 sostanza
 specie

“esse pro nobis”
 EPICLESI COMUNICANTI
 EPICLESI OBLATE
 RACCONTO

Tutto l’esse in se
dell’Eux è nel suo 
esse pro nobis!

Tutto l’esse pro nobis
dell’Eux è nel suo

esse in se!

NOI

NOI
DONI

DONI

... i{na genwvmeqa e}n sw'ma

IL CHIASMA 
TEOLOGICO
ovvero:
LA TEOLOGIA 
DELL’EPICLESI

«… ut nobis corpus et sanguis fiant…»

LA COMPRENSIONE
DINAMICA
DELLA PRESENZA 
REALE 
PERMANENTE

Nel Tabernacolo
la presenza reale
è sempre dinamica:
in 1° luogo è là
in vista del viatico!

Ogni comunione 
sacramentale
è sempre dinamica.
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Lex orandi
STATUIT

legem credendi


