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L’ANAFORA DI SAN BASILIO (recensione alessandrina)
— Il Signore sia con tutti voi!
— E con il tuo spirito.
— Teniamo in alto i cuori!
— Li teniamo verso il Signore.
— Rendiamo grazie al Signore!
— È cosa degna e giusta.
— È cosa degna e giusta; è cosa degna e giusta; è veramente cosa degna e giusta.

* <1.PREFAZIO = avvio della lode> Tu sei il sovrano, Signore, Dio di verità;
tu esisti prima dei secoli e regni nei secoli;
abiti in luoghi eccelsi in eterno e guardi le creature umili.
Tu facesti il cielo e la terra e il mare, e quanto è in essi.
5 Tu, Padre del Signore e Dio e salvatore nostro Gesù Cristo,
per mezzo di lui facesti tutte le cose, quelle visibili e quelle invisibili.
Tu siedi sul trono della santa gloria del tuo regno;
da ogni santa virtù sei adorato.
A te stanno dinanzi gli Angeli e gli Arcangeli, i Principati e le Potestà,
10 i Troni, le Dominazioni e le Virtù;
a te stanno intorno i Cherubini dai molti occhi e i Serafini dalle sei ali,
che continuamente inneggiano e vociferano e dicono:
<2. SANCTUS = lode angelica> Santo, santo, santo è il Signore delle Schiere.
[Pieno è il cielo e la terra della tua gloria. Osanna nei luoghi eccelsi!
15 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi eccelsi!]
<3. POST-SANCTUS = contin. della lode> Santo, santo, santo sei veramente,
o Signore Dio nostro, che plasmasti noi e ci ponesti nel paradiso di delizie.
E quando trasgredimmo il tuo comando per l’inganno del serpente,
e decademmo dalla vita eterna, e fummo espulsi dal paradiso di delizie,
20 non ci rigettasti in maniera definitiva,
ma continuamente ci visitasti per mezzo dei tuoi santi profeti;
e in questi ultimi giorni apparisti a noi,
che sedevamo nelle tenebre e nell’ombra di morte,
per mezzo dell’unigenito tuo Figlio, il Signore e Dio e salvatore nostro Gesù Cristo.
25 Egli, incarnatosi dallo Spirito Santo
e dalla santa nostra Signora, madre di Dio e sempre-vergine Maria,
e divenuto-uomo, ci indicò le vie della salvezza,
ci gratificò della rigenerazione dall’alto per mezzo dell’acqua e dello Spirito,
e fece di noi un popolo a lui particolare: ci santificò con lo Spirito tuo santo.
30 Egli amò i suoi che erano nel mondo;
diede se stesso in riscatto alla morte che regnava su di noi,
nella quale giacevamo venduti in potere del peccato;
ed essendo disceso per mezzo della croce nell’Ade,
risuscitò dai morti il terzo giorno;
35 ed essendo salito al cielo, sedette alla destra di te, Padre,
avendo fissato il giorno della retribuzione,
nel quale apparirà per giudicare il mondo con giustizia
e rendere ad ognuno secondo il suo operato.
<4. RACCONTO ISTITUZIONALE> Ma ci lasciò questo grande mistero della pietà.
40

45

Quando infatti stava per consegnarsi alla morte per la vita del mondo,
prese il pane nelle sante e immacolate e beate sue mani,
avendo levato-lo-sguardo alle altezze dei cieli
verso di te, Padre suo, Dio nostro e Dio di tutti,
avendo pronunciato-l’azione-di-grazie, -la-benedizione, -la-santificazione,
avendo spezzato, [lo] distribuì ai suoi santi discepoli e apostoli,
dicendo: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo,
che per voi e per molti sta per essere spezzato e dato in remissione dei peccati.
Fate questo in memoriale di me».
Allo stesso modo [prese] anche il calice, dopo aver cenato,
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avendo
a
messciuto vino e acqua,
avendo
a
pronnunciato-l’aazione-di-grrazie, -la-beenedizione, -la-santificaazione,
avendo
a
gusstato, di nuoovo [lo] diede ai suoi ssanti discepo
oli e apostoli,
dicendo:
d
«P
Prendete, beevetene tutti: questo è ill mio sangu
ue,
quello
q
dellaa nuova alleanza,
che
c per voii e per moltti sta per esssere versatoo in remissio
one dei pecccati.
Fate
F questo [segno del pane e del calice]
c
in m
memoriale di me [morto
o e risorto]!
Ogni
O
volta iinfatti che mangiate
m
qu
uesto pane e bevete queesto calice,
annunziate
a
lla mia mortte, e confesssate la mia rrisurrezionee e ascensione,
fino
f
a che ioo venga».
<5
5. ANAMN
NESI = mem
moriale e off
fferta> Mem
mori dunqu
ue anche no
oi
deella sua santta passione e della risu
urrezione daai morti,
e dell’ascensiione nei cieeli e della seessione alla destra di te, Dio e Padrre,
e del gloriosoo e tremenddo nuovo rito
orno,
ti offriamo, a partire daii tuoi doni, le cose che sono tue,
dii tutto e per tutto e in tuutto.

** <6
6+7. DUPL
LICE EPICL
CLESI = sup
pplica per laa transustan
nziazione> E preghiam
mo e invoch
hiamo te,
fillantropo buuono, Signorre, noi peccatori e indeegni tuoi serrvi — e ti ad
doriamo —,,
peerché per il beneplacitoo della tua bontà
b
NO
OI
veenga lo Spirrito tuo santto sopra di NOI tuoi seervi
70 e sopra ques
sti tuoi DON
NI presentaati,
DO
ONI
e [li] santifichhi e [li] mannifesti qualii [misteri] s anti dei san
nti,
e faccia che q
questo PAN
NE diventi il
i santo corppo
Signore e Dio e salvato
ore nostro G
Gesù Cristo,
deello stesso S
peer la remissiione dei pecccati, e per la
l vita eternna a coloro che
c ne parteecipano,
75 e che questo CALICE [diventi]
[
il prezioso
p
sanngue
deella nuova aalleanza dello stesso Signore e Dioo e salvatoree nostro Gesù Cristo,
peer la remissiione dei pecccati,
e per
p la vita eeterna a colooro che ne partecipano
p
o;
e rendi NOI degni, Sovvrano, di parrtecipare ai tuoi santi misteri,
m
DONI
80 pe
er la santificcazione delll’anima, dell corpo e deello spirito,
afffinché diveentiamo un
n solo corpo
o (i{na genw
wvmeqa e}n sw'
s ma) e un solo spiritoo,
NOI
e troviamo paarte e abbiaamo eredità con tutti i ssanti,
ch
he fin da quuando erano nel mondo ti furono grraditi.
<8
8. INTERC
CESSIONI. 8a ...per la Chiesa> R
Ricordati, Signore, dellaa santa, uniica, cattolicca tua Chieesa,
85 e disponila-in
n-pace, essaa che hai acq
quistato nell prezioso saangue del tu
uo Cristo.
<8
8b. ...per la Chiesa gerrarchica> In
n primo luoogo ricordatti, Signore, del
d nostro ssanto padre,
l’a
arcivescovoo abba N., papa
p
e patriaarca della ggrande città di Alessand
dria: fa’ chee per tua graazia
po
ossa presieddere alle tuee sante Chieese,
in
n pace, salvoo, glorioso, sano, longeevo,
90 diispensando-rettamente la parola deella verità
e pascendo
p
ill tuo greggee in pace.
Riicordati, Siggnore, dei presbiteri
p
ortodossi,
o
dii tutto l’ord
dine-dei-diaaconi e dei ministri,
m
dii tutti coloroo che dimorano nel ceelibato,
95 e di tutto il tu
uo fedelissim
mo popolo..
a
pietà di noi tutti,
Riicordati di nnoi, S., per avere
in
n questo mom
mento e unaa volta per sempre.
s
<8
8c. ...per la Chiesa nell mondo> Ricordati,
R
S. ,
an
nche della salvezza di questa
q
nosttra città,
100 e di coloro ch
he nella fede di Dio abiitano in essaa.
Riicordati, S.,, del clima e dei frutti della terraa.
Riicordati, Siggnore, dellee piogge e delle
d
sementti della terrra.
Riicordati, Siggnore, dellaa crescita miisurata dellee acque deii fiumi.
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Rallegra ancoora e rinnovva la faccia della terra:
in
nebria i suoii solchi, mooltiplica i suoi germoglli;
reendicela quaale deve esssere per il seeme e per laa messe,
e ora benediccila davveroo.
Governa
G
la nostra vita:
beenedici il ciclo dell’ann
no della tuaa benevolennza,
110 a causa dei poveri del tu
uo popolo,
a causa della vedova e dell’orfano,
d
,
a causa del foorestiero dii passaggio
o e del foresstiero residente,
a causa di noi tutti che spperiamo in te e invochiiamo il tuo santo Nomee:
oiché gli occhi di tutti in
i te sperano,
po
115 e tu dài il loro
o nutrimentto al tempo dovuto.
Comportati ccon noi secoondo la tua bontà,
b
tu
u che dài il nnutrimento a ogni carnee.
Riiempi di giooia e di letizzia i nostri cuori,
c
peerché, aven
ndo sempree e dovunqu
ue tutto il n
necessario,
120 ab
bbondiamoo in ogni op
pera buona, per fare laa tua santa volontà.
v
<8
8d. ...per la Chiesa offferente> Riccordati, Signnore, di colloro che ti hanno
h
offertto questi preeziosi doni,
e di coloro peer i quali, attrraverso i quali e per riguuardo ai quaali li hanno presentati,
p
e concedi a tuutti loro la ricompensa
r
celeste.
8e. ...per la Chiesa Triionfante e Purgante>
P
E poiché, o Sovrano,
<8
125 vi
v è un comaandamento dell’unigen
d
ito tuo Figliio, che noi comunichia
c
amo alla meemoria dei tu
uoi santi,
deegnati ancorra di ricordaarti, Signoree,
an
nche di colooro che ti fu
urono grad
diti fin da quuando erano
o nel mondo
o:
deei santi pad
dri, dei patrriarchi, deg
gli apostoli, dei profetii,
deei predicatoori, degli evvangelisti, dei
d martiri,, dei confesssori,
130 e di ogni spir
rito giusto che
c nella fed
de di Cristo è giunto a perfezione.
p
In
n particolaree [ricordati] della santissima, glorriosissima, immacolata,
stracolma-dii-benedizion
ni, nostra Signora,
S
maadre-di-Dio e sempre-v
vergine Marria;
deel tuo santo glorioso prrofeta, precu
ursore, battiista e martirre Giovanni;
dii santo Stefaano, protoddiacono e prrotomartire;
135 de
el santo e beeato padre nostro
n
Marcco, apostoloo ed evangeelista;
e del santo paadre nostro e taumaturg
go Basilio;
dii san N., di cui oggi cellebriamo la memoria;
e di tutto il cooro dei tuoi santi, per le preghiere e le interceessioni dei quali
q
abbi piietà di noi pure,
p
e salvaci a caausa del tuo Nome santto che è statto invocato su di noi.
140 Allo
A stesso m
modo ricordaati, Signoree, di tutti colloro che, ap
ppartenuti all’ordine-s
a
sacerdotalee,
giià si sono adddormentati,, e di coloro
o che eranoo nello stato
o di laici:
deegnati di farr riposare le
l anime di tutti nel senno dei nostrri santi padri
Abramo,
A
Isaccco e Giacobbe; distog
glili [da queesto mondo
o],
legali-gli-unii-agli-altri in un luogo
o verdeggiaante,
145 pr
resso acquaa di riposo, nel paradiiso di deliziie, da dove è fuggito il dolore
e la tristezza e il gemito,, nello splen
ndore dei tuuoi santi.
Quelli, Signoore, di cui haai accolto làà le anime,
fa
a’ riposare, e rendili deegni del reg
gno dei cielii.
<8
8f. ...per la Chiesa quii radunata>
> Quanto a nnoi, che abiitiamo da pellegrini
quagg
giù,
150 co
onservaci neella tua fedee e guidaci nel
n tuo regnno, gratificaandoci della tua pace inn ogni circosstanza,
<9
9. DOSSOL
LOGIA = coonclusione laudativa>
> perché in questo
q
temp
po come in oogni tempo
sia glorificatoo ed esaltatoo e lodato e benedetto e santificato
o
il santissimo,, venerato e benedetto Nome
N
tuo,
in
n Cristo Gessù e nel santto Spirito, come
c
era, [ccome è, e co
ome sarà
155 dii generazion
ne in generaazione,
peer i secoli deei secoli.
105

Amen!
A

... come la firma!
... come un
n tuono dal cieelo!
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