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All’origine dell’eucaristia della 
chiesa c’è il ricordo fondante 

dell’ultima cena di Gesù

“ultima”

non prima  
prassi conviviale del ministero di 

Gesù 

non ultima
esperienze post-pasquali 



la più antica testimonianza eucaristica…  
…è un rimprovero!

17Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il meglio, 
ma per il peggio. 18Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono 

divisioni tra voi, e in parte lo credo. 19È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, perché in 
mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. 20Quando dunque vi radunate 

insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. 21Ciascuno infatti, quando siete a 
tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. 22Non avete 
forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio 

e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo! 
23Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso:  

… 
 27Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno, sarà 

colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. 28Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi 
mangi del pane e beva dal calice; 29perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del 
Signore, mangia e beve la propria condanna. 30È per questo che tra voi ci sono molti ammalati 

e infermi, e un buon numero sono morti. 31Se però ci esaminassimo attentamente da noi 
stessi, non saremmo giudicati; 32quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da lui 

ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. 
33Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. 34E se 

qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle 
altre cose, le sistemerò alla mia venuta.

1Cor 11,17-23.27-34



Gesù anticipa con un’azione 
simbolico-profetica il significato 

della sua morte imminente,  
nella cornice di un banchetto 

“pasquale”

Prendete e mangiatene tutti: 
poiché questo è il mio corpo 

che sarà consegnato per voi.

Prendete e bevetene tutti: 
poiché questo è il calice del mio 

sangue, 
della nuova ed eterna alleanza, 

che sarà versato per voi  
e per una moltitudine, 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me.



la tradizione Paolo - Luca
Lc 22,17-20 
E ricevuto un calice, dopo aver reso grazie e disse: 
«Prendetelo e fatto passare tra voi, perché io vi dico: da 
questo momento non berrò più del frutto della vite, 
finché non verrà il regno di Dio».  

Poi prese del pane, dopo aver reso grazie,  
lo spezzò e (lo) diede loro dicendo:  
«Questo è il mio corpo  
che (sta per essere) dato per voi;  
fate questo in memoria di me». 
E dopo aver cenato,  
fece lo stesso con il calice dicendo:  
«Questo calice (è) la nuova alleanza  
nel mio sangue,  
che è versato per voi». 

1Cor 11,24b-26 

Il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito  
prese del pane e, dopo aver reso grazie,  
lo spezzò e disse:  
«Questo è il mio corpo  
che è per voi;  
fate questo in memoria di me». 
Allo stesso modo, dopo aver cenato,  
prese anche il calice dicendo:  
«Questo calice è la nuova alleanza  
nel mio sangue;  

fate questo ogni volta che ne bevete,  
in memoria di me». 
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la morte del 
Signore, finché egli venga. 



la tradizione Marco - Matteo
Mt 26,20-30 
Ora, mentre mangiavano, 
Gesù prese il pane, recitata la benedizione,  
lo spezzò e, mentre (lo) dava ai discepoli, 
disse:  
«Prendete, mangiate:  
questo è il mio corpo».  
E preso un calice  
dopo aver reso grazie lo diede loro,  
dicendo: «Bevetene tutti,  
perché  
questo è il mio sangue dell’alleanza,  
che è versato per molti  
per il perdono dei peccati.  

Io vi dico che d’ora in poi  
non berrò di questo frutto della vite  
fino al giorno in cui lo berrò nuovo  
con voi, nel regno del Padre mio».

Mc 14,17-26 
E, mentre mangiavano,  
prese il pane e recitata la benedizione,  
lo spezzò e (lo) diede loro,  
e disse:  
«Prendete,  
questo è il mio corpo».  
E preso un calice 
dopo aver reso grazie, lo diede loro  
e ne bevvero tutti. E disse loro:  

«Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti.  

In verità io vi dico che  
non berrò mai più del frutto della vite  
fino al giorno in cui lo berrò nuovo, 
nel regno di Dio   



Paolo Luca Marco Matteo
primo calice (eucharistia)

“non berrò più fino al 
Regno”

rendimento di grazie 
pane (eucharistia) 

rendimento di grazie  
pane (eucharistia) 

benedizione pane 
(eulogia)

benedizione pane 
(eulogia)

per voi per voi

comando ripetizione 
(anamnesi)

comando ripetizione 
(anamnesi)

dopo la cena dopo la cena

stesso modo calice stesso modo calice rendimento di grazie  
calice (eucharistia)

rendimento di grazie 
calice (eucharistia)

nuova alleanza nel mio 
sangue

nuova alleanza nel mio 
sangue

per voi per voi per moltitudini per moltitudini

in remissione dei peccati

comando ripetizione 
(anamnesi)

“finché egli venga”
“non berrò più fino al 
giorno in cui lo berrò 

nuovo nel Regno 
di Dio”

“non berrò più fino al 
giorno in cui lo berrò 

nuovo nel Regno  
del Padre mio con voi”



[Quando] si riuniscono alla mensa della comunità [o per 
bere] il mosto, ed è pronta la mensa della comunità [e 

mescolato] il mosto per bere, [nessuno stenda] la mano 
alla primizia del pane e del [mostro] prima del 

sacerdote, poiché [egli è colui che bene] dice la 
primizia del pane e del mosto, [e stende] la mano prima 
di loro. Dopo il Messia d’Israele stenderà la mano verso 
il pane. [E dopo bene]dirà tutta la congregazione della 
comuni, tà, cia[scuno secondo] la sua dignità. Secondo 
questa norma, dunque, si comporteranno in ogni pa[sto, 

quando si riun]iscono almeno dieci uo[mini].

Qumran, Regola della congregazione  
= 1Q28a [1QSa]Sa col. II,17-22



il banchetto (deipnon) rappresentò la forma normale dell’adunanza cristiana: 
analogo a quello delle culture mediterranee, ma con l’eucaristia al suo interno. 
Nel celebrare questo rituale i cristiani non si comportavano diversamente dalla 

gran parte dei gruppi sociali (collegia), corporativi (corpora), dei sodalizi 
(heteriai) religiosi o etnici dell’antico mondo mediterraneo, i quali utilizzavano 
siffatte occasioni simposiali per esprimere e consolidare la propria identità, le 

convinzioni, i valori e gli impegni comuni. 



Io ti esorto a una condotta per me essenziale per la felicità 
della vita: vivi in compagnia di persone oneste, amabili e 
che ti vogliono bene. Non c’è niente di meglio per la vita, 

niente di più appropriato per vivere felici. E non mi riferisco 
con ciò al piacere fisico, ma alla comunanza di vita e di 
abitudini e a quella ricreazione spirituale (remissionem 

animorum) che si ottiene soprattutto nel conversare con gli 
amici (sermone familiari), così piacevole soprattutto nei 

conviti. Già, perché i nostri concittadini sono in questo più 
saggi dei Greci. Questi usano termini che, presi alla lettera, 

significano «bevute» (symposia) o «mangiate fatte 
assieme» (syndeipna); noi invece parliamo di 

«convivi» (convivia), perché è soprattutto in quei momenti 
che si vive assieme. Come vedi, a forza di filosofare mi 

sforzo di richiamarti ai pranzi. 
  

Cicerone, Lettere ai familiari 9,24,3



ricostruzione di un triclinium



Attestavano poi che tutta la loro colpa, o tutto il loro errore, 
consisteva unicamente in queste pratiche: riunirsi abitualmente in un 
giorno stabilito (statuto die), prima del sorgere del sole, recitare tra di 

loro a due cori un’invocazione (carmen… dicere secum invicem) a 
Cristo considerandolo un dio (Christo quasi deo) e obbligarsi con un 
giuramento (sacramento), non a perpetrare qualche delitto, ma a non 
commettere né furti, né aggressioni a scopo di rapina, né adulteri, a 

non eludere i propri impegni, a non rifiutare – se richiesta – la 
restituzione di un deposito. Dopo aver terminato questi riti, avevano 
la consuetudine di ritirarsi e poi di riunirsi di nuovo per prendere un 

cibo, che era, ad ogni modo, quello comune e innocente 
(promiscuum et innoxium); avevano però sospeso anche quest’uso 

dopo il mio editto, con il quale, a norma delle tue disposizioni, avevo 
vietato l’esistenza di sodalizi (haeterias). Ciò tanto più mi convinse 

della necessità di indagare, che cosa ci fosse di vero, attraverso due 
schiave (ancillis) che venivano chiamate diaconesse (ministrae), 

ricorrendo anche alla tortura. Non ho trovato nulla, all’infuori di una 
superstizione balorda e fanatica.  

Plinio, Lettere 10,96,7-10



Francesco Pieri

PER UNA 
MOLTITUDINE

sulla traduzione delle parole 
eucaristiche

Presentazione di Severino Dianich

Molti si oppone in italiano sia a pochi che a tutti

moltitudine si oppone a pochi, ma non a tutti

lasciando – doverosamente – aperta

 l’interpretazione in tal senso.

DEHONIANA LIBRI€ ???? (iva compresa)

banchetto funebre
dalle catacombe di Ippolito
dalle catacombe di Prisicilla

cf. Gv 21,2; Mt 15,37



Si vede più facilmente la paglizza nell’occhio altrui che non la trave nel proprio 
[…]; è solo sulla sala da pranzo (triclinium) dei cristiani che si trova da ridire. La 
nostra cena rende ragione di sé dal suo nome: si chiama con un termine che in 
greco significa «amore» (agapē). Per quanto grandi siano le spese che costa, 

è guadagno fare una spesa in nome della pietà, se è vero che con questo 
ristoro aiutiamo i bisognosi, non nel modo in cui, tra voi, i parassiti aspirano alla 

gloria di asservire la loro libertà a condizione di rimpinzarsi la pancia fra gli 
insulti, ma perché, davanti a Dio, è maggiore il riguardo per gli umili. 

Se il motivo del banchetto è onesto, considerate in base alla casa il seguito 
della sua condotta. Derivando da un dovere religioso, non ammette alcuna 

bassezza né alcuna intemperanza; non ci si siede a tavola prima di pregustare 
una preghiera a Dio; si mangia quanto la fame ammette; si beve quanto è utile 

per una persona sobria. Ci si sazia come fanno persone che ricordano di 
dovere adorare Dio anche durante la notte; si conversa come fa chi sa che Dio 
lo ascolta. Data l’acqua alle mani e accesi i lumi, ognuno è invitato a cantare in 

mezzo a tutti qualcosa in onore di Dio a seconda delle proprie capacità, 
attingendo dalla Scrittura o dal proprio ingegno: da qui si vede quanto abbia 
bevuto; ugualmente, è una preghiera a congedare i convitati. Ci si allontana 

non per costituire gruppi di assassini né schiere di vagabondi, né per imprese 
lascive, ma per continuare la stessa cura della moderazione e della pudicizia, 

dato che abbiamo preso non tanto del cibo quanto un insegnamento.  

Tertulliano, Apologetico 39,15-19



i nomi dell’eucaristia nel NT

• cena del Signore (1Cor 11,20) 

• calice del Signore (1Cor 11,27; 10,21) 

• tavola del Signore (1Cor 10,21) 

• spezzare il pane (At 2,42 et passim; Lc 24,35) 

• agape (Gd 12; 2Pt 2,13 ?)



Paestum, Tomba del tuffatore



lo svolgimento del banchetto 
una possibile ricostruzione 

• lavanda piedi / mani / unzione 

• benedizione pane / benedizione calice 

• pasto vero e proprio, a partire dal pane benedetto 

• lavanda mani 

• benedizione calice del vino (dopo la cena) 

• musica (inni, dossologie, eulogie) e parola 

• saluto: bacio santo



sotto il “controllo” dello Spirito 
le raccomandazioni dell’Apostolo per il banchetto

• 1Cor 14,39-40 “tutto avvenga decorosamente e con ordine”  

• 1Cor 14,23 “un non credente non dirà forse che siete pazzi?” 

• 1Cor 14,15 “pregherò / canterò”  
                   “con lo Spirito / con l’intelligenza” 

• 1Cor 12,13b “tutti ci siamo abbeverati ad un solo Spirito” 

• 1Cor 14,26 purché “tutto avvenga per l’edificazione” 

• Col 3,16 “la parola di Cristo dimori tra voi: salmi, inni, cantici” 

• Ef 5,18-19 “non inebriatevi di vino… siate ricolmi dello Spirito”


