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Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse 
comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti un solo corpo: tutti infatti partecipiamo 

all’unico pane (1Cor 10,16-17)

…chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo 
indegno, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del 

Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del 
pane e beva dal calice; perché chi mangia e beve senza 

riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria 
condanna (1Cor 11,27-29)

Paolo, Prima lettera ai Corinzi

cf. Efesini 1,23; 2,16; 3,6; 4,4; 4,12; 4,16; 5,23; 5,30 



«Diversamente da molte teologie 
più tardive, la nozione di Paolo del 
corpo mangiato ha il suo fulcro 

nella comunità piuttosto che negli 
individui, riconoscendo la presenza 

del Salvatore nell’assunzione 
comunitaria piuttosto che negli 

elementi considerati 
separatamente» 

  
«Riconoscere il corpo – non solo il 
corpo di Cristo identificato con il 
pane, ma il corpo così costituito da 
quanti condividevano il pane  (cf. 
1Cor 10,17) – era la condizione per 
celebrare un pasto degno di essere 
pensato come quello del Signore»

!  
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If the consolidation of ecclesiastical structures and the definition of doctrine often represent the 
preferred focuses in the studies concerning ancient Christianity, McGowan’s work takes into closer 
consideration the importance of celebration and ritual for the genesis of the Christian identity 
itself. The author examines the meals, the words and the speech, the music (song and dance), 
initiation and purification, prayer, and the organization of the calendar with the origin of the main 
festivities as the areas in which the earliest Christian communities were able to celebrate and 
transmit their faith. Clearly the condition of available evidence for the first centuries does not 
enables scholars to have a vision of the Christian cult of the time comparable to the later ones 
when, under the influence of authoritative metropolitan and patriarchal seats, the main guidelines 
of the ritual tradition were progressively established. This is especially due to the low degree of 
ecclesiastical centralization prior to the Constantinian turning point. Nevertheless, nowadays the 
challenge to retrace the trajectories through which worship, doctrine, institutions and every other 
facet of Christian life took shape in the previous centuries needs to be taken into consideration, nor 
is it impossible to exaggerate their importance. In fact, the forms of expression preceding a more 
rigid codification must not be looked at only in connection with the subsequent evolution, or with 
the absence of codification, or with the scarceness and fragmentation of literary and archaeological 
evidence, as if the negative approach were the only possibility in an «archaic phase» of liturgy. 
They must rather be understood and considered by themselves – taking into account the limits of 
documentary evidence – as mirroring the peculiar cultural and social coordinates that made them 
possible Andrew McGowan draws a historical picture which illustrates worship as a key component 
of late-ancient Christianization process of society, while avoiding the superimposition on the first 
three centuries of features which were common in the Christian communities after Constantine and 
Theodosius. The writing style is flowing and captivating but not at the expense of accurate and 

EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA – EDB®: Via Scipione Dal Ferro 4 - 40138 BOLOGNA BO – ✆ (+39) 051.39.41.511 – www.dehoniane.it 
PRESS OFFICE: ufficio.stampa@dehoniane.it – UFF. COMMERCIALE: ufficio.commerciale@dehoniane.it



Riguardo all’eucarestia, rendete grazie così. Prima sul calice:  
«Noi ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la santa vite di Davide, tuo servo, che ci hai fatto conoscere per 
mezzo di Gesù tuo servo.  A te la gloria nei secoli».  Poi sul pane-spezzato:  
«Noi ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai fatto conoscere per mezzo di 
Gesù, tuo servo.  A te la gloria nei secoli. Come questo pane-spezzato era disperso sui monti e, raccolto, è 
divenuto uno, così la tua Chiesa sia raccolta dalle estremità della terra nel tuo regno. Perché tua è la gloria 
e la potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli».  
Nessuno mangi o beva della vostra eucarestia se non i battezzati nel nome del Signore. Infatti anche a 
questo riguardo il Signore ha detto: “Non date ciò che è santo ai cani” (Mt 7,6). 

Dopo esservi saziati, rendete grazie così.   
«Noi ti rendiamo grazie, Padre santo, per il tuo santo nome che hai fatto abitare nei nostri cuori, e per la 
conoscenza, la fede e l’immortalità che ci hai fatto conoscere per mezzo di Gesù, tuo servo. A te la gloria 
nei secoli.  Tu, Signore onnipotente, hai creato ogni cosa per il tuo nome e hai dato cibo e bevanda in 
godimento agli uomini affinché ti rendessero grazie, ma a noi hai fatto grazia di un cibo e una bevanda 
spirituali e della vita eterna per mezzo di Gesù, tuo servo. Soprattutto ti rendiamo grazie perché sei 
potente. A te la gloria nei secoli.  
Ricordati, Signore della tua Chiesa: liberala da ogni male, perfezionala nel tuo amore e raccoglila, santificala, 
dai quattro venti nel tuo regno che hai preparato per lei. Perché tua è la potenza e la gloria nei secoli. 
“Venga la grazia e passi questo mondo. Osanna alla casa di Davide. Chi è santo venga, chi non lo è si 
penta. Maranatha.  Amen».   
Ai profeti, tuttavia, lasciate che rendano grazie come vogliono.

La domenica, giorno del Signore, riunitevi per spezzare il pane e rendere grazie dopo avere 
confessato i vostri peccati, in modo che il vostro sacrificio sia puro. Chiunque abbia qualcosa in sospeso con 
il suo compagno non si unisca a voi prima che si siano riconciliati, affinché il vostro sacrificio non sia 
contaminato. Questo, infatti, è il sacrificio di cui il Signore ha detto: “In ogni luogo e tempo offritemi un 
sacrificio puro, poiché un grande re io sono, dice il Signore, e il mio nome è mirabile tra le genti.” (Mal 1,11b 
+ 14b) Signore ha detto: “Non date ciò che è santo ai cani” (Mt 7,6). 

9,1-5

10,1-6

14,1-3

Didaché dei dodici apostoli



“sacerdozio”, “altare”, “tempio” cristiani? 
appropriazione metaforica delle categorie sacrali

Al sommo sacerdote sono conferiti particolari servizi liturgici, ai sacerdoti è assegnato il proprio 
posto e a i leviti sono imposti servizi particolari: l’uomo laico è legato ai precetti dei laici. Ciascuno di 

noi, fratelli, possa essere gradito a Dio nel proprio posto… Non dappertutto, fratelli, si offrono 
sacrifici continui o votivi, per i peccati o per le negligenze, ma solo a Gerusalemme: e anche lì, non 

in un posto qualsiasi ma davanti al Tempio, sull’altare, dopo che la vittima è stata esaminata 
minuziosamente dal sommo sacerdote e dai suddetti ministri  

(Clemente R, Lettera ai Corinzi 40,5–41,2)

Nessuno si inganni. Se uno non sta nell’altare resta privo del pane di Dio. Se infatti la preghiera di 
due sole persone ha tale forza, quanto più quella del vescovo e di tutta la chiesa! (Eph 5,2) Correte 

tutti insieme, come al solo tempio di Dio e al solo alare, all’unico Gesù Cristo che è proceduto 
dall’unico Padre e nell’unico Padre è e ritorna (Magn 7,2) Adoperatevi al fine di celebrare una sola 
eucaristia, perché la carne del signore nostro Gesù Cristo è una sola, uno solo il calice per l’unione 

con il suo sangue, uno solo l’altare, come uno solo il vescovo insieme col presbiterio e i diaconi, 
miei compagni di servizio (Phil 4) È puro chi è all’interno dell’altare; chi invece ne è al di fuori non è 
puro, il che significa che chi fa qualcosa senza il vescovo il presbiterio e i diaconi, costui non ha la 

coscienza pura (Trall 7,2) (Ignazio di Antiochia)

Non dovremmo forse chiamare propriamente sacro luogo di Dio la chiesa, fatta santa nella 
conoscenza a onore di Dio, prezioso edificio non costruito con arte meccanica… ma eretto a tempio 

per volontà di Dio? Perciò non chiamo “chiesa” il luogo, ma la riunione degli eletti, e questa è un 
tempio ben più adatto ad accogliere la grandezza della dignità di Dio (Clemente A, Stromati 7,5,29)



Siria, Doura Europos



tracce del banchetto originario
• Alcuni dei presenti dissero [a Tommaso]: «È tempo che il creditore riscuota il debito che 

gli spetta». Egli rispose: «Il padrone del debito vuole sempre avere di più, ma noi 
diamogli ciò che gli si deve» Quindi prese pane, olive, sale ed erbe; li benedì e li 
distribuì loro; ma lui continuò a digiunare perché il giorno del Signore stava per spuntare. 
(Atti di Tommaso 29 - Siria, metà III sec.) 

• Se qualcuno offre formaggio e olive, dica: «Santifica questo latte, che si è cagliato e 
coagula anche noi alla tua carità. Fa’ che non si allontani dalla tua dolcezza questo frutto 
dell’olivo, che è simbolo della tua ricchezza, che hai fatto stillare dal legno per la vita di 
coloro che sperano in te». In ogni benedizione di dica: «Gloria a te, Padre e Figlio con lo 
Spirito Santo nella santa Chiesa, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen» (TA 6,1-4 - 
Egitto? metà III sec.) 

• I diaconi presentino l’offerta al vescovo, che renderà grazie sul pane, perché diventi 
simbolo del corpo del Cristo, sul calice di vino mescolato, perché diventi il simbolo del 
sangue, che è stato versato per tutti coloro che credono in lui; sul latte e miele mescolati 
insieme, perché indichino l’adempimento della promessa, fatta ai padri, che chiamo «terra 
dove scorre latte e miele», che Cristo ha dato (come) sua carne, della quale si nutrono, 
alla maniera del bambini, i credenti, e che con la soavità della parola trasforma in 
dolcezza l’amarezza del cuore; infine sull’acqua offerta perché significhi il bagno, affinché 
l’uomo interiore, cioè l’anima, riceva gli stessi effetti del corpo. II vescovo dia tutte queste 
spiegazioni a coloro che si comunicano. Spezzando il pane e distribuendone un pezzetto 
a ciascuno, dica: «Il pane del cielo nel Cristo Gesù». Chi lo riceve risponda: «Amen». (TA 
21,33-37)



Israele, Kefar 
‘Othnay (Legio) - 

Megiddo - I



Israele, Kefar ‘Othnay (Legio) - Megiddo - II



Israele, Kefar ‘Othnay (Legio) - Megiddo - III
ha offerto
Akeptos 
la devota di Dio 
la tavo-
la a Dio Gesù Cristo
(come) memoriale



Coloro che hanno vengono in aiuto di tutti i bisognosi e sempre siamo uniti gli uni con gli altri. 
Per tutte le cose che riceviamo, ringraziamo il Creatore di tutte le cose per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo 
e per mezzo dello Spirito Santo. 
E nel giorno detto “del sole”, riunendoci tutti in un sol luogo dalla città e dalla campagna si fa 
un’assemblea 
e si leggono le memorie degli apostoli e gli scritti dei profeti, fino a quando vi è tempo; poi, quando colui 
che legge ha terminato, il presidente con un discorso ammonisce ed esorta all’imitazione di queste buone 
cose. Insieme ci alziamo tutti ed eleviamo preghiere. 
Come abbiamo già detto, terminata la nostra preghiera, viene portato pane, vino ed acqua e il presidente, 
allo stesso modo e per quanto gli è possibile, innalza preghiere e ringraziamenti e il popolo acclama 
pronunciando l’amen. 
Dei cibi su cui si è pronunciato il ringraziamento segue la divisione e la distribuzione a ciascuno
e per mezzo dei diaconi si mandano a coloro che non sono presenti.
Coloro che hanno in abbondanza e che vogliono, ciascuno secondo la sua decisione, dà quello che vuole e 
quanto viene raccolto è consegnato al presidente; egli stesso va ad aiutare gli orfani, le vedove e coloro che 
sono bisognosi a causa della malattia o per qualche altro motivo; coloro che sono in carcere e gli stranieri 
che sono pellegrini: è insomma protettore di tutti coloro che sono nel bisogno. 

Tutti quanti insieme ci riuniamo nel giorno “del sole” poiché è il primo giorno nel quale Dio creò il mondo 
avendo trasformato la tenebra e la materia, e Gesù Cristo nostro salvatore risuscitò nello stesso giorno dai 
morti; infatti lo crocifissero prima del giorno di Saturno e il giorno dopo quello di Saturno, cioè il giorno del 
sole, apparso ai suoi apostoli e ai suoi discepoli, insegnò queste cose… 

Giustino, Prima apologia 67,1-5  
sequenza: istruzione + pasto sacramentale



Sinodo di Laodicea (363) 
rimuovere le tracce dell’eucaristia arcaica
• can. 28 - Non si devono fare banchetti nelle chiese. Nelle chiese 

parrocchiali o nelle altre chiese non si devono fare le cosiddette agapi, né 
si deve mangiare all’interno della casa di Dio, né dare banchetti. 

• can. 29 - I cristiani che osservano il sabato o che fanno qualcos’altro di 
giudaizzante. I cristiani non devono seguire le usanze giudaiche e riposare 
nel giorno di sabato, ma devono lavorare in quel giorno, preferendo 
riposare – se è possibile – nel giorno del Signore, in quanto cristiani; se 
invece  fossero trovati a seguire usanze giudaiche, siano anatemi da 
Cristo. 

• can. 38 - I cristiani non devono mangiare gli azzimi. Non si devono 
accettare gli azzimi dai Giudei o comunicare alle loro empietà. 

• can. 58 - Non si deve offrire il sacrificio nelle case private. I vescovi o i 
presbiteri non devono offrire il sacrificio nelle case private.



Ma nelle vostre congregazioni, nelle sante chiese, mantenete vive le vostre assemblee secondo tutti 
i buoni comportamenti, e stabilite i posti per i confratelli con attenzione nella sobrietà. E per i 

presbiteri ci sia lì un posto separato sul lato orientale della casa, e che il seggio del vescovo sia tra 
loro e che i presbiteri siano seduti con lui. E inoltre, che i laici siedano nell’altro lato della casa. In 
questo modo è richiesto che i presbiteri siedano nella parte orientale della casa con i vescovi, e di 
seguito i laici, e poi le donne; così che quando state in piedi a pregare, i capi (si alzino) per primi e 

dopo di loro i laici, e poi infine le donne. Verso oriente infatti è necessario che preghiate, come 
d’intesa con quello che è scritto: “Date gloria a Dio, che sale nell’alto dei cieli verso oriente”.  Uno 

dei diaconi continui e stia in piede per le offerte dell’eucarestia, ma che un altro stia fuori dalla porta 
e osservi quelli che entrano. E in seguito, quando avete fatto le offerte, servano insieme in chiesa. E 

se qualcuno fosse trovato a sedere in un posto che non è il suo, che il diacono che è dentro, lo 
rimproveri e lo faccia alzare e sedere nel posto come è giusto. Infatti, nostro Signore paragona la 

chiesa a un’abitazione: infatti quando vediamo gli animali privi di ragione, capiamo che tori, pecore e 
capre si sdraiano e si alzano insieme con le loro famiglie, e ruminano e si accoppiano, e nessuno di 
loro si separa dalla sua razza. E inoltre le bestie selvagge vanno anche sulle montagne con quelle 
che sono come loro. Così lo stesso è richiesto nella chiesa che quelli che sono giovani siedano fra 
loro se lì c’è posto e sennò che stiano in piedi; e quelli che sono avanti con gli anni siedano fra loro. 
Tuttavia, i bambini stiano su un lato o i loro padri e le madri li prendano fra loro; e stiano in piedi. E 
ancora, quelle che sono giovani anche stiano fra loro; se lì non ci fosse posto, stiano in piedi dietro 

alle donne. E quelli che sono sposati e giovani e hanno figli, stiano fra loro; e le anziane e le vedove 
siedano fra loro. E i diaconi controllino che quando uno di essi entra, vada verso quel posto, così 
che nessuno si sieda in un posto che non è il suo. E ancora i diaconi anche controlli che nessuno 
bisbigli o dorma o rida oppure faccia segni. Così è richiesto che con buoni modi e (grande) cura 

siano attenti in chiesa e le orecchie siano aperte alle parole del Signore.

Didascalia siriaca degli apostoli 67,2-11 (metà III sec.) 
l’eucaristia per una grande assemblea



Roma, Basilica costantiniana di San Pietro



un banchetto per i poveri di Roma nel 396 - I  
Paolino di Nola, Ep. 13,11

…Dalla santità delle lacrime, passerò a ricordare le opere buone. Tu infatti versando 
lacrime per il suo corpo e spargendo elemosine per la sua anima hai reso a ciascuna 
parte ciò che le dovevi. Veramente consapevole della verità e figlio della luce, tu hai 
pianto sulla parte dove sapevi che c’è la morte; ma hai compiuto opere buone per la 

parte dove credi che c’è la vita, impiegando pompe inutili per la parte morta 
dell’uomo e opere vive per la parte che resta in vita. Perciò tu radunasti nella basilica 
dell’Apostolo una moltitudine di poveri, i patroni delle nostre anime, che per tutta la 

città di Roma chiedono l’elemosina per vivere. Ed io, in verità, mi sazio a contemplare 
lo stupendo spettacolo offerto da questa tua sì grande opera di carità: mi sembra 
infatti di vedere tutte quelle devote moltitudini di gente misera affluire a sciami in 

grandi schiere, fino in fondo alla basilica del glorioso Pietro, attraverso quella 
veneranda porta regale (… ) sicché tutti gli spazi sono gremiti sia all’interno della 
basilica, sia davanti le porte dell’atrio, sia davanti ai gradini del sagrato. Vedo i 
convenuti che si dispongono in ordine, distribuendosi per le le diverse mense 

(distincte per accubitus) e tutti si saziano di cibi abbondanti, così che davanti agli 
occhi appare l’abbondanza della moltiplicazione del pane del Vangelo e si presenta 
l’immagine di quelle folle che Cristo, vero pane e pesce dell’acqua vive, saziò con 
cinque pani e due pesci (…). Da fonti ineffabili di pane e di carne questa mano, 

infondendo speranza a genti ancora digiune, saziava il corpo e inondava lo spirito 
delle moltitudini affamate di fede (…).

V



Roma, Basilica costantiniana di San Pietro



un banchetto per i poveri di Roma nel 396 - II  
Paolino di Nola, Ep. 13,13-14a

…Quanta gioia arrecavi allo stesso Apostolo, allorquando riempivi tutta la sua 
basilica di folte schiere di poveri, sia là dove la basilica sotto l’alto tetto si estende 
vasta lungo la volta centrale e, risplendendo da lontano col sepolcro dell’Apostolo, 
abbaglia lo sguardo di coloro che entrano e ne rallegra il cuore, sia là dove, sotto il 
medesimo imponente tetto, essa si estende lateralmente con due ordini di colonne 

dall’una e dall’altra parte; sia là dove l’atrio splendente si fonde con il vestibolo 
davanti all’ingresso (…). Che piacevole spettacolo (spectaculum), dunque, tu offristi 

allora a Dio, agli angeli della pace e a tutti i santi! Innanzitutto mostrasti la tua 
venerazione per l’apostolo Pietro, la cui fede e memoria hai celebrato con donazioni 
tanto abbondanti della tua ricchezza, offrendo in primo luogo a Dio i santi sacrifici e 
le caste libagioni con la sua solenne commemorazione; poi, presentando te stesso 
con pari munificenza in cuore puro e spirito di umiltà te stesso come sacrificio molto 

gradito a Cristo, nella cui casa (tabernaculis) immolasti vittime di vera esultanza, 
rinfrancando e sostentando quelli che con numerose benedizioni offrissero a Dio il 
sacrificio di lode. Di che gioioso frastuono risuonava poi la nostra città quando tu, 

effondendo le viscere della tua misericordia per rifocillare e rivestire i poveri, ristoravi 
i corpi macilenti degli affamati, innaffiavi la gola secca degli assetati, vestiti le 

membra di coloro che tremavano dal freddo ed aprivi la bocca di tutti a benedire Dio 
con una sola voce!

V



Roma, Basilica costantiniana di San Pietro



un banchetto per i poveri di Roma nel 396 - III  
Paolino di Nola, Ep. 13,14b

Ma, ristorando i corpi di quei bisognosi, tu con le tue opere buone che 
ridondavano a vantaggio della pare migliore di te, impinguasti piuttosto il tuo 
spirito con la ricompensa divina e suffragasti l’anima della tua santa consorte, 

giacché la mano di Cristo riversava su di lei i doni che la tua mano distribuiva ai 
poveri, ed in un batter d’occhio il cibo terreno si trasformava in nutrimento celeste. 
E tutto il denaro che gioiosamente davi e instancabilmente distribuivi riversandolo 

con mano piena in ambo le mani dei beneficiari, subito, portato dagli angeli in 
volo, veniva depositato del grembo del Signore che ne gioiva, per esserti 

accreditato e poi restituito con interessi e redditi al trenta per cento. Né solo le 
ricchezze, ma anche le grazie delle benedizioni venivano ad accrescere i vostri 

premi. Infatti vi venivano ascritte a giustizia le comuni acclamazioni e le preghiere 
pubbliche dei poveri, che benedicevano Dio per i vostri doni. Ora le grida dei 

poveri giungono facilmente all’orecchio di Dio, dal momento che – come dice la 
Scrittura – “la preghiera del povero penetra le nubi” (Sir 35,21).

V


