
 

 

NOTIZIE STORICHE 
L’orazione appare in una sezione del Sacramentario gelasiano antico di 25 orazioni che va sotto il titolo di Incipiunt 
orationes paschales vespertinales. La sua collocazione nel sacramentario, dopo i formulari per l’ottava di Pasqua 
della liturgia papale e della celebrazione pasquale in parrocchia e prima delle orazioni per le domeniche pasquali 
dopo l’ottava, suggerisce un utilizzo in una liturgia serale ancora nell’ottava di Pasqua, nella liturgia papale oppure 
nelle parrocchie romane. 
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MEDITAZIONE SULL’EUCOLOGIA 
Domenica XXIII per annum, MR p. 284 GeV 522

O Padre, che ci hai liberati dal peccato 
e ci hai donato la dignità di figli adottivi, 
guarda con benevolenza la tua famiglia, 
perché a tutti i credenti in Cristo 
sia data la vera libertà e l’eredità eterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

MR2002 
Deus, per quem nobis et redémptio venit  
et præstátur adóptio1,  
fílios dilectiónis tuæ benígnus inténde,  
ut in Christo credéntibus  
et vera tribuátur libértas, et heréditas ætérna2.  
Per Dóminum. 

Traduzione servile 
Dio, per mezzo del quale viene a noi la redenzione1  
e ci viene offerta l’adozione1,  
ascolta benigno i tuoi figli amati,  
perché ai credenti in Cristo  
sia concessa la vera libertà e l’eredità eterna2.  
Per il nostro Signore. 

CITAZIONI 
1. Gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo (Rm 8,23);  

per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. (Gal 4,5). 

2. Coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa (Eb 9,15). 



Troviamo questa orazione anche nel Sacramentario gregoriano, nella liturgia del venerdì dell’ottava di pasqua in 
S. Maria ad martyres (Pantheon), ma con una indicazione curiosa:«Ad vesperos in hierusalem». Questo ci fa pensare 
ancora, come nella rubrica del GeV, che si utilizzasse come preghiera per l’Officiatura serale nella Chiesa di S. Croce 
in Gerusalemme, la sera del Venerdì dell’ottava di Pasqua, il giorno in cui la stazione del papa di Roma aveva 
celebrato al Pantheon. 
Quando il Messale tridentino ha selezionato le sue orazioni, ha conservato per il Venerdì dell’ottava di Pasqua 
l’orazione principale del Sacramentario Gregoriano (O.S.D., qui paschale sacramentum (GrH 793)) e ha lasciato 
cadere la nostra orazione, che fino alla riforma liturgica del Vaticano II era stata dimenticata. 
Il messale romano riformato a norma dei decreti del Vaticano II, nella prima e seconda edizione tipica, recupera 
questa orazione nella V domenica di Pasqua, il Sabato della II, IV, VI settimana di Pasqua, e la domenica XXIII 
dell’anno. Nell’ultima edizione tipica (MR2002) è stato rimosso dalla V domenica di Pasqua e dai sabati di Pasqua, 
per rimanere esclusivamente la XXIII domenica del tempo ordinario. 
In tutte e tre le edizioni il testo latino originale del GeV è stato modificato in due punti: nella formulazione della 
petitio e nella descrizione dei beneficiari della richiesta. 

* Riformulazione della petitio 
 Testo originale Riformulazione moderna 
 Respice Intende benigno 
 in opera misericordiae tuae filios dilectionis tuae 

La formulazione antica riconosceva nella rinascita battesimale che ha liberato dal peccato e accolto nella 
figliolanza divina, l’opera della misericordia, l’azione benevola di Dio verso l’umanità perduta.  
La nuova formulazione offre un protagonismo ai battezzati, figli amati di Dio che chiamano il Padre che li ha adottati 
perché li ascolti con benevolenza, esercitando così la condizione filiale che permette loro di rivolgere preghiere 
gradite al Padre, nello Spirito dei figli di Dio. Il tema della misericordia divina si è ritenuto salvaguardato nella 
memoria della predilezione con cui Dio ama i figli che fa rinascere a vita nuova (dilectionis tuae) 

* Nuova descrizione dei beneficiari della richiesta 
 Testo originale Riformulazione moderna 
 renatis credentibus 

L’antica formulazione risente dell’imminente evento battesimale, nel quale sono usciti dall’acqua come dal 
grembo della Madre Chiesa e sono venuti alla vita nuova i figli di Dio. Il contesto originario dell’orazione era 
infatti quello dell’ottava di Pasqua, dove il Sacramentario Gelasiano ci testimonia una sovrabbondanza di testi 
eucologici, segno di una straordinaria attività celebrativa legata al catecumenato antico. La nuova 
formulazione, se non dimentica il tema battesimale, perché questo è il sacramento che fa diventare credenti, 
tuttavia lo colloca in una condizione di sfondo, del resto richiamata dai temi di redenzione e adozione della 
resto della preghiera.  
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Gelasiano antico 522 
Deus,  
per quem nobis et redemptio uenit  
et praestatur adoptio,  
respice in opera misericordiae tuae,  
ut in Christo renatis  
et aeternam tribuatur hereditas et uera libertas:  

MR2002 
Deus,  
per quem nobis et redémptio venit  
et præstátur adóptio,  
fílios dilectiónis tuæ benígnus inténde,  
ut in Christo credéntibus  
et vera tribuátur libértas, et heréditas ætérna.



ANALISI 
Indirizzo: Dio,  
Anamnesi: per mezzo del quale viene a noi la redenzione  ed è offerta l’adozione, 
Petizione: ascolta benigno i tuoi figli amati, 
Finalità:  perché 
 Beneficiari: ai credenti in Cristo 
 Richiesta: sia data la vera libertà  e l’eredità eterna. 

Anamnesi e richiesta sono costruiti con un parallelismo sinonimico, che ci permette di comprendere meglio il valore 
dei termini salvifici di redenzione e di adozione: 
* La redenzione è vera libertà: il credente, liberato dal peccato e dalla morte, può camminare in una condizione 

di autentica libertà. 
* L’adozione è eredità eterna: essere in un rapporto nuovo, stabile, familiare con Dio, quello di figli adottivi è 

l’equivalente del possesso della terra promessa per Israele, perché non è tanto un possesso terreno il dono 
ricevuto, quanto quello eterno della intimità con Dio. 

COMMENTO 
L’orazione, che viene dal repertorio dell’eucologia pasquale dell’officiatura romana, ripropone un parallelismo che è 
già presente nel Nuovo Testamento (Cfr. 1Pt) tra l’Esodo di Israele dall’Egitto e il battesimo cristiano. 
Nella pasqua dall’Egitto, il popolo è liberato da una condizione di morte e introdotto in una condizione di vita, dalla 
schiavitù alla libertà, dalla dispersione alla convocazione, dalla povertà al possesso della terra promessa, l’eredità. 
In analogia con quella esperienza di liberazione, i credenti in Cristo sanno di poter leggere anche la propria, perché 
anch’essi sono stati liberati dalla morte e introdotti nella vita eterna, passando dalla schiavitù del peccato alla libertà 
dei figli, dalla dispersione all’ingresso nella casa, nella famiglia di Dio, dalla povertà al possesso dell’eredità eterna 
del cielo. 
L’orazione sente il bisogno di chiedere la conferma e la stabilità di questo dono di liberazione e di grazia, che è 
sempre minacciato e a rischio per la nostra insipienza. 
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