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La Divina Liturgia e la prassi eucaristica 

 nella Chiesa Ortodossa Romena,  

riguardo specialmente al pane usato all’Eucaristia 

 

 

Astratto: 

Prima di essere trasmutato nel “prezioso e santissimo Corpo del Signore, 

Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo”, il cosiddetto “pane eucaristico”, cioè il pane 

che è “portato” ed “usato” per l’Eucaristia, riceve una certa consacrazione per 

diventare adatto a questo Santo Sacramento, nell’ambito di un rito, diventato nel 

frattempo complesso e che si chiama “il rito della Próthesi”. Sul modo in cui si 

preparano i doni del pane per l’Eucaristia cercherò di parlare in questa mia 

presentazione, e non solo di questo. 

 

Parole chiavi: Eucaristia, Próthesi, Prosforá, rito, ufficiatura, doni 

 

 

1. “Il pane eucaristico” - simbolo dell’unità ecclesiale 

 

Il “pane eucaristico”, cioè quel pane che è stato portato all’altare per 

essere usato nella celebrazione del Sacramento dell’Eucaristia, è sempre 

stato visto come una “prefigurazione” del “Corpo di Cristo” ed è stato 

inteso, sin dall’inizio, dai tempi degli Apostoli, come simbolo dell’unità 

ecclesiale:  

“Il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? 

Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti 

partecipiamo dell’unico pane” (1 Corinzi 10, 16-17). 

Questa comprensione verrà impregnata molto presto nella “coscienza 

cristiana universale”, essendo trasposta nella prassi eucaristica della 
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Chiesa, come si vede nella Didakè1, capitolo 9, 4 (documento scritto nella 

Siria occidentale, verso l’anno 50 oppure negli anni 90-100)2 nella preghiera 

della frazione del pane:  

“Così come questa frazione era sparsa sulle montagne e, radunata, si è fatta 

una, così si raduna anche la Tua Chiesa dai confini della terra nel Tuo regno”3. 

Molto più elaborata, l’osservazione di Padre Stefano Maria Moschetti 

sembra confermare la stessa cosa: 

“Sin dalle Origini la celebrazione dell’Eucaristia è il riunirsi proprio dei 

cristiani, e nei primi tempi era congiunta con l’«agape». Da questo contesto di 

unità e solidarietà sorgeva, secondo Didachè 9,4, la supplica per il perfetto raduno 

della Chiesa intera. La domanda si basava sul simbolismo del pane fatto da una 

moltitudine di chicchi di frumento riuniti in uno. Tema che non era altro che 

quello dell’unico pane di 1Cor 10,16s. allegorizzato”4. 

Sant’Ignazio di Antiochia († ca. 107), discepolo diretto dei Santi 

Apostoli, avrebbe testimoniato sulla stessa verità: 

“Poiché uno è il Corpo del Signore Gesù Cristo e uno il Suo Sangue versato 

per noi. Perché un solo Pane è stato spezzato ed un solo Calice è stato distribuito a 

tutti; c’è solo un altare per tutta la Chiesa ed un solo vescovo insieme al suo 

presbitèrio e ai diaconi servi insieme com me” (Lettera ai cristiani di Filadelfia IV)5. 

                                                 
1 “Anche la Didakè esprime lo stesso tema del rapporto pane e unità della Chiesa, con la 

bella allegoria del frumento sparso sui monti e riunito in un solo pane, ma non presenta 

espresso il rapporto causa-effetto tra l’unico pane e l’unità della Chiesa...”, Padre 

Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia: Proposta di un trattato nella luce della 

Esortazione apostolica post-sinodale - Sacramentum-Caritatis - (Pontificia Facoltà Teologica 

della Sardegna, 2008) 73. 
2 Si veda questa datazione in Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei. Vol. I. Canonul 

apostolic al primelor secole [Il Canone dell’Ortodossia. Vol. I. Il Canone apostolico dei primi 

secoli] (Sibiu: Deisis, 2008) 565. 
3 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Il Canone dell’Ortodossia]…, 569. 
4 Sacramento dell’Eucaristia..., 168. 
5 Epistola către Filadelfieni IV [Lettera ai cristiani di Filadelfia], cf. Diacon Ioan I. Ică jr., 

Canonul Ortodoxiei [Il Canone dell’Ortodossia]…, 448. 
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Qualche secolo più tardi, quando possiamo parlare di una 

“concezione teologica avanzata di comprensione della Divina Liturgia”6, 

incontriamo il tema paolino del “pane eucaristico” come simbolo dell’unità 

ecclesiale già nella struttura stessa dell’Anafora7 (chiamata anche la Grande 

Preghiera Eucaristica), come vediamo nell’Eucologio8 di Serapione di Thmuis 

(† 362): 

“A Te abbiamo portato questo pane, somiglianza del Corpo del Unigenito 

(…) E così come questo pane è stato disperso sulle montagne e, essendo radunato, 

si è fatto uno, così anche raduni la Tua santa Chiesa da tutte le nazioni, da tutte le 

parti, da tutte le città, da tutti i villaggi e tutte le case, e ci fa una sola Chiesa 

cattolica viva”9. 

Le Costituzioni Apostoliche (scritte in Antiochia, verso l’anno 380)10 

sono una fonte abbastanza importante per la storia della liturgia. Nel libro 

VII, capitolo 25 (“XXV. Il ringraziamento mistico”)11 troviamo riportata la 

stessa imagine: 

“Signore Onnipotente, Dio eterno, come questo era sparso, poi è stato 

riunito per divenire un solo Pane, nello stesso modo riunisci la Tua Chiesa dalle 

estremità della terra [Marco 16, 19], nel Tuo Regno”12, 13. 
                                                 
6 Ciprian Ioan Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare. Istorie – text – analiză 

comparată – comentariu teologic [L’Anafora di San Basilio il Grande. Storia – testo – 

analisi comparata – commento teologico] (Sibiu: Editura Andreiana, 2009) 358. 
7 <<Anafora (da anaphorá = il portare su, offrire): il momento centrale e culminante 

dell’eucaristia, dal prefazio alla dossologia, sinonimo di preghiera eucaristica...>>, D. 

Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia (Milano: Edizioni San Paolo, 2001) 2094. 
8 <<Euchológhion: è il libro che contiene le preghiere della sinassi eucaristica. È celebre 

quello di Serapione († 360 ca.). In Oriente è libro liturgico fondamentale in quanto 

contiene le preghiere presbiterali delle ore, l’ordinario dell’eucaristia, dei sacramenti, 

l’ufficio dei defunti, la professione monastica, le cosacrazioni e benedizioni. 

Corrisponde al Sacramentario e al Rituale latini>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, 

Liturgia, 2106. 
9 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Il Canone dell’Ortodossia]…, 872. 
10 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Il Canone dell’Ortodossia]…, 597. 
11 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Il Canone dell’Ortodossia]…, 720. 
12 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Il Canone dell’Ortodossia]…, 720. 
13 <<Σὺ δέσποτα παντοκράτορ, Θεὲ αἰώνιε, ὥσπερ ἦν τοῦτο διεσκορπισμένον καὶ 

συναχθὲν ἐγένετο εἷς ἄρτος, οὕτως συνάγαγέ σου τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τῶν 



4 
 

Da notare che il tema paolino del “pane eucaristico” (“un solo pane”), 

come simbolo dell’unità ecclesiale si incontra con certe sfumature anche nei 

commenti dei nostri Santi Padri, i quali fanno riferimento qualche volta e in 

modo allegorico, naturalmente, ad attività come la semina e il raccolto, la 

macina e la confezione del pane.14 Tale lunga lavorazione simbolizza, 

nell’opinione dei Padri della Chiesa, la fatica di chi insegna ai catecumeni 

la dottrina cristiana in preparazione per il ricevimento dei cosiddetti 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana o pasquali15. 

Possiamo passare in rassegna adesso qualche interpretazione dei 

nostri Santi Padri in merito: 

a) San Cipriano di Cartagine († 258) fa riferimento spesso a questo 

tema, affermando: 

“Infine, pure i sacrifici per Dio testimoniano l’unità della mente dei 

cristiani, legati tra loro da un’amore costante ed inseparabile. Poiché il Signore, 

chiamando suo corpo il pane fatto dalla riunione della moltitudine dei chicchi, 

intende significare l’unità del nostro popolo, il quale lo rapresentava”16 [Lettera 

LXIX (69)]. 

b) Il beato Agostino († 430) ci presenta questo tema sempre in termini 

allegorici: 

                                                                                                                                                             

περάτων τῆς γῆς εἰς τὴν σὴν βασιλείαν>>, M. Metzger, Les Constitutions apostoliques, 

tome III, Livres VII et VIII, Sources Chrétiennes 336 (Paris: Cerf, 1987) 54. 
14 Vedi anche Padre Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 168-169; questa 

preoccupazione particolare per la confezione del pane, generalmente, ma specialmente 

del pane eucaristico, è rimasto fino ad oggi nella coscienza del nostro popolo romeno, 

come vedremo in seguito. 
15 Fericitul Augustin, “Cuvântările” [I Discorsi], in La Dottrina eucaristica di Sant’Agostino. 

Edizione bilingue. Introduzione, note e versione italiana di Gerardo Di Nola, in 

Bibliotheca Patristica Eucharistica (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997) 

281-283, 301-303; vedi anche Padre Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 

169. 
16 Scrisoarea LXIX (69) [Lettera LXIX (69)], in Sfântul Ciprian, Episcopul Cartaginei, 

Scrisori [Lettere]. Traducere din limba latină de: prof. Ion Diaconescu şi prof. dr. Ovidiu 

Pop [Traduzione dalla lingua latina da: prof. Ion Diaconescu e prof. dr. Ovidiu Pop] 

(Bucureşti: Editura Sofia, 2011) 332-333. 

http://www.laprocure.com/collections/sources-chretiennes-336-0-5434.html
https://www.ibs.it/libri/collane/bibliotheca-patristica-eucharistica-p200358
https://www.ibs.it/libri/editori/Libreria%20Editrice%20Vaticana
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“Perché dunque [il corpo di Cristo] è nel pane? Qui non portiamo nulla di 

nostro; ascoltiamo l’Apostolo che, parlando di questo sacramento, afferma: Pur 

essendo molti, formiamo un solo pane, un solo corpo. Cercate di comprendere e 

gioite. Unità, verità, pietà, carità. Un solo pane: chi è quest’unico pane? Pur 

essendo molti, formiamo un solo pane, un solo corpo. Ricordate che il pane non 

viene fatto da un solo chicco di grano, ma da molti. Quando avete ricevuto gli 

esorcismi, venivate, per così dire, macinati; quando siete stati battezzati, siete stati, 

per così dire, impastati e quando avete ricevuto il fuoco dello Spirito Santo siete 

stati, per così dire, cotti. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. È questo che ha 

detto l’Apostolo, riferendosi al pane... Infatti, come per avere la forma visibile del 

pane bisogna che s’impastino molti chicchi di grano fino a formare un’unica cosa (è 

come se si verificasse ciò che la sacra Scrittura dice dei fedeli: Avevano un’anima 

sola e un solo cuore protesi verso Dio)...”17 [Il Discorso 272]; 

“Siamo in questo corpo, siamo partecipi di questo corpo, conosciamo ciò che 

riceviamo. Voi che invece non lo conoscete ancora, lo conoscerete; quando poi 

avrete appreso, voglia il cielo che non riceviate quel corpo a vostra condanna. Chi 

mangia e beve indegnamente, mangia e beve la propria condanna. Abbiamo un 

corpo perfetto, diveniamo perfetti noi nel corpo”18 [Commento al Salmo 39, 12);  

“L’Apostolo infatti dice: Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, 

siamo un corpo solo. È così che egli espone il sacramento della mensa del Signore. 

Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. E in questo 

pane vi viene raccomandato come voi dobbiate amare l’unità. Quel pane, infatti, è 

stato forse fatto da un sol chicco di grano? Non erano forse molti i chicchi di 

frumento? Sì, ma prima che divenissero pane, erano separati, sono stati uniti per 

mezzo dell’acqua dopo essere stati in un certo qual modo triturati. Infatti, se il 

chicco di grano non viene macinato e impastato con l’acqua, non prende quella 

forma che noi chiamiamo pane. E tale era la vostra condizione precedente, macinati 

cioè con l’umiliazione del digiuno e col sacramento dell’esorcismo. Poi c’è stato il 

Battesimo e l’acqua, come se foste stati impastati per prendere la forma del pane”19 

[Il Discorso 227]. 

                                                 
17 Cuvântările [I Discorsi (272)], in La Dottrina eucaristica..., 301-303. 
18 Comentarii la Psalmi [Commenti ai Salmi] (Ps. 39, 12), in La Dottrina eucaristica..., 189. 
19 Cuvântările [I Discorsi (227)], in La Dottrina eucaristica..., 261-263. 
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c) San Cirillo di Alessandria († 444), nel suo Commento al Vangelo di 

San Giovanni (Libro XI, 11), insiste nel collegare il tema paolino del “unico 

pane” da santificazione, come partecipazione al santo Sacrificio di Cristo20:  

“Affinché, dunque, ci avviassimo all’unità con Dio e fra di noi, e ci 

mescolassimo insieme, sebbene differenti gli uni dagli altri, nel corpo e nello 

spirito, l’Unigenito escogitò un modo, mediante la sapienza che gli si addice e la 

volontà del Padre. Benedicendo con un solo corpo, cioè il suo, mediante la mistica 

comunione, quelli che credono in lui, li rese uniti nello stesso corpo sia con lui che 

fra di loro. Chi, infatti, potrebbe dividere e rimuovere dalla unione scambievole 

coloro i quali sono uniti nell’unità con Cristo, mediante quel santo corpo? Infatti, 

se tutti partecipiamo di un solo pane, tutti noi formiamo un solo corpo: Cristo non 

può essere diviso. Per questo la Chiesa è stata chiamata anche corpo di Cristo, 

mentre noi ne siamo le singole membra, secondo quanto dice Paolo. Giacché, uniti 

strettamente all’unico Cristo mediante il suo santo corpo, tutti noi, prendendo nei 

nostri corpi lui, uno e indivisibile, dobbiamo le nostre membra piuttosto a lui che a 

noi”21, 22. 

                                                 
20 Vedi anche Padre Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 169. 
21 Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri [Scritti]. Partea a patra [Parte quarta]. Comentariu 

la Evanghelia Sfântului Ioan [Commento al Vangelo di San Givanni]. Traducere, introducere 

şi note de Preotul Profesor Dumitru Stăniloae [Traduzione, introduzione e note di Padre 

Prof. Dumitru Stăniloae], in Părinţi şi Scriitori Bisericeşti [Padri e Scrittori Ecclesiastici] 41 

(Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2000) 

1059-1060. 
22 <<Ἵνα τοίνυν εἰς ἑνότητα τὴν ὡς πρὸς Θεὸν καὶ ἀλλήλους συνίωμέν τε καὶ 

συναναμισγώμεθα καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ, καίτοι τῇ καθ’ ἕκαστον νοουμένῃ διαφορᾷ 

διεστηκότες εἰς ἰδιότητα καὶ ψυχαῖς καὶ σώμασιν, ἐμηχανήσατό τινα τρόπον ὁ 

Μονογενὴς, διὰ τῆς αὐτῷ πρεπούσης ἐξηυρημένον σοφίας καὶ βουλῆς τοῦ Πατρός. 

Ἑνὶ γὰρ σώματι, τῷ ἰδίῳ δηλαδὴ, τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας εὐλογῶν, διὰ τῆς 

μυστικῆς μεταλήψεως, ἑαυτῷ τε συσσώμους καὶ ἀλλήλοις ἀποτελεῖ. Τίς γὰρ ἂν καὶ 

διέλοι καὶ τῆς εἰς ἀλλήλους φυσικῆς ἑνώσεως ἐξοικιεῖ τοὺς δι’ ἑνὸς τοῦ ἁγίου 

σώματος πρὸς ἑνότητα τὴν εἰς Χριστὸν ἀναδεσμουμένους; Εἰ γὰρ οἱ πάντες ἐκ τοῦ 

ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν, ἓν οἱ πάντες ἀποτελούμεθα σῶμα. Μερίζεσθαι γὰρ οὐκ 

ἐνδέχεται τὸν Χριστόν. Διὰ τοῦτο καὶ σῶμα Χριστοῦ κεχρημάτικεν ἡ Ἐκκλησία, 

μέλη δὲ καὶ ἡμεῖς ἀνὰ μέρος, κατὰ τὴν τοῦ Παύλου σύνεσιν. Ἑνὶ γὰρ οἱ πάντες 

ἐνούμενοι τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ ἁγίου σώματος, ἅτε δὴ τὸν ἕνα λαβόντες καὶ 
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d) Papa Leone il Grande († 461) fa un’osservazione stupenda 

riguardo la nostra comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, nel senso che 

“diveniamo ciò che assumiamo”: 

“La comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, non presenta altro effetto che 

farci passare in ciò che assumiamo e farci portarLo pienamente, sia nell'anima che 

nella carne, Colui nel quale siamo morti, in Cui siamo stati sepolti e in Cui siamo 

risorti”23 [Sermo 63, 7]. 

e) Ho lasciato alla fine il commento di San Giovanni Crisostomo († 

407) non senza una ragione, essendo esso, senza dubbio, abbastanza 

puntuale e profondo24: 

“Che cos’è infatti il pane? È il corpo di Cristo. Cosa diventano quelli che lo 

ricevono? Corpo di Cristo; ma non molti corpi, bensì un solo corpo. Infatti, come il 

pane è tutt’uno, pur essendo costituito di molti grani, e questi pur non vedendosi 

comunque si trovano in esso, sì che la loro differenza scompare in ragione della loro 

reciproca perfetta fusione; alla stessa maniera anche noi siamo uniti reciprocamente 

e insieme a Cristo. Non si verifica quindi che uno si nutre di un corpo e un altro di 

un corpo diverso, ma tutti ci nutriamo dello stesso e medesimo corpo. Perciò Paolo 

ha aggiunto: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane”25, 26 [Omelia 24 sulla prima 

lettera ai Corinzi]. 
                                                                                                                                                             

ἀδιαίρετον ἐν ἰδίοις σώμασιν, αὐτῷ δὴ μᾶλλον ἤπερ οὖν ἑαυτοῖς τὰ ἴδια 

χρεωστοῦμεν μέλη>>, PG 74, 560. 
23 <<Non enim aliud agit participatio corporis et sanguinis Christi, quam ut in id quod 

sumimus transeamus: et in quo commortui, et consepulti, et conresuscitati sumus, 

ipsum per omnia et spiritu et carne gestemus…>>, Douzième Sermon sur la Passion du 

Seigneur (prononcé le mercredi), Léon le Grand, Sermons, tome III, Traduction et notes 

de Dom René Dolle, in Sources Chrétiennes 74 (Paris: Les Éditions du Cerf, 1961) 84. 
24 Padre Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 236. 
25 Omilia a 24-a la Epistola întâi către Corinteni [Omelia 24 sulla prima lettera ai Corinzi], in 

La dottrina eucaristica di Giovanni Crisostomo. Edizione bilingue. Introduzione, note e 

versione italiana di Gerardo Di Nola, in Bibliotheca Patristica Eucharistica (Città del 

Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997) 277. 
26 “Τί γάρ ἐστιν ὁ ἄρτος; Σῶμα Χριστοῦ. Τί δὲ γίνονται οἱ μεταλαμβάνοντες; Σῶμα 

Χριστοῦ· οὐχὶ σώματα πολλὰ, ἀλλὰ σῶμα ἕν. Καθάπερ γὰρ ὁ ἄρτος ἐκ πολλῶν 

συγκείμενος κόκκων ἥνωται, ὡς μηδαμοῦ φαίνεσθαι τοὺς κόκκους, ἀλλ’ εἶναι μὲν 

αὐτοὺς, ἄδηλον δὲ αὐτῶν εἶναι τὴν διαφορὰν τῇ συναφεία· οὕτω καὶ ἀλλήλοις καὶ 

τῷ Χριστῷ συναπτόμεθα. Οὐ γὰρ ἐξ ἑτέρου μὲν σώματος σὺ, ἐξ ἑτέρου δὲ ἐκεῖνος 

https://www.ibs.it/libri/collane/bibliotheca-patristica-eucharistica-p200358
https://www.ibs.it/libri/editori/Libreria%20Editrice%20Vaticana
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E San Giovanni Crisostomo prosegue con parole che, a mio avviso, 

costituiscono una conclusione tremenda, la quale non può non 

sorprenderci con la sua esattezza, non soltanto nella sua epoca, ma 

specialmente oggi:  

“Ora, se tutti mangiamo lo stesso pane e tutti diventiamo una medesima 

cosa, perché non manifestiamo lo stesso amore, diventando una cosa sola? E 

intanto questo si realizzava al tempo dei nostri antenati, quando la moltitudine di 

coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un’anima sola. Oggi non è 

più così; anzi, è il contrario. Tra tutti vi sono molte e varie guerre e infieriamo in 

maniera più crudele delle bestie gli uni sui membri degli altri. Sicché, mentre 

Cristo ti ha unito a lui, anche se da lui stavi tanto disgiunto; tu invece non ti degni 

neppure di unirti al tuo fratello, cosa che dovresti fare molto accuratamente; anzi, 

lo allontani da te, pur avendo ricevuto dal Signore la vita e un così grande 

amore”27, 28 [Omelia 24 sulla prima lettera ai Corinzi]. 

Molto importante da sottolineare in questo contesto è che questa 

“convinzione eucaristica”, riguardo l’unicità del “pane eucaristico” e 

implicitamente l’unità ecclesiale, è stata raddoppiata sin dai tempi 

apostolici da una prospettiva escatologica29: 

“Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi 

annunciate la morte del Signore finchè egli venga” (1 Corinzi 11, 26). 

                                                                                                                                                             

τρέφεται, ἀλλ’ἐκ τοῦ αὐτοῦ πάντες· διὸ καὶ ἐπήγαγεν· Οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς 

ἄρτου μετέχομεν”, La dottrina eucaristica di Giovanni Crisostomo..., 276; vedi anche PG 61, 

200. 
27 La dottrina eucaristica di Giovanni Crisostomo..., 277. 
28 “Εἰ δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ, καὶ τὸ αὐτὸ γινόμεθα πάντες, διὰ τί μὴ καὶ τὴν αὐτὴν ἀγάπην 

ἐπιδεικνύμεθα, καὶ γινόμεθα καὶ κατὰ τοῦτο ἕν; Καὶ γὰρ καὶ τὸ παλαιὸν ἐπὶ τῶν 

προγόνων τῶν ἡμετέρων τοῦτο ἦν. Τοῦ γὰρ πλήθους τῶν πιστευσάντων, φησὶν, ἦν ἡ 

καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία. Ἀλλ’ οὐχὶ νῦν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν· πολλοὶ καὶ ποικίλοι 

μεταξὺ πάντων οἱ πόλεμοι, καὶ θηρίων χαλεπώτερον πρὸς τὰ ἀλλήλων διακείμεθα 

μέλη. Καὶ ὁ μὲν Χριστὸς τοσοῦτόν σε διεστηκότα ἑαυτῷ ἥνωσε· σὺ δὲ οὐδὲ τῷ 

ἀδελφῷ ἀξιοῖς ἡνῶσθαι μετὰ ἀκριβείας τῆς προσηκούσης, ἀλλὰ ἀποσχίζεις 

σεαυτὸν, τοσαύτης καὶ ἀγάπης καὶ ζωῆς ἀπολαύσας παρὰ τοῦ Δεσπότου”, La 

dottrina eucaristica di Giovanni Crisostomo..., 276; vedi anche PG 61, 200-201. 
29 Vedi anche Padre Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 73. 
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Un altro aspetto fondamentale e molto attuale lo rappresenta il fatto 

che essendo inteso come simbolo dell’unità ecclesiale, il “pane eucaristico” 

già preparato nel corso del rito della Próthesi (la prima “offerta”30, 31), trova 

essenzialmente il suo senso, la sua finalità solo nell’epìclesi32, dove sono 

invocate33 nello stesso tempo, tanto l’unità “presente” della Chiesa che 

quella “escatologica”, come osserva un liturgista34: 

“...venga lo Spirito tuo santo sopra di noi tuoi servi e sopra questi tuoi doni 

presentati (...) per la santificazione dell’anima, del corpo e dello spirito, affinché 

diventiamo un solo corpo e un solo spirito, e troviamo parte e abbiamo eredità con 

tutti i santi, che fin da quando erano nel mondo ti furono graditi”35, 36. 

Molto più elaborata in questo senso mi pare l’osservazione fine di 

Ciprian Streza:  
                                                 
30 L’espressione “i doni qui presenti” [τὰ προκείμενα δώρα], sembra essere “spesso 

diffusa nella tradizione cultuale bizantina” e “compare nell’anafora di San Giovanni 

Crisostomo (Prex Eucharistica, p. 226) e in quella del San Giacomo (Prex Eucharistica, p. 

250)”, cf. Ciprian Ioan Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare [L’Anafora di San Basilio 

il Grande]…, 358 e 358, nota 985. 
31 <<Per la terza e ultima volta durante la Liturgia, i doni sono offerti ora con le parole 

dette dal sacerdote ad alta voce, come conclusione dell’anamnesi da ambedue le 

anafore: “Gli stessi doni, da Te ricevuti, a Te offriamo in tutto e per tutto”>>, Pr. Prof. Petre 

Vintilescu, “Anafora sau ritualul Sfintei Jertfe euharistice” [L’Anafora oppure il rito del 

Santo Sacrificio eucaristico], in Biserica Ortodoxă Română [Chiesa Ortodossa Romena], anno 

LXXIX (1961), no. 7-8, p. 752. 
32 <<Epìclesi (da epikaléo = invocare): con l’e. “la chiesa implora con speciali invocazioni 

la potenza divina, perché i doni offerti dagli uomini vengano consacrati, cioè diventino 

il corpo e saungue di Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve nella 

comunione, giovi per la salvezza di coloro che vi partecipano”…>>, D. Sartore, A. M. 

Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2105. 
33 Vedi anche Padre Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 168. 
34 “L’epiclesi delle preci eucaristiche invocano l’unità presente ed escatologica della Chiesa, molto 

marcata nelle anafore siro-bizantine”, Padre Stefano Maria Moschetti, Sacramento 

dell’Eucaristia..., 168. 
35 <<§ 4. L’Anafora alessandrina di San Basilio>>, C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa. 

Pospettive teologiche sull’eucaristia a partire dalla <<lex orandi>> (Roma: Gregorian 

University Press, 1989) 430, 432. 
36 Vedi anche Ciprian Ioan Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare [L’Anafora di San 

Basilio il Grande]…, 339-341. 
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“Questo frammento finale dell’epìclesi ci mostra che l’accento principale nel 

testo eucaristico non cade sul modo come si trasmutino i doni per la discesa dello 

Spirito Santo, ma sullo scopo di questa trasmutazione, cioè la santificazione e 

l’unificazione dei credenti tra di loro e con tutti i santi che fin da quando erano nel 

mondo furono graditi a Dio. Questa sezione compare in tutte le anafore 

eucaristiche e pur essendo formulata differentemente, essa costituisce un loro 

elemento originale, essendo una conclusione dell’epìclesi e facendo il passaggio 

verso le domande della preghiera d’intercessione”37. 

Nel testo antico della prima Preghiera Eucaristica del Rito Romano 

l’unità della Chiesa viene invocata subito dopo il Sanctus38, 39:  

“Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, 

tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, 

questo santo e immacolato sacrificio. Noi te l’offriamo [questo santo ed immacolato 

sacrificio] anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la 

protegga, la raccolga nell’unita e la governi su tutta la terra...”40, 41. 

Pensando a ciò che ho detto finora, possiamo affermare che la 

difficoltà incontrata, mi sembra, dalla Chiesa di tutti i tempi, e 

specialmente nei nostri giorni, non è affatto quella del modo di esprimere 

la domanda “di essere una in Cristo” nell’Eucaristia, perché questa è già 

l’invocazione di ogni Divina Liturgia, ma invece il mantenere intero e 

costante questo desiderio, per non parlare della sua messa in opera più che 

difettoso nella vita di ogni giorno. 

Sebbene testimonianze riguardo il cosidetto “pane eucaristico” e il 

suo simbolismo possono essere ritrovate ancora in altre fonti, mi fermerò 
                                                 
37 Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare [L’Anafora di San Basilio il Grande]…, 362. 
38 <<Sanctus (= santo): il Trisághion dei greci, mutuato dall’inno dei cherubini di Is 6, 3. 

È l’acclamazione che conclude il prefazio e rende necessaria la ripresa del Vere sanctus 

per recuperare il filo logico della preghiera eucaristica da essa interrotto>>, D. Sartore, 

A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2123. 
39 “Anche il Canone romano, subito dopo il Sanctus, invoca l’unità della Chiesa...”, Padre 

Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 168. 
40 “Preghiera Eucaristica I o Canone Romano”, in Messale Romano riformato a norma dei 

Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI (Città del Vaticano: 

Libreria Editrice Vaticana, 19832) 382. 
41 Vedi anche Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Il Canone dell’Ortodossia]…, 906. 
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qua con questo rapido accenno, lasciando così spazio all’analisi delle fonti e 

degli studi che mostrano la pratica eucaristica della nostra Chiesa 

Ortodossa Romena. 

Nel concludere questa breve panoramica del “pane eucaristico” e 

della sua comprensione come simbolo di unità ecclesiale, vorrei 

menzionare alcuni brevi passaggi, scritti più di un secolo fa, ma quanto mai 

attuali, e che riguardano la percezione specifica del “pane eucaristico” nello 

spazio romeno: 

“Questa prosphorá42, che il nostro popolo fedele (romeno, n.n.) durante i 

diciotto secoli di vita cristiana ha offerto dal suo povero granaio alla santa 

próthesi43, ci siamo abituati oggi a vederla non solo come una semplice oblazione di 

natura religiosa, ma anche come un dono e un simbolo del carattere nazionale-

romeno. 

...la Prosphorá ci dà non solo la misura del sentimento religioso del nostro 

popolo (romeno, n.n.), ma piuttosto il criterio dell’amore e del suo attaccamento 

alla chiesa e alla sua legge ancestrale. 

[E] anche se è un piccolo sacrificio, il valore della prosphorá sorge, quindi, 

dalla speciale attribuzione che ha ricevuto nel corso dei secoli, essendo considerata 

come l’espressione del legame forte e stretto tra il popolo e la Chiesa, tra il gregge e 

il pastore”44. 

 

 

2. La prosphorá - il dono del sacrificio dei fedeli 

 

Nella visione dei Santi Padri della Chiesa, la prosphorá è il frutto di 

un lungo e complesso processo di preparazione prima di essere portato 

                                                 
42 <<Prosphorá (= oblazione): nel rito bizantino, il pane fermentato con incise le iniziali 

di Cristo e dal quale, al momento della Próthesi vengono staccate le particole da 

consacrare>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2121. 
43 <<Próthesi (da próthesis = esposizione, proposizione): nel rito bizantino, la piccola 

mensa sulla quale vengono posti i doni per il sacrificio; per estensione la preparazione 

dei doni>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2121. 
44 Gh. Tulbure, “Prinoasele dela altar” [I doni all’altare], in Revista Teologică [Rivista 

Teologica] 3 (1909), no. 1, pp. 29-30. 
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all’altare come dono del sacrificio, trasformazione con un simbolismo ben 

definito, che riguarda l’intera fatica di ammaestrare i catecumeni a ricevere 

degnamente i Sacramenti di iniziazione45. 

Pertanto i vecchi documenti come Testamentum Domini nostri Jesu 

Christi (Siria, all’inizio del secolo V)46 fanno riferimento, tra l’altro, e non 

solo simbolicamente, al percorso seguito dai catecumeni previamente al 

ricevimento dei Sacramenti di iniziazione, ricordando una vecchia pratica 

della Chiesa, per cui i catecumeni che dovevano ricevere il battesimo, nella 

notte di Pasqua avevano il permesso di portare la loro offerta di pane 

all’altare (una prosphorá): 

“E nell’ultimo sabato stare in veglia la notte in cui i catecumeni sono 

esorcizzati, fino alla mezzanotte di quel sabato. E coloro che stanno per ricevere il 

battesimo non porteranno nulla con loro, se non un pane per l’Eucaristia”47, 48, e 

anche ricevere un pezzo di pane benedetto prima di lasciare l’assemblea, 

alla vigilia del Grande Sabato, come pregustazione del “pane vivo” 

(Giovanni 6, 51) che è Cristo, cioè l’Eucaristia, che la riceveranno senza 

dubbio dopo il battesimo: 

“In primo luogo che siano mandati a casa i catecumeni ricevendo la 

benedizione [antídoron] dalla frazione del pane”49, 50. 
                                                 
45 Vedi Fericitul Augustin, Cuvântările (I Discorsi), in La Dottrina eucaristica..., 281-283, 

301-303; vedi anche Padre Stefano Maria Moschetti, Sacramento dell’Eucaristia..., 169. 
46 Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Il Canone dell’Ortodossia]…, 783. 
47 “Celebrarea botezului” [La celebrazione del battesimo] (Cartea a 2-a, cap. VIII/ Libro 

secondo, cap. VIII), in Diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei [Il Canone 

dell’Ortodossia]…, 826. 
48 “Sabbato autem ultimo vigilent nocte (fideles in ecclesia) cum exorcizantur 

catechumeni, usque ad mediam noctem ejusdem sabbati. Suscepturi baptismum nihil 

secum afferant, praeter unum panem ad eucharistiam”, Testamentum Domini Nostri Jesu 

Christi, nunc primum edidit, latine reddidit et illustravit Ignatius Ephraem II Rahmani 

(Moguntiæ: Sumptibus Francisci Kirchheim, 1899) 127. 
49 “Reguli pentru Săptămâna Mare și noaptea Paștelui” [Regole per la Settimana Santa e la 

notte di Pasqua] (Cartea a 2-a, cap. XIX/ Libro secondo, cap. XIX), in Diacon Ioan I. Ică jr., 

Canone dell'Ortodossia [Il Canone dell’Ortodossia]…, 831; “Così, il Testamentum Domini 

(libro secondo, cap. 19) consente ai catecumeni candidati per il battesimo di ricevere 

pezzi dalle benedizioni-prosphorá, alla vigilia della Pasqua, cioè alla vigilia del loro 

battesimo: <<Prima di tutto lasciare andare i catecumeni, dopo aver ricevuto la 
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Se, all’inizio, il pane dell’offerta non era diverso nella sua forma da 

quello usato in casa, al tavolo di famiglia51, con il passare del tempo 

avrebbe acquisito uno status speciale (una destinazione liturgica). Emerse, 

infatti, ancora precocemente (secoli II e III)52 l’abitudine di stampare su di 

esso il segno della croce (cioè “una tacca a forma di croce prima della 

cottura”)53 o la lettera greca X54 (i cosiddetti “panes decussati”)55, usanza, 

questa, che anticipò il sigillo (ἡ σφραγίς) successivo.  

Secondo il Commento liturgico56 attribuito a “Pseudo”-Sofronio, 

patriarca di Gerusalemme, colui che ha introdotto la pratica di stampare il 

segno della croce sul pane eucaristico sarebbe stato San Basilio Magno († 

379): 

                                                                                                                                                             

benedizione (evloghia) allo spezzare del pane>>”, Pr. Prof. Petre Vintilescu, “Anafora 

sau Antidoron” [Anafora o Antídoron], in Studii Teologice [Studi Teologici] 5 (1953), no. 1-

2, pp. 120-121. 
50 “Primo dimittantur catechumeni, suscipientes benedictionem ex fractione panis (i.e. 

eulogiam)”, Testamentum Domini Nostri Jesu Christi…, 141. 
51 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato] (Bucureşti: 

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998) 122. 
52 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 122. 
53 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [Pane e vino liturgico], 

in Mitropolia Banatului, Anno XIV (1964), no. 4-6, p. 271. 
54 George Galavaris, Bread and the Liturgy: The Symbolism of Early Christian and Byzantine 

Bread Stamps (Madison, Milwaukee, & London: The University of Wisconsin Press, 

1970) 73, 74. 
55 <<10o Repas, cinq convives, un serviteur, huit panes decussati (fig. 9366 – “Sarcophage 

du musée du Latran”)>>, H. Leclercq, “Pain”, in Dictionnaire d’ Archéologie Chrétienne et 

de Liturgie, t. XIII, première partie: OS-PAPYRUS (Paris - VI: Librairie Letouzey et Ané, 

1937) 453 e 451-452; vedi anche Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il 

Sacerdotale Spiegato]..., 122 e Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine privite istoric în 

structura şi rânduiala lor [Le Liturgie Bizantine storicamente viste nella loro struttura e 

ufficiatura] (Bucureşti: Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1943) 22, nota 1. 
56 Per la datazione del Commento liturgico di “Pseudo” - Sofronio si veda lo studio: 

“Comentariul liturgic al lui Sofronie, Patriarhul Ierusalimului” [Il commento liturgico di 

Sofronio, Patriarca di Gerusalemme], trad. Pr. Prof. Nic. Petrescu, in Mitrolpolia Olteniei 16 

(1964), no. 5-6, pp. 351-353. 



14 
 

“La stampa del sigillo a forma di croce sulla prosphorá (τὸ δὲ 

σφραγίζεσθαι τὴν προσφοράν)57, Basilio Magno ce l’ha tramandata”58. 

Va anche notato che per la Divina Liturgia nelle prime epoche 

cristiane, interi pani furono portati e santificati, tuttavia dal VIII secolo 

(forse anche alla fine del VII secolo59) esistono testimonianze secondo cui 

per l’Eucaristia non viene più utilizzato il pane semplice, ma le prosphorá 

(προσφορὰ), cioè pane con “iscrizione ufficiale”60: 

“... prima ancora del secolo VIII, il pane della Próthesi è visto esclusivamente 

sotto il nome di prosphorá (προσφορά), da dove arriva a noi attraverso una 

distorsione linguistica il termine corrente di “prescură” che diviene così una 

denominazione tecnica”61. 

Il carattere religioso della prosphorá è stato consacrato non solo dal 

suo uso ed a volte dalla sua forma (rotoda)62, ma soprattutto dall’impronta 

(ἡ σφραγίς) o “sigillo”63 stampato sul fronte:  

                                                 
57 “Τὸ δὲ σφραγίζεσθαι τὴν προσφορὰν ὁ μέγας Βασίλειος παρέδωκεν”, Sofronio, 

Patriarca di Gerusalemme, Commentarius liturgicus, in PG 87/3, 3989B. 
58 “Comentariul liturgic al lui Sofronie, Patriarhul Ierusalimului” [Il commento liturgico di 

Sofronio, Patriarca di Gerusalemme], 363. 
59 Iromonah Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă: istorie și actualitate [La Liturgia ortodossa: 

storia e attualità] (București: Editura Σοφία, 2013) 67. 
60 Prot. Ieremia B. Ghita e pr. Constantin Cilibia, “Importanţa liturgică a elementelor 

materiale ale Jertfei euharistice” [L’importanza liturgica degli elementi materiali del 

Sacrificio eucaristico], in Altarul Banatului 1 (1990), no. 3-4, p. 85. 
61 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 123. 
62 Badea Cireşanu crede che la forma “rotonda” delle prosphorá sia quella tradizionale, 

perché la incontriamo anche presso i grandi liturgisti del IV secolo, cf. Tezaurul Liturgic 

al Sfintei Biserici Creştine Ortodoxe de Răsărit [Il Tesoro Liturgico della Santa Chiesa 

Ortodossa Cristiana d'Oriente]. Tomul III cu 62 ilustraţii [Volume III con 62 illustrazioni] 

(Bucureşti: Tipografia „Gutenberg“, Joseph Göbl S-sori, 1912) 171. 
63 V. Mitrofanovici e Teodor Tarnavschi, Prelegeri academice despre Liturgica Bisericei 

Dreptcredincioase Răsăritene [Conferenze accademiche sulla Liturgia della Fedele Chiesa 

Orientale] (Cernăuţ: Societatea Tipografică Bucovineană, 1909) 474; Arhidiacon Prof. dr. 

Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [Pane e vino liturgico], 270-271; Badea 

Cireşanu, Tezaurul Liturgic [Il Tesoro Liturgico]... (Tomul III) 171. 
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“Il carattere religioso delle prosphorá è, tra l'altro, contrassegnato dal sigillo 

(impronta) impresso su di loro, che include la croce e il monogramma del 

Salvatore”64. 

Il sigillo era composto da un quadrato diviso in quattro parti uguali 

dalle braccia di una croce65 inscritta in esso, di cui le due parti superiori 

contengono le prime due iniziali del nome “Gesù” [IC] (quello a sinistra) e 

del nome “Cristo” [XC] (quello a destra), e quelle inferiori dividono le 

sillabe del verbo greco “NIKA”66 (vedi Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 

 

La prosphorá, fatta di farina di frumento, lievito o pasta67, sale e 

acqua, è semplice68 o composta da due parti o strati (“come in uso 

                                                 
64 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 138. 
65 Vedi anche V. Mitrofanovici e Teodor Tarnavschi, Prelegeri academice despre Liturgica 

[Conferenze accademiche sulla Liturgia]..., 473. 
66 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 123 e Pr. Prof. 

P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [Le Liturgie Bizantine]..., 22; vedi anche Arhidiacon 

Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [Pane e vino liturgico], 270-271. 
67 Nella vecchia pratica veniva utilizzato “l’impasto” che veniva lasciato lievitare in una 

misura di farina (cf. Matteo 13, 33, Luca 13, 21); era l’impasto che lievita l’intera pasta (cf. 

1 Corinzi 5, 6, Galati 5, 9). 
68 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [Pane e vino liturgico], 

270. 
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specialmente nella Chiesa Greca”)69, mostrando così le due nature del 

Salvatore70:  

“Nella pratica della Chiesa è stata usanza fin da molto tempo, da un lato, la 

forma rotonda, in due strati sovrapposti, a simboleggiare le due nature della 

persona del Salvatore”71 (vedi Fig. 2). 

 

 
Fig. 2 

 

Tale visione del “pane eucaristico” è antica nella Chiesa e risale fino 

al secolo II; l’immagine dell’Eucaristia la quale già rappresenta due realtà: 

quella divina (celeste) e quella terrestre la ritroviamo in Sant’Ireneo di 

Lione († 202) nella sua opera “Contro le eresie” [Libro IV, 18-5]: 

“Poiché come il pane che viene dalla terra, una volta che ha ricevuto 

l’invocazione di Dio, non è più il pane di tutti i giorni, ma l’Eucaristia composta 

da due realtà, una terrena e un’altra celeste, così anche i nostri corpi che 

condividono l’Eucaristia non sono più corrotti perché condividono la speranza 

della Risurrezione”72. 
                                                 
69 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [Pane e vino liturgico], 

270. 
70 “According to the Liturgy of Saint John Chrysostom, the eucharistic bread, usually 

known as prosphora, is a round cake made of one or two pieces. When, as in the Russian  

Church, there are two pieces, symbolizing the twofold nature of Christ, the upper part 

is smaller than the lower”, George Galavaris, Bread and the Liturgy…, 65. 
71 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 123. 
72 “Quemadmodum enim qui est a terra panis, percipiens | invocationem Dei, jam non 

communis panis est, sed Eucharistia, | ex duabus rebus constans, terrena et caelesti; sic 

et corpora | nostra percipientia Eucharistiam jam non sunt corruptibilia, spem 
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Fig. 3a 

 

Lo strato superiore di solito porta cinque sigilli, affiancati in modo da 

formare la figura della croce73, e nello spazio a sinistra della croce c’è il 

disegno della particella da staccare per la Santa Vergine, mentre nella parte 

opposta ci sono i segni con le particelle da staccare per le nove schiere 

celesti (vedi Fig. 3). 

 

                                                                                                                                                             

resurrectionis habentia |”, Irénée de Lyon, Contre les hérésies. Livre IV. Édition critique 

d’après les versions arménienne et latine. Tome I. Introduction, notes justificatives, 

tables, in Sources Chrétiennes 100 (Paris: Les Éditions du Cerf, 1965) 610-612. 
73 “This circular stamp includes five medallions arranged in the form of a cross”, George 

Galavaris, Bread and the Liturgy…, 100. 
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Fig. 3b 

 

Fino a non molto tempo fa, vi era da noi l’abitudine della prosphorá 

con quattro braccia o corna, cioè a forma di croce, con un sigillo su ciascuna 

delle braccia, e nella maggior parte dei casi anche al centro, una pratica 

ricordata pure da San Simeone di Tessalonica († 1429) (vedi Fig. 4):  

“Il pane alla Divina Liturgia è portato in quattro corpi, [e non tondo e senza 

impasto, come fanno i latini], affinché sia perfetto. Perché anche Dio divenne un 

uomo perfetto, formato dall'anima e dai quattro elementi della natura; poiché il 

mondo è in quattro parti, e questa parola di Dio è il corpo che Cristo ha preso, e 

tutti i confini del mondo li ha santificati il Verbo; e perché questa tipologia della 

prosphorá simbolizza anche la Croce di Cristo”74, 75. 

                                                 
74 “Partea a IV-a [Pentru Sfânta Liturghie], Capitolul 87: [Pentru ce este în patru corpuri 

prescura care se aduce la Liturghie?]” [Parte IV (Per la Divina Liturgia), Capitolo 87: (Perchè 

è in quattro corpi la prosphorá che viene portata alla Divina Liturgia?], in Sfântul Simeon 

Arhiepiscopul Tesalonicului. Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, după 

principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii Săi [San Simeone l'Arcivescovo di 

Tessalonica. Trattato su tutti i dogmi della nostra fede ortodossa, secondo i principi stabiliti da 

nostro Signore Gesù Cristo e dai Suoi seguaci]. Volumul I, in Colecția „Din frumusețile 

viețuirii creștine” [Dalle bellezze della vita cristiana] 2 (Suceava: Editura Arhiepiscopiei 

Sucevei şi Rădăuţilor, 2002) 137. 
75 “ΚΕΦΑΛ. ΠΖʹ. Διατὶ τετραμερὴς ὁ προσφερόμενος εἰς ἱερουργίαν ἄρτος.  

Τετραμερὴς δὲ ὁ ἄρτος, ἀλλ’ οὐ κυκλοτερής τε καὶ ἄζυμος, ὡς ὁ παρὰ Λατίνων 
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Fig. 4 

 

È consuetudine, inoltre, anche la prosphorá con cinque braccia, nella 

commemorazione del miracolo della moltiplicazione dei pani nel deserto 

(cf Matteo 14: 17, 19; Marco 6: 38, 41; Luca 9: 13, 16), corrispondendo allo 

stesso tempo e in pratica al numero delle prosphorá prescritto per il rito 

della Próthesi. 

Complessa e completa, per quanto riguarda la forma della prosphorá, 

ma non solo, è, nella mia opinione, anche l’osservazione del Padre Ioan 

Zăgreanu: 

“Per quanto riguarda la forma della prosphorá, è naturale distinguerla da 

qualsiasi altro tipo di pane, questa differenziazione imprimendole in un certo senso, 

per la sua stessa natura, il suo carattere e la sua destinazione liturgica. Per quanto 

riguarda la forma, la prosphorá può essere rotonda, piana (semplice), oppure in due 

strati sovrapposti (come usata in particolare nella Chiesa greca), o sotto forma di 

una croce con quattro braccia, come raccomanda S. Simeone di Tessalonica76. Da 

                                                                                                                                                             

θυόμενος, ὅτι καὶ τέλειος, ὡς εἰρήκαμεν, διὰ τὸ τέλειον τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἔκ τε 

ψυχῆς καὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν Θεὸν προσλαβέσθαι· καὶ ὅτι τετραμερὴς 

πᾶς ὁ κόσμος, καὶ αὐτὸς ὁ Λόγος τοῦ κόσμου δημιουργός· καὶ ὅτι ἐκ τεσσάρων 

στοιχείων τὸ σῶμα ὅ προσελάβετο ὁ Χριστός· καὶ ὅτι τὰ πέρατα πάντα τοῦ κόσμου 

ἡγίασε σαρκωθεὶς ὁ Λόγος, καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια· καὶ ὅτι τούτου τὸ σχῆμα 

αὐτοῦ τύποι(!) τὸν σταυρὸν...”, Symeonis Thessalonicensis Archiep., De sacra liturgia 

[Περὶ τῆς ἱερᾶς λειτουργίας], in PG 155, 265C. 
76 Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului. Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre 

ortodoxe [San Simeone l'Arcivescovo di Tessalonica. Trattato su tutti i dogmi della nostra fede 
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queste forme sono derivate quelle più complesse, questo essendo correlato anche al 

numero delle prosphorá necessarie per l’adempimento della santa liturgia. Così, 

dalla forma rotonda deriva la prosphorá rotonda, avendo nel mezzo un piccolo pane 

rotondo, attorno a cui sono stati collocati 5 o 7 pani simili, tutti collegati tra loro, e 

dalla prosphorá a forma di croce con 4 braccia, deriva la prosphorá con 7 o con 8 

braccia, a forma rettangolare. Le ultime forme della prosphorá con più braccia 

assicura l’adempimento della santa liturgia - se il prete non ha il numero regolare 

di cinque prosphorá - da un’unica prosphorá, tenendo conto del fatto che ogni 

braccio può essere considerato una prosphorá separata”77. 

Va anche notato, inoltre, per quanto riguarda la qualità della 

prosphorá che deve essere eccezionale: 

“... è necessario che la prosphorá sia preparata con acqua naturale, con farina 

di grano puro, non troppo vecchia, inalterata e senza alcuna miscela, per essere ben 

frantumata e ben cotta, con un gusto naturale e gradevole”78; 

“Evidentemente che la materia della prosphorá deve essere di farina di grano 

puro, di altissima qualità, ciò che risulta anche dalle disposizioni della legge 

dell'Antico Testamento79 relative ai sacrifici senza sangue. Inoltre, il pane liturgico 

(la prosphorá) non deve essere solo lievitato, ma deve essere cotto (ma non 

bruciato), senza strisce e senza crepe, che, oltre all’intenzione, mostra anche la cura 

speciale dei fedeli che lo portano, per la sua preparazione”80. 

 

 

a) Le denominazioni delle prosphorá 

 

                                                                                                                                                             

ortodossa]..., (vol. I) 137; vedi anche Symeonis Thessalonicensis Archiep., De sacra liturgia 

[Περὶ τῆς ἱερᾶς λειτουργίας], in PG 155, 265C. 
77 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [Pane e vino liturgico], 

270. 
78 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 124. 
79 Cf. Esodo 29, 2; Levitico 2: 1, 7; 24, 5. 
80 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [Pane e vino liturgico], 

270. 
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Le prosphorá da noi hanno avuto diverse denominazioni, come: 

“evloghii” [benedizioni]81, “turtişoare” [piccole focacce]82, “turte” 

[focacce]83 o “pâinişoare” [panini]84. 

Denominazioni della prosphorá in una forma completa si trovano nel 

Commento liturgico attribuito dagli specialisti a “Pseudo”-Sofronio, 

Patriarca di Gerusalemme, ma non solo: 

“Ciò che è stato prodotto alla santa próthesi ha molti nomi: è chiamato 

benedizione (εὐλογία), prosphorá (προσφορά), primizie (ἀπαρχή), pane 

(ἄρτος). Si chiama benedizione, perché ci ha portato all’abolizione della 

maledizione che è caduta sui nostri antenati; si chiama prosphorá, perchè noi 

portiamo all’altare santo ciò che è meglio di ogni essere umano, secondo l’onore 

supremo che è dato a Dio, il Creatore; si chiama primizie poiché il dono è più santo 

e più prezioso di tutti i doni portati a Dio. Si dice pane, perché - il dono portato - ci 

mostra il pane celeste, che diventa cibo spirituale, quando noi prendiamo la 

comunione con esso”85, 86. 

                                                 
81 Robert F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom. Volume VI: The 

Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites (Orientalia Christiana Analecta 281, 

Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2008) 708. 
82 Arhim. Scriban, “Câte prescuri la proscomidie?” [Quante prosphorá alla próthesi?], in 

Biserica Ortodoxă Română [Chiesa Ortodossa Romena] 58 (1940), no. 1-2, p. 97. 
83 Arhim. Scriban, “Câte prescuri la proscomidie?” [Quante prosphorá alla próthesi?], 

98. 
84 “Nella nostra Chiesa romena di rito orientale, la più antica e abituale offerta che viene 

portata all’altare del Signore, è senza dubbio il pane progettato per l’Agnello, che noi 

conosciamo con la nomina di prosphorá”, Gh. Tulbure, “Prinoasele dela altar” [I doni 

all’altare], 29. 
85 “Comentariul liturgic al lui Sofronie, Patriarhul Ierusalimului” [Il commento liturgico di 

Sofronio, Patriarca di Gerusalemme], 363. 
86 “θʹ. Τὸ γοῦν προσαγόμενον πολλοῖς ὀνόμασιν ὀνομάζεται· καλεῖται γὰρ εὐλογία, 

προσφορὰ, ἀπαρχὴ, ἄρτος· εὐλογία μὲν ὡς τῆς ἀρᾶς τῶν πρωτοπλάστων ἀναίρεσις· 

προσφορὰ δὲ, ὡς ἐξ ὅλου τοῦ ἀνθρωπείου φυράματος, οἷα τῆς φιλοτιμίας τῷ Θεῷ 

καὶ Κτίστῃ εἰς τὰ τῶν ἁγίων Ἅγια προσηνέχθημεν· ἀπαρχὴ δὲ, ὡς πάντων τῷ Θεῷ 

προσενηνεγμένων τυγχάνουσα ἱερωτέρα καὶ ἀνωτέρα. Ἄρτος δὲ λέγεται, ὡς τὸν 

οὐράνιον ἄρτον παραδηλοῦν, τροφὴ ἡμῶν μεταλαμβανόντων γινόμενον”, Sofronie, 

Patriarhul Ierusalimului, Commentarius liturgicus, in PG 87/3, 3989Α. 
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La visione di San Germano di Costantinopoli († 730), la prima tra 

l’altro fra tutte le menzioni riguardo le denominazioni delle prosphorá è 

senza dubbio originale e influenzerà, certamente, i commenti liturgici 

successivi:  

“E la prosphorá (προσφορά), che si chiama anche pane (ἄρτος), e 

benedizione, e primizie, da cui viene tagliato il corpo del Signore, è ricevuta” - dice 

San Germano - “ad immagine della sempre Vergine e Madre di Dio, che - secondo 

la benevolenza del Padre e il consenso del suo Figlio, del Verbo e dopo la dimora 

dello Spirito divino - ricevendo in sè uno della Trinità, il Figlio di Dio e il Verbo, 

ha dato alla luce un Dio perfetto e un uomo perfetto”87, 88. 

 

 

b) Il numero delle prosphorá 

 

Nella pratica attuale, per il rito della Próthesi sono necessarie cinque 

prosphorá89, ma fino alla fissazione di questo numero gli usi erano diversi; 

alcuni codici (vedi Barberini gr. 428, secolo XIII)90, nel modo in cui sono 

state scritte le indicazioni del Typikón91, rendono chiaro che le particelle92 

per i vivi e i morti sarebbero state staccate dall’unica e stessa prosphorá con 
                                                 
87 Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [Le Liturgie Bizantine]..., 21. 
88 “Ἡ δὲ προσφορὰ, ἡ καὶ ἄρτος καὶ εὐλογία καὶ ἀπαρχὴ λεγομένη, ἐξ ἧς τὸ 

Κυριακὸν σῶμα διατέμνεται, εἰς τύπον τῆς Ἀειπαρθένου καὶ Θεοτόκου λαμβάνεται, 

ἥ τις κατ’εὐδοκίαν τοῦ Πατρὸς, καὶ θέλησιν τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καὶ Λόγου, καὶ 

ἐπέλευσιν τοῦ θείου Πνεύματος, τὸν ἕνα τῆς ἁγίας Τριάδος, Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ 

Λόγον εἰσδεξαμένη, τέλειον Θεὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπον ἀπεκύησεν”, S. Germani 

Patriarchæ Cp., Rerum ecclesiast. Contemplatio, in PG 98, 397CD. 
89 “Le prosphorá siano 5, nella memoria del miracolo del Salvatore quando ha saziato 

5000 persone con 5 pani (Luca 9, 13)”, Badea Cireşanu, Tezaurul Liturgic [Il Tesoro 

Liturgico]... (Tomul III) 171. 
90 Vedi la datazione del codice in Papàs Marco Mandalà, La protesi della liturgia nel rito 

bizantino-greco (Grottaferrata: Scuola Tipografica Italo-Orientale “S. Nilo„, 1935) 21-22 e 

Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 136, nota 337. 
91 <<Typikón: nel rito greco è il libro liturgico contenente cerimonie e rubriche. Per 

estensione, anche il regolamento di un monastero>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. 

Cibien, Liturgia, 2127. 
92 Vedi sotto la parola “merídi”. 
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Santo Agnello [Agneţ]93, con la “merídi”94 per la Santa Vergine e con quelle 

per i Santi: 

“Il secolo XIII ci presenta un piccolo sviluppo nel senso di una più 

precisa determinazione, in quanto che in genere le commemorazioni 

relative ad ogni prosfora le troviamo quasi costanti in differenti documenti. 

Dico quasi costanti, perchè non vi troviamo una completa concordanza in 

tutto. Così ad esempio il Barber. gr. 428 dopo l’amnòs senza distinzione di 

alcuna prosfora, commemora la Vergine, gli Angeli, il Battista, gli Apostoli, 

S. Basilio, il Crisostomo, il santo del giorno, tutti i santi, ed infine <<Καὶ 

μνήσθητι Κύριε πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως 

ζωῆς αἰωνίου καὶ ἀνάπαυσον αὐτοὺς ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ 

προσώπου σου, Κύριε>> [E ricorda, o Signore, tutti quelli che sono 

addormentati nella speranza della risurrezione della vita eterna, e li riposa 

dove la luce del tuo volto è dominio, Signore]”95. 

Da notare, che già verso la fine del secolo XI e l’inizio del secolo XII, 

Nicola III Grammatico (1084-1111), il Patriarca di Costantinopoli, menziona 

quattro prosphorá96 “per il pane santo e per le particelle in nome della Santa 

Vergine e dei santi, eccetto quelli per le merídi dei fedeli”97. 

                                                 
93 <<Agnello: la parte più grande presa dalle offerte (-prosphorá), che nella liturgia 

bizantina significa Gesù Cristo, l’Agnello di Dio. Di forma quadrata, reca impresse nei 

quattro riquadri le scritte IC (= Gesù), XC (= Cristo), NI e KA (=vince); il primo (IC) è 

immerso nel calice alla fractio, mentre gli altri tre sono utilizzati per la comunione del 

sacerdote e dei ministri>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2093. 
94 <<Merídi (= particelle): nel rito bizantino, i nove piccoli triangoli disposti su tre file e 

incisi sulla – prosphorá. Rappresentano i nove cori angelici>>, D. Sartore, A. M. Triacca 

e C. Cibien, Liturgia, 2115. 
95 Papàs Marco Mandalà, La protesi della liturgia..., 126; vedi anche Pr. Prof. Dr. P. 

Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 136, nota 337. 
96 A. Павловa, Номоканонъ при большомъ требникѣ. Его исторія и тексты, греческій и 

славянскій, съ объяснительными и критическими примѣчаніями (Москва: 

Tипографія Г. Лисснера и A. Гешеля, 1897) 410-412. 
97 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 137. 
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Il Typikón98 dell’Imperatrice Irene Ducas († 1138), redatto nel codice 

Parisinus greco 38499: 76v-77r, menziona sette prosphorá:  

“Ogni giorno alla Divina Liturgia sono portati all’altare sette pani, una del 

Signore, l’altra della nostra Padrona piena di grazia e Madre di Dio, un’altra al 

Santo di quel giorno, un’altra per l’espiazione e il perdono dei peccati 

dell’imperatore mio prescelto, ma anche miei; un’altra per le monache che si sono 

addormentate, l’altro per i genitori e gli altri parenti che si sono addormentati; e un 

altro per i vivi: figlie, generi e altri nostri parenti”100. 

Il codice Esphigmenou 34 (a. 1306)101, menziona invece cinque 

prosphorá102. 

Il numero delle prosphorá, che variava da uno a sette103, “è rimasto 

definitivamente e autorevolmente stabilito a cinque attraverso le istruzioni della 

                                                 
98 “Tipicul Împărătesei Irina Dukena-Komnena pentru Mănăstirea Maicii Domnului “Cea Plină 

de Dar” din Constantinopol (a. 1110-16)” [Il Typikón dell'Imperatrice Irene Dukena-Komnena 

per il Monastero della Madre di Dio “Piena di grazia” a Costantinopoli (a. 1110-16)], Tipicul 

Sfântului Sava: Text şi comentariu liturgic [Il Typikón di San Sabba: Testo e commento 

liturgico]. Volumul I. Diortosire, introducere şi note: Monahul Petru Pruteanu [Volume 

I. Correzione, introduzione e note: Il Monaco Petru Pruteanu] [Galaţi: Editura Credinţa 

Noastră, (s. a.)] 15. 
99 “384. Typicum monasterii Deiparæ Gratiaplenæ, cum subscriptione Irenes Augustæ. 

XII s. Parch. 141 fol. (Mazarin.-Reg. 3019.) P.”, H. Omont, Inventaire sommaire des 

manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, Première partie. Ancien fonds grec. Théologie 

(Paris: Libraire Alphonse Picard, 1886) 40. 
100 “Singulis diebus in divina liturgia septem panes offerentur, unus Dominicus, alter 

gratia plenæ Dominæ nostræ et Deiparæ, alius sancti illius diei, alius pro redemptione 

et remissione peccatorum præstantissimi mei imperatoris, necnon meorum; alius pro 

monialibus quæ dormierint, alius pro parentibus, et cæteris cognatis nostris qui 

dormierint; et alius pro vivis filiis, generis, et reliquis aftinibus nostris”, “CAPUT 

XXXIV. Quot panes in qualibet liturgia offerendi sint, et pro quibus”, Irenes Augustæ, 

Typicum sive Regula, in PG 127, 1055AB. 
101 Vedi la datazione del codice in Papàs Marco Mandalà, La protesi della liturgia…, 23 e 

Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 137. 
102 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 137; vedi 

anche А. Дмитрıевский, Описанıе литургическихъ рукописей, хранящихся въ 

библıотекахъ Православнаго Востока. Томъ II. Εὐχολόγια. (Кıевъ: Типографiя 

Императорскаго Университета Св. Владиміра, 1901) 263-264. 
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Costituzione del Patriarca Filoteo del secolo XIV”104, che la troviamo nel codice 

Panteleimon 6277/770 (XIV secolo). 

Ecco le menzioni di questa Costituzione (Διάταξις τῆς θείας 

λειτουργίας, ἐν ἧ καὶ τὰ διακονικὰ συντεθεῖσα παρὰ τοῦ Παναγιωτάτου 

μου δεσπότου Ἡρακλείας κὺρ Φιλοθέου...)105 [La Costituzione della Divina 

Liturgia, in cui sono riunite insieme anche le cose del diacono dalla Sua Eminenza 

(e) Signore mio, Filoteo di Eraclea...]: 

“(1) Εἶτα λαμβάνει ὁ ἱερεὺς ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὴν 

προσφοράν... [Dopo di ciò, il sacerdote prende nella mano sinistra la 

prosphorá...];  

(2) Ὁ δὲ ἱερεὺς λαβὼν ἐν ταῖς χερσὶ τὴν δευτέραν προσφορὰν 

λέγει... [E il sacerdote prendendo nelle mani la seconda prosphorá, dice...];  

(3) Ἐν τῇ τρίτῃ προσφορᾷ λέγει... [Alla terza prosphorá, (il sacerdote) 

dice...];  

(4) Εἶτα λαμβάνων ἑτέραν πρσφορὰν λέγει... [Dopo aver preso (il 

sacerdote) un’altra prosphorá, egli dice...];  

(5) Εἶτα λέγει ὁ ἱερεὺς ἕκαστον ὄνομα ζώντων, καὶ τούτου αἴρει τὴν 

μερίδα ἐν τῇ ἑτέρᾳ προσφορᾷ λέγων οὕτως...”106 [Dopo, il sacerdote 

pronuncia ogni nome dei vivi e lui stesso prende la particella da un’altra 

prosphorá, così dicendo…]. 

L’altra Costituzione, redatta due secoli prima (Διάταξις τῆς θείας 

ἱερουργίας/ La Costituzione della Divina Liturgia), nel manoscritto Ateniense 

662 (sec. XII-XIII) 107, fa menzione, anche delle cinque prosphorá utilizzate 

al rito della Próthesi108. 

                                                                                                                                                             
103 “Il numero delle prosphorá non era sempre lo stesso. Ce n’erano ancora di più, fino a 

7, e di meno fino a 3, e persino 1”, Badea Cireşanu, Tezaurul Liturgic [Il Tesoro 

Liturgico]... (Tomul III) 171. 
104 Pr. Prof. Dr. P. Vintilescu, Liturghierul Explicat [Il Sacerdotale Spiegato]..., 137. 
105 Cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας [Le tre 

Liturgie secondo i codici di Atene] (Ἀθῆναι, 19973) 1. 
106 Cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι [Le tre Liturgie]..., 2-4. 
107 Cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι [Le tre Liturgie]..., 1. 
108 Cf. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι [Le tre Liturgie]..., 2-4. 
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In conclusione a questo sottocapitolo vorrei presentare 

l’impressionante testimonianza dell’Archimandrita Iuliu Scriban, 

riguardante lo svolgimento del rito della Próthesi e il numero delle 

prosphorá utilizzate; tra l’altro, costui ricorda anche la pratica della Chiesa 

Russa: 

“La Próthesi opera in una grande chiarezza e non dovrebbe essere oscurata 

dalla povertà di svolgersi con una sola prosphorá. I fedeli portano abbastanza 

prosphorá alla chiesa”109;  

“Tuttavia in Russia (il rito della Próthesi, n.n.) si svolge anche 

diversamente… Estrai delle particelle commemorative per colui che porta la 

prosphorá dalla sua stessa prosphorá, e poi la restituisci. In altre parole, non 

utilizzi in occasione della Próthesi 5 pezzi di prosphorá, bensì tante prosphorá 

quante i cristiani che richiedono la commemorazione ti portano”110. 

 

 

c) Una particolarità del Sacerdotale (Hieratikón) romeno 

 

Una particolarità dei primi Sacerdotali (Hieratikón)111 stampati da noi 

nel XVI secolo, oltre le specifiche sulla qualità e le buone condizioni delle 

prosphorá usate in occasione del rito della Próthesi, è rappresentata 

dall’indicazione che le prosphorá devono essere calde; d’altronde, questa 

                                                 
109 Arhim. Scriban, “Câte prescuri la proscomidie?” [Quante prosphorá alla próthesi?], 

98. 
110 Arhim. Scriban, “Câte prescuri la proscomidie?” [Quante prosphorá alla próthesi?], 

98; “De aici practica rusească de a scoate părticele din mai multe prescuri (pe lângă cele cinci de 

la Proscomidie), fără a mai binecuvânta ulterior anafura (antidoron-ul)” [Da qui la pratica russa 

di staccare delle particelle da diverse prosphorá (oltre alle cinque della Próthesi), senza alcuna 

benedizione successiva dell’antídoron (anafura)], Iromonah [Ieromonaco] Petru Pruteanu, 

Liturghia ortodoxă [La Liturgia ortodossa]..., 71, nota 3. 
111 <<Hieratikón (= sacerdotale): nel rito bizantino, il libro che contiene le preghiere del 

sacerdote o del diacono per l’orthrós, i vespri e la liturgia>>, D. Sartore, A. M. Triacca e 

C. Cibien, Liturgia, 2108-2109. 
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rubrica scomparirà dai successivi libri di culto stampati, per ragioni che ci 

sfuggono112. 

Il simbolismo di questo uso è ovvio e può essere trovato nella 

struttura del Canone113 dell’Ufficiatura della comunione, nell’Ode114 8 

(Theotokíon)115: 

“Infatti, Madre di Dio, nel tuo grembo, il Pane divino della vita è stato 

cotto...”116. 

Sull’importanza di questa indicazione liturgica scrive, tra gli altri, 

Padre Lucian Petroaia: 

“Dalla prima edizione stampata da noi (1508), scopriamo che era 

nell’abitudine l’uso delle prosphorá calde: il sacerdote tagliava l’Agnello 

secondo il rituale conosciuto e lo sistemava con la buccia in basso, in modo 

che l’umidità non si trovi al di sotto. Questo dettaglio simboleggiava il calore 

della fede, nell’atto della próthesi, la fede di colui che offriva i doni del 

pane e del vino e la fede di coloro per cui erano portati i doni. Il dettaglio è 

assunto anche da Coresi: Numai de vafi caldu şi cu aburu, atunce să zacî cu 

dosulu în susu, dereptu, să nu facă dedesuptu udături [Solo se è caldo e appannato, 

in tal caso essere messo a rovescio, dritto, in modo che l’umidità non si trovi al di 

                                                 
112 Sembra che l’attuale pratica di alcune delle Chiese Orientali Antiche confermi questo 

uso. 
113 <<Canone (da kanôn = regola):... Il rito bizantino ha conosciuto un c. di quattordici odi 

e un altro di nove (c. di Gerusalemme, prima del VII sec.). Quest’ultimo, accettato come 

definitivo e posto nell’ufficiatura dopo il salterio, ha come fonte la bibbia… Il c. si 

modella sulle nove odi bibliche ed è perciò composto di nove parti, anch’esse dette odi, 

il cui ritmo musicale è dettato dal primo – tropàrio introduttivo detto – hirmós. Il 

numero dei tropàri che compongono un’ode non è rigido, generalmente varia da due a 

sei; l’ultimo tropàrio, di regola, è dedicato alla Madre di Dio e perciò prende il nome di 

– Theotókion…>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2098. 
114 <<Odi (da odái = canti): nel rito bizantino sono: 1. i canti scritturali dell’orthrós; 2. il 

complesso dei tropari poetici del canone>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, 

Liturgia, 2116. 
115 <<Theotókion – tropàrio in onore della Madre di Dio, detta in greco Theotókos>>, D. 

Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2126. 
116 Liturghier [Il Sacerdotale] (Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune 

Ortodoxă, 2012) 340. 
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sotto]. Nel corso del tempo è stata abbandonata questa usanza, d’altronde 

così significativa, di portare le prosphorá calde alla Próthesi”117. 

Continuerò riproducendo i due vecchi testi originali, del secolo XVI, 

già citati da Padre L. Petroaia, che ritraevano la sopra menzionata pratica:  

a) Liturghierul lui Macarie, 1508 [Il Sacerdotale (Hieratikón) di Macario]: 

“/17/ … Și o întoarce cu cealaltă parte în sus, care are Crucea, că încă este 

caldă și aburește. Așa, să stea culcată pe semn, ca să nu facă umezeală jos”118 [... E 

la (prosphorá, n.n.) gira con l'altro lato in alto, che ha la Croce, che è ancora caldo 

e appannato. Quindi, stare girata sul segno, in modo da non fare umidità sotto]. 

b) Liturghierul lui Coresi, 1570 [Il Sacerdotale (Hieratikón) di Coresi]:  

“4v ... Și să-l întoarcă cu/ ceaia parte ce are cruce. Numai de / va fi cald și cu 

abur, atunce / să zacă cu dosul în sus, derept / să nu facă dedesupt udătură”119 [... 

E lo (l’Agnello, n.n.) giri con/ l'altra parte che ha la croce. E solo/ se è caldo e 

appannato, in tal caso/ essere messo a rovescio, dritto, / in modo che l’umidità non 

si trovi al di sotto]. 

Si noti, che il punto di vista del Padre Dumitru Vanca riguardo tale 

usanza è diverso: 

<<Le rubriche di Macario spiegano in tal modo la necessità di girare 

l’Agnello verso l’alto: “E la (la prosphorá!) gira con l'altro lato in alto, che ha la 

Croce, che è ancora caldo e appannato. Quindi, starà girata sul segno, in modo da 

non fare umidità sotto” [MAC 1508, p. 17]. Certo, non possiamo ipotizzare 

che la prosphorá sia stata fatta lo stesso giorno (dato che può appannare e 

produrre umidità), ma essendo comunque ancora fresco, nella stagione 

fredda, potrebbe appannare sul disco metallico, che giustificano un 
                                                 
117 Pr. dr. Lucian Petroaia, Liturghierul, tezaur de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Studiu 

asupra ediţiilor în limba română. Teză de doctorat [Il Sacerdotale (Hieratikón), tesoro culturale 

e spirituale ortodosso. Studio sulle edizioni in romeno. Tesi di dottorato] (Galaţi: Editura 

Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2014) 249-250. 
118 Liturghierul lui Macarie: 1508/2008 - Studii introductive și traducere. Traducere de 

Alexandru Stan. Vol. 2 [Il Sacerdotale (Hieratikón) di Macario: 1508/2008 - Studi 

introduttivi e traduzione. Traduzione di Alexandru Stan. Vol. 2] (Târgoviște: 

Arhiepiscopia Târgoviștei; București: Biblioteca Academiei Române, 2008) 27-28. 
119 Liturghierul lui Coresi. Text stabilit, studiu introductiv și indice de Al. Mareș [Il 

Sacerdotale (Hieratikón) di Coresi. Testo stabilito, studio introduttivo e indice di Al. 

Mareş] [Institutul de Lingvistică] (București: Editura Academiei R.S.R., 1969) 128-129. 
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chiarimento pratico. Di fatto, il Coresi introduce la condizione “Solo se sarà 

caldo e appannato…” [COR 1570, f.4v], cosa che spiega e chiarisce le 

rubriche di Macario>>120. 

Ci tengo a precisare un punto, al di là delle opinioni e interpretazioni 

di alcuni liturgisti riguardo la pratica citata. Vale a dire, è vero che risulta 

solamente piuttosto di recente che alcuni testi liturgici (preghiere e 

tropàri121) nell’ambito del rito eucaristico (preghiere preparatorie), ma non 

solo, si dimostrano ricettivi per quanto riguarda il simbolismo proprio di 

questa usanza, anche se fanno riferimento in particolare alla Santa 

Eucaristia. 

Menzionerò qui solo alcune di esse:  

a) La seconda preghiera di San Giovanni Crisostomo dall’Ufficiatura della 

comunione: 

“...Bensì che sia per me il carbone del Tuo Corpo santissimo e del Tuo 

Sangue prezioso...”122; 

b) Ode 5, stichèro123 dall’Ufficiatura della comunione: 

“Verbo di Dio e Dio, il carbone del Tuo Corpo sia per me...”124; 

c) Ode 7, stichèro (Theotokíon) dal “Canone di preghiera verso i poteri 

celesti”: 

“Come uno sgabello sotto forma di fuoco reggi il Re della creatura...”125. 

                                                 
120 Dumitru A. Vanca, “Istoria liturghiei româneşti: rânduiala Proscomidiei în 

liturghierele din secolele XVI-XVIII” [La storia della liturgia romena: l’ufficiatura della 

Próthesi nei sacerdotali dei secoli XVI-XVIII], in Altarul Reîntregirii, Supplement 2014, p. 

416. 
121 <<Tropàrio (da trópos = modo, maniera o tono): nella liturgia greca, tutti gli elementi 

di base di una composizione liturgica sono “tropari”, cioè piccole strofe di metro 

variabile, il cui ritmo è basato sull’accento tonico...>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. 

Cibien, Liturgia, 2127. 
122 Liturghier [Il Sacerdotale] (Bucureşti, 2012) 351. 
123 <<Stichèro (da sticherón = versetto): il – tropàrio intercalato tra i versetti dei salmi del 

lucernario e delle lodi (liturgia bizantina)>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, 

Liturgia, 2125. 
124 Liturghier [Il Sacerdotale] (Bucureşti, 2012) 336. 
125 Ceaslov [Orológhion] (Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, 2014) 284. 
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3. La Próthesi - il rituale della “consacrazione” del pane eucaristico 

 

L’idea fondamentale che sta alla base dell’attuale pratica liturgica 

della nostra Chiesa è che la Próthesi126 (ἡ προσκομιδή, ἡ πρόθεσις) come 

atto dell’offerta o di presentazione dei doni per il sacrificio eucaristico è 

sempre stato parte integrante della Liturgia cristiana127. Il Salvatore Gesù 

Cristo durante l’ultima cena, quando istituì la Santa Eucaristia, per prima 

cosa “presentò” sulla tavola della cena il pane e il vino che avrebbe offerto, 

e che scelse di servire per il sacrificio incruento della sua Chiesa: 

“Così fece il Salvatore (nell’ultima cena). Prendendo il pane e il vino nelle 

sue mani, li ha prima mostrati a Dio Padre, avendoli offerti come doni”128. 

Questo atto della próthesi, semplice all’inizio, indosserà più tardi una 

forma complessa, diventando nel rito bizantino “inseparabile” dalla Divina 

Liturgia, o come dicono alcuni liturgisti, anche la prima parte di essa129. 

L’usanza presso i fedeli di portare il pane e il vino per l’Eucaristia, e 

altri doni, è molto antica in Oriente, ed essa ha sempre compiuto nel 

“campo materiale”, come afferma il Padre Petre Vintilescu, lo scopo 

primario del sacrificio eucaristico, quello latreutico-eucaristico130. 

Di questa abitudine, ma anche sul significato della prosphorá come 

dono di sacrificio nello spazio romeno, Gheorghe Tulbure avrebbe detto: 

                                                 
126 <<Próthesi (da próthesis = esposizione, proposizione): nel rito bizantino, la piccola 

mensa sulla quale vengono posti i doni per il sacrificio; per estensione la preparazione 

dei doni>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2121. 
127 Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [Le Liturgie Bizantine]..., 7. 
128 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii. Traducere din limba greacă de Pr. 

Prof. Dr. Ene Branişte [L’interpretazione della Divina Liturgia. Traduzione dalla lingua 

greca dal Prof. Dr. Ene Branişte] (Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, 1997) 14; vedi anche Nicolai Cabasilæ, Liturgiæ expositio, in 

PG 150, 376D-377A. 
129 “Si chiama <<Proscomidie/Próthesi>> la prima parte della Liturgia…”, Badea Cireşanu, 

Tezaurul Liturgic [Il Tesoro Liturgico]... (Tomul III) 168. 
130 Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [Le Liturgie Bizantine]..., 23. 
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“L’amore con cui il nostro popolo offre all’altare i doni, lo sappiamo tutti, 

anche se non tutti noi lo apprezziamo in modo giusto. Conosciamo casi in cui 

l’uomo povero comprò il grano con denaro costoso e prese il pezzo di cibo dalla 

bocca dei suoi figli, solo per poter mandare in chiesa, in un dato giorno, la sua 

prosphorá. 

Pertanto, penso che possiamo affermare, senza lasciare il sospetto di 

interpretazione con sfumatura egoista, come quello in cui le offerte all’altare 

diventano scarse o mancanti, è un segno che si è raffreddato non solo il senso del 

sacrificio del popolo, ma al contempo si è indebolito il collegamento spirituale tra 

lui e la chiesa, si sono scosse le fondamenta della fede degli antenati”131. 

Tornando al “pane eucaristico”, ci tengo a sottolineare che la finalità 

o lo scopo della sua preparazione speciale, della consacrazione, più esatto, 

di una certa parte, cioè il Santo Agnello, è senza dubbio, la trasmutazione 

nel Corpo Santo al momento dell’epiclesi eucaristica. Di conseguenza, 

l’aspetto principale e fondamentale del rituale della Próthesi consiste nella 

scelta e nella rimozione dalla prosphorá dell’Agnello (ὁ ἀμνὸς = l’agnello), 

cioè di quella parte che immagina l’Agnello di Dio, colui che solleva il 

peccato del mondo (Giovanni 1, 29). 

Dal momento che l’approccio del rito della Próthesi è una questione 

complessa e che dura, ho deciso di menzionare ancora un paio di cose circa 

la prima delle prosphorá offerte, denominata nelle fonti “pane santo” o 

“primo pane”132. 

La prima prosphorá, conosciuta fin dall’antichità come “del Sovrano”, 

in quanto da essa viene estratto Santo Agnello, è speciale, e questo è 

principalmente il risultato della pratica liturgica odierna, quando questa 

prosphorá viene prima esaltata alla fronte (cioè scelta tra le altre), 

pronunciandosi il tropàrio Ci hai riscattati133..., e solo in seguito è offerta.  

Ecco alcuni testi vecchi che menzionano la cosiddetta “prosphorá del 

Sovrano”: 

                                                 
131 “Prinoasele dela altar” [I doni all’altare], 30. 
132 “holy bread or first bread”, George Galavaris, Bread and the Liturgy…, 77. 
133 Tale tropàrio verrà introdotto solamente nei secoli XVI-XVII, cf. Pr. Prof. P. 

Vintilescu, Liturghiile Bizantine [Le Liturgie Bizantine]..., 18, note 3 e 4. 
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a) Nicola III Grammatico (1084-1111), patriarca di Costantinopoli134: 

“Ἡ μὲν πρώτη προσφορὰ ἐστὶν ἡ Δεσποτική∙καὶ ὀφείλει ποιεῖν 

σταυρὸν ὁ προσκομίζων...”135 [La prima prosphorá è quella del Sovrano, e colui 

che la offre deve fare il segno della croce...]; 

b) Lettera al metropolita Elìa di Creta (1120 circa)136: 

“Ἡ μὲν πρώτη προσφορά ἐστιν ἡ δεσποτική, καὶ ὀφείλει ποιεῖν 

σταυρὸν ὁ προσκομίζων...”137 [La prima prosphorá è quella del Sovrano, e colui 

che la offre deve fare il segno della croce...]; 

“Προσφορὰν δὲ μίαν ὀφείλει ποιεῖν ἀναφορὰν ἐκβάλλων τὴν 

σφραγίδα μεγάλην ἣν δὴ καὶ ὑψοῦν ὀφείλει κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ 

μακαρίτου κῦρ Νικολάου”138 [Si deve fare l’Anafora con una sola prosphorá, 

staccando il grande sigillo con il quale dovrà farsi anche l’elevazione secondo la 

tradizione del degno di ricordo Kyr Nicola]; 

c) Il Typikón dell’Imperatrice Irene Ducas († 1138): 

“Καθ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ ἑπτὰ ἄρτοι 

προσενεχθήσονται, εἷς Δεσποτικὸς...”139 [Ogni giorno, sette pani sono portati 

all’altare alla Divina Liturgia, uno del Sovrano...]. 

La grande impronta (sigillo), citata dal metropolita Elìa di Creta, 

indica, senza dubbio, il tipo speciale di questa prosphorá; d’altronde 

                                                 
134 “Τοῦ αὐτοῦ Νικολάου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως περὶ τοῦ πῶς ὀφείλει 

ποιεῖν ὁ ἱρεὺς τὴν προσκομηδήν”, A. Павловa, Номоканонъ при большомъ 

требникѣ..., 410. 
135 A. Павловa, Номоканонъ при большомъ требникѣ..., 410-411; vedi anche George 

Galavaris, Bread and the Liturgy…, 77. 
136 Vitalien Laurent, “Le rituel de la proscomidie et le métropolite de Crète Élie”, in 

Revue des études byzantines, XVI (1958) 118-121. 
137 Vitalien Laurent, “Le rituel de la proscomidie et le métropolite de Crète Élie”, 129, le 

righe da 76-77; vedi anche Robert F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom. 

Volume VI: The Communion…, 705. 
138 Vitalien Laurent, “Le rituel de la proscomidie et le métropolite de Crète Élie”, 135, le 

righe da 292-294. 
139 “ΚΕΦΑΛ. ΛΔʹ. Περὶ τοῦ ἄρτους δεῖ προσφέρεσθαι καθ’ ἑκάστην λειτουργίαν, καὶ 

ὑπὲρ τίνων”, Irenes Augustæ, Typicum sive Regula, in PG 127, 1056AB. 
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George Galavaris la chiama “grande” o “del Sovrano” (“μεγάλη σφραγίδα 

or Δεσποτική”140). 

Il simbolismo di questa prosphorá speciale viene ricordato anche da 

San Germano di Costantinopoli († 730): 

“E la prosphorá (προσφορά), che si chiama anche pane (ἄρτος), e 

benedizione, e primizie, da cui viene tagliato il corpo del Signore, è ricevuta ad 

immagine della sempre Vergine e Madre di Dio, che - secondo la benevolenza del 

Padre e il consenso del suo Figlio, del Verbo e dopo la dimora dello Spirito divino - 

ricevendo in sè uno della Trinità, il Figlio di Dio e il Verbo, ha dato alla luce un 

Dio perfetto e un uomo perfetto”141. 

Questa interpretazione verrà ripresa più tardi da Nicola, vescovo di 

Andida (1085-1095 circa)142. 

Un tropàrio che ho già ricordato (Theotokíon) dà un’immagine 

simile: 

“Infatti, Madre di Dio, nel tuo grembo, il Pane divino della vita è stato 

cotto...”143. 

 

 

4. Anafură o antídoron 

 

Sebbene, nel tempo, la comunione di tutti i fedeli ad ogni Liturgia sia 

caduta in disuso, tuttavia il significato comunitario della Liturgia non è 

scomparso dalla coscienza ecclesiale. In una certa misura però, 

l’affermazione pratica di questa funzione ha già iniziato ad essere 
                                                 
140 Bread and the Liturgy…, 78. 
141 Pr. Prof. P. Vintilescu, Liturghiile Bizantine [Le Liturgie Bizantine]..., 21; vedi anche S. 

Germani Patriarchæ Cp., Rerum ecclesiast. Contemplatio, in PG 98, 397CD. 
142 Nicolae, episcopul Andidei [Nicola, vescovo di Andida], Consideraţie preliminară 

rezumativă cu privire la simbolurile şi tainele ce se fac în dumnezeiasca Liturghie 

[Considerazione preliminare sommaria sui simboli e misteri che si fanno nella Divina Liturgia], 

in Diacon Ioan I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala 

comentariilor liturgice bizantine. Studii și texte [Da Dionisio Areopagita a Simeone di 

Tessalonica – l’integrale dei commenti liturgici bizantini. Studi e testi] (Sibiu: Editura Deisis, 

2011) 291-292. 
143 Liturghier [Il Sacerdotale] (Bucureşti, 2012) 340. 
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soppiantata da molto tempo, attraverso un rito secondario detto 

“anaforă/antídoron” o, in termini popolari, “anafură” e “nafură”. 

Questo rito secondario dell’“anafura” (in greco antídoron)144, in cui 

avviene la benedizione di quel “resto” di prosphorá (il pane) utilizzata alla 

Próthesi, al canto dell’“Axion Estin”145 ha, come vedremo, alcune 

particolarità nella Chiesa Ortodossa Romena. 

Da notare, che la prosphorá dalla quale viene estratto il Santo 

Agnello (la parte quadrata centrale della prosphorá) simbolizza, 

nell’opinione di alcuni Santi Padri della Chiesa e commentatori liturgici 

orientali, la stessa Vergine Maria146, sia prima dell’estrazione del Santo 

Agnello, ma anche dopo; d’altronde l’estrazione dell’Agnello rappresenta 

la nascita dalla Santa Vergine di nostro Signore Gesù Cristo: 

a) Nicola, il vescovo di Andida (ca. 1085-1095): 

“Ma cos’altro è ciò che rimane se non una figura [typos] del corpo della 

Vergine, la distribuzione della “benedizione” o dell’“oblazione” [prosphorá]? 

Perché questo pane si spezza e si distribuisce come una comunione di 

“benedizione” ineffabile per coloro che lo condividono con fede, e in quanto 

l’“oblazione” viene offerta in cambio a coloro che l’hanno portata santamente dalle 

Cose Sante; e così la santificazione e la benedizione dalla comunione 

                                                 
144 <<Antídoron (= dono sostitutivo): nella liturgia bizantina, il pane benedetto che è 

distribuito dopo la divina Liturgia a quanti non hanno ricevuto l’eucaristia (che è il 

“dono” per eccellenza)>>, D. Sartore, A. M. Triacca e C. Cibien, Liturgia, 2095. 
145 <<Axion Estin (gr. ἄξιόν ἐστιν, “è degno”). Tropario in onore della Madre di Dio, 

cantato in molte occasioni delle ufficiature delle Ore, specialmente nella sua seconda 

parte, e, nel tempo ordinario dell’anno liturgico, anche nella Divina liturgia bizantina 

dopo l’epiclesi>>, M. Nin, “Axion Estin”, in Edward G. Farrugia, Dizionario enciclopedico 

dell’Oriente cristiano (Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2000) 95. 
146 Nicolae, episcopul Andidei [Nicola, vescovo di Andida], Consideraţie preliminară 

rezumativă [Considerazione preliminare sommaria]..., 291-292; Sfântul Gherman al 

Constantinopolului [San Germano di Costantinopoli], in Pr. Prof. P. Vintilescu, 

Liturghiile Bizantine [Le Liturgie Bizantine]..., 21; vedi anche S. Germani Patriarchæ Cp., 

Rerum ecclesiast. Contemplatio, in PG 98, 397CD; Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora sau 

Antidoron” [Anafora o Antídoron], 118-119. 
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dell’immacolato Corpo di Cristo e Dio nato da essa e del prezioso Sangue arriva ai 

fedeli”147, 148. 

b) San Simeone di Tessalonica, Sulla Divina Liturgia (ca. 1425): 

“Ma anche la prosphorá da cui il pane è staccato in memoria del Signore è 

chiamata il primo antídoron e, posta su un disco speciale, è data dal sacerdote ai 

fedeli. Il secondo [antídoron] è quello da cui è stata staccata la particella della 

Madre di Dio in suo onore. Le altre prosphorá però, da cui vengono staccate le 

particelle dei santi, non sono chiamate antídoron”149; 

“Questo “antídoron” è un pane santificato offerto alla próthesi, la cui parte 

centrale fu estratta e santificata e divenne il corpo di Cristo. Poiché non tutti sono 

in grado di ricevere la comunione dalla tremenda Eucaristia, esso è offerto al posto 

di questo grande Dono, ed è chiamato giustamente “antídoron”, perché offre un 

dono della grazia di Dio, perché questo pane è anche santificato, e benedetto, 

sigillato [nella croce] con la lancia ed ha ricevuto le parole sante. Ma non è la 

comunione del Corpo di Cristo, perché questi sono i Sacramenti, e questo dà solo la 

santificazione e offre un dono divino che viene dalle parole pronunciate alla 

próthesi”150, 151. 

                                                 
147 Nicolae, episcopul Andidei [Nicola, vescovo di Andida], Consideraţie preliminară 

rezumativă [Considerazione preliminare sommaria]..., 314. 
148 “Quid autem reliquum est, nisi virginalis corporis typus, diribitio nimirum eulogiæ 

atque oblationis? Frangitur enim panis, dividiturque tanquam ineffabilis eulogiæ 

participatio sumentibus cum fide: ut oblatio autem, iis qui attulerunt, plena sanctitatis 

ex sacro ritu redhibetur. Atque ita a participatione immaculati corporis ex Vergine nati 

Christi Dei nostri, et pretiosi sanguinis, sanctificatio et benedictio fidelibus contingit”, 

Theodori Episcopi Andidorum, Brevis Commentatio de Divinaæ Liturgiæ Symbolis ac 

Mysteriis, in PG 140, 466C. 
149 Sfântul Simeon al Tesalonicului [San Simeone di Tessalonica], Despre sfânta Liturghie 

[Sulla Divina Liturgia], in Diacon Ioan I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al 

Tesalonicului [Da Dionisio Areopagita a Simeone di Tessalonica]..., 421. 
150 Sfântul Simeon al Tesalonicului [San Simeone di Tessalonica], Despre sfânta Liturghie 

[Sulla Divina Liturgia], in Diacon Ioan I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al 

Tesalonicului [Da Dionisio Areopagita a Simeone di Tessalonica]..., 434. 
151 “CAPUT. C. De antidoro et quod hic est panis benedictus (qui loco Eucharistiæ distribuitur 

non communicantibus.) Hoc autem antidorum sanctificatus est panis in oblatione 

prolatus, cujus maxime medium extractum, consecratum est factumque Christi corpus. 

Hujus igitur loco magni tremendæ communionis doni, quoniam non omnes illius 
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A proposito di questa tipologia e della relazione tra l’antídoron e il 

“pane eucaristico” hanno scritto anche alcuni dei liturgisti romeni: 

“La relazione tra l’antídoron e il Pane eucaristico è un’idea non solo viva 

nella coscienza dei fedeli, ma espressa anche nei più importanti commenti liturgici. 

Per la maggior parte dei loro autori, la base di questo rapporto è il simbolismo 

specifico, proprio nel momento degli atti del rito della Próthesi, del pane o della 

prosphorá, da cui l’Agnello viene rimosso o scelto. Come qui si immaginano le cose 

legate alla nascita e alle passioni del Salvatore, questo pane o prosphorá simbolizza 

la Santa Vergine, dal cui seno Egli si è nato corporeo. I resti di questa prosphorá, 

che sono distribuiti ai fedeli come l’antídoron, appaiono quindi verso il Santo 

Agnello eucaristico, nel rapporto in cui si ritrova il corpo umano della Santa 

Vergine, verso il Corpo divino (Dio-Uomo) del suo Figlio. La santificazione 

dell’antídoron deriva, pertanto, principalmente dal suo rapporto e la sua posizione 

verso i Santi Sacramenti”152; 

“Il carattere sacro del pane liturgico (prosphorá) è consacrato una volta con 

il suo uso in occasione della santa liturgia, nel rito della próthesi. Le prosphorá 

dalle quali si sono staccati l’agnello e le merídi ordinati alla santa liturgia, sono già 

prosphorá offerte, esse - da questo momento - non potendo essere considerate come 

pane comune, ma, dal fatto che sono state già offerte, hanno acquisito lo status di 

pane santificato, come ritiene San Simeone di Tessalonica ed altri commentatori 

della divina liturgia. Questa affermazione è valida per tutte e cinque prosphorá153 

utilizzate nella próthesi e - ovviamente - tanto più per la prosphorá dalla quale è 

stato staccato l’agnello”154. 

                                                                                                                                                             

possunt esse participes, hoc pro illo datur, et antidorum proprie cognominatur: nam 

etiam Dei gratiæ donum præstat, siquidem et ipse sanctificatus est panis, sorte signatus, 

sacrisque verbis ditatus. Non tamen est participatio corporis Christi. Hæc enim sunt 

mysteria: illud autem est solum sanctificationis communicatio, divinam gratiam a 

propositionis verbis præstans”, Symeonis Thessalonicensis Archiep., De sacra liturgia, in 

PG 155, 302D-303A. 
152 Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora sau Antidoron” [Anafora o Antídoron], 125. 
153 “Da qui la pratica russa di staccare delle particelle da diverse prosphorá (oltre alle cinque della 

Próthesi), senza alcuna benedizione successiva dell’antídoron (anafura)”, Iromonah 

[Ieromonaco] Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă [La Liturgia ortodossa]..., 71, nota 3. 
154 Arhidiacon Prof. dr. Ioan Zăgreanu, “Pîinea şi vinul liturgic” [Pane e vino liturgico], 

272. 
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In base al rapporto tra l’antídoron e il “pane eucaristico” si è presa 

l’abitudine nella Chiesa Russa di non benedire più successivamente 

l’antídoron, in quanto “si considera che la santità divina delle particelle 

(merídi) si trasmette in modo spirituale (mistico) ed alle prosphorá da cui 

sono state rimosse, attribuendo loro lo stesso simbolo e senso di antídoron 

come anche per quanto riguardano i pezzi rimasti dalla prosphorá 

principale”155; non proprio così stanno le cose nella nostra Chiesa Romena. 

Riguardo l’esistenza del “rito” dell’antídoron (del pane benedetto) in 

una forma certamente semplice, testimoniano i vecchi documenti, cioè 

Testamentum Domini (Siria, inizio del V secolo): 

“Così, il Testamentum Domini (libro secondo, cap. 19) consente ai 

catecumeni candidati per il battesimo di ricevere pezzi dalle benedizioni-prosphorá, 

alla vigilia della Pasqua, cioè alla vigilia del loro battesimo: <<Prima di tutto 

lasciare andare i catecumeni, dopo aver ricevuto la benedizione (evloghia) allo 

spezzare del pane>>. Ecco, quindi, una misura in cui l’antídoron assume un 

carattere di rito, semplice in sé, ma è un rito”156. 

Sempre collegata a tale opera c’è anche la vecchia denominazione 

dell’antídoron, quella di “evloghie” [benedizione]157; “a volte, l’antídoron è 

anche chiamato kataklastòn (καταλκαστόν)”158, 159. Sfortunatamente, non 

sappiamo esattamente quando il termine “antídoron” divenne 

un’espressione comune nel linguaggio della Chiesa; è certo che già in 

                                                 
155 Iromonah [Ieromonaco] Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă [La Liturgia ortodossa]..., 71. 
156 Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora sau Antidoron” [Anafora o Antídoron], 120-121; vedi 

anche Testamentum Domini Nostri Jesu Christi…, 141. 
157 Testamentum Domini Nostri Jesu Christi…, 141; Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora sau 

Antidoron” [Anafora o Antídoron], 116; Robert F. Taft, A History of the Liturgy of St. John 

Chrysostom. Volume VI: The Communion…, 708; L. Clugnet, Dictionnaire grec-français des 

noms liturgiques en usage dans l’Église grecque (Paris: A. Picard et fils, 1895) 13. 
158 Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora o Antidoro” [Anafora o Antídoron], 123, nota 22. 
159 “Ἐξελθὼν δὲ ὁ ἱρεὺς διαμένει τὸν κατακλαστόν...”, Sinai gr. 986 (sec. 15), cf. А. 

Дмитрıевский, Описанıе литургическихъ рукописей, хранящихся въ библıотекахъ 

Православнаго Востока. Томъ II. Εὐχολόγια, 139, 614; L. Clugnet, Dictionnaire grec-

français des noms liturgiques…, 13. 
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alcuni manoscritti del sec. XII-XIII160, 161, lo troviamo come un nome comune 

per l’antídoron162.  

La correlazione tra “antídoron” e “pane santo” (l’Eucaristia), che 

indica anche i commenti liturgici menzionati in precedenza si afferma, 

inoltre, nelle forme del cosiddetto rito dell’antídoron. In effetti, gli elementi 

di questo rituale non sono contenuti in una struttura unitaria, ma sono 

rappresentati da momenti speciali e distanziati tra loro, armoniosamente 

incastrati come le articolazioni, nell’ultima parte della Divina Liturgia. Il 

rito dell’antídoron comprende in breve una formula di benedizione, le 

condizioni per la sua somministrazione e un cerimoniale di distribuzione. 

Si noti che, anche se le precisazioni riguardanti la benedizione 

dell’antídoron e la formula rispettiva saranno riportate abbastanza tardi [a 

partire dai Sacerdotali (Hieratikón) del 1937 e 1950], tuttavia, nella pratica 

liturgica romena, l’antídoron è stato sempre benedetto, utilizzandosi varie 

formule.  

La struttura di questo rito si presenta così: durante l’“Axion Estin”, il 

vassoio per l’antídoron (in romeno anaforniţa)163 viene presentato al 

sacerdote con l’invito: “Benedici, padre, l’antídoron”. Il sacerdote 

prendendolo lo porta in segno della croce sopra o davanti ai vasi dei Santi 

Misteri, alcuni avendo l’abitudine addirittura di toccare il disco santo ed il 

santo calice mentre recitano la formula di benedizione, che in alcuni casi è 

quella dall’inizio della Próthesi; secondo altre pratiche questa formula ha 

                                                 
160 “Καὶ μετὰ τοῦτο ἐξελθὼν μεταδίδει τὸ ἀντίδωρον...”, Ateniense 662 (sec. 12-13), cf. 

Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῑς Λειτουργίαι [Le tre Liturgie]..., 15; “Καὶ ποιοῦν συγχώρησιν 

καὶ ἐπιδίδοται τὸ ἀντίδωρον”, Sinai gr. 1020 (sec. 12-13), cf. А. Дмитрıевский, 

Описанıе литургическихъ рукописей, хранящихся въ библıотекахъ Православнаго 

Востока. Томъ II. Εὐχολόγια, 139, 146. 
161 “... l’undicesimo e il dodicesimo secolo”, Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora o Antidoro” 

[Anafora o Antídoron], 123. 
162 Pr. Prof. P. Vintilescu, “Anafora o Antidoro” [Anafora o Antídoron], 123. 
163 <<Anaforniţa – recipiente cultico a forma di vassoio o di un piatto alto, con un piede, 

su cui è posto l’antídoron (il pane benedetto del sacerdote), che viene distribuito ai 

fedeli dopo la comunione ed alla fine della Divina Liturgia>>, Pr. Prof. Dr. E. Branişte e 

Prof. Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase [Dizionario 

enciclopedico di conoscenze religiose] (Caransebeş: Editura Diecezană, 2001) 12. 
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un carattere introduttivo, essendo complementata da un’altra, mentre 

l’antídoron è toccato o avvicinato ai vasi sacri: “Benedici, o Signore, tutti 

coloro che lo gusteranno”. 

Se nella pratica della Chiesa all’inizio, come antídoron c’era utilizzato 

solo il resto della prima prosphorá da cui veniva staccato il Santo Agnello, 

e solo nel caso in cui c’erano molti fedeli veniva utilizzata anche la seconda 

prosphorá, questo uso è un po’ diverso oggi perché ci sono chiese dove 

sono portate all’altare come doni accanto ad una lista (in romeno 

pomelnic)164, prosphorá di piccole dimensioni e sono tutte usate per essere 

benedette come l’antídoron. 

È molto importante sottolineare pure che l’antídoron non sostituisce 

affatto l’Eucaristia; il ricevimento dell’antídoron ha solo il ruolo da 

mantenere vivo nelle anime il sentimento della mancanza e 

dell’allontanamento dalla Santa Eucaristia e, di conseguenza, l’incessante 

aspirazione di diventare degni di riceverla attraverso una vita migliore. 

 

 

5. La preghiera della Próthesi - connotazioni teologiche 

 

Invece di concludere, vorrei presentare brevemente la preghiera della 

Próthesi e le sue connotazioni teologiche, che, direi, definiscono al meglio 

l’intera pratica liturgica della Chiesa Ortodossa sul cosiddetto “pane 

eucaristico”. 

La preghiera è completa e riflette l’intenzione e lo scopo del rito della 

Próthesi:  

Ecco il suo testo: 

“O Dio, Dio nostro, che hai inviato il nostro Signore e Dio, Gesù Cristo, 

Salvatore, Redentore e Benefattore, che ci benedice e ci santifica, qual pane celeste, 

nutrimento del mondo intero; tu stesso benedici questa offerta e ricevila sul tuo 

altare al di sopra dei cieli. Ricórdati, buono come sei ed amico degli uomini, di 
                                                 
164 <<Pomelnic – una lista di nomi per i vivi e per i morti, che viene data al sacerdote per 

essere menzionata nella Divina Liturgia...>>, Pr. Prof. Dr. E. Branişte e Prof. Ecaterina 

Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase [Dizionario enciclopedico di conoscenze 

religiose], 374. 
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coloro che l’hanno offerta e di coloro per i quali viene offerta; e preservaci da ogni 

colpa nel sacro servizio dei tuoi divini misteri. Poiché viene santificato e glorificato 

l’onorabilissimo e magnifico tuo nome, Padre, Figlio e Spirito Santo; ora e sempre, 

e nei secoli dei secoli. Amìn”165. 

Il pane, come immagine di tutto il cibo, non ha vita in sé, perché Dio, 

non le calorie, è il principio della vita. Il cibo stesso è morto, e per chi crede 

che questa sia la fonte della vita e la riceve separatamente da Dio, il cibo è 

in realtà una comunione con la morte. Solo Dio è la fonte della vita e, per 

questo, il vero pane “che scende dal cielo e dà vita al mondo” (Giovanni 6, 33) è 

Cristo stesso. Lui stesso si definisce come “il Pane della vita” (Giovanni 6, 35), 

perché è Lui che ci tiene in vita e ci dona la vera vita.  

La preghiera dell’offerta dal rito della Próthesi esprime questa verità 

proprio quando chiama Cristo - “il pane celeste, il nutrimento del mondo 

intero”. Il pane naturale è, infatti, solo un’immagine del “Pane della vita” 

(Giovanni 6, 35), cioè di Cristo, che è il vero nutrimento che ci tiene in vita. 

La nostra dipendenza dal pane naturale rivela che non abbiamo la vita 

attraverso noi stessi, ma la riceviamo dall’esterno, aiutandoci a capire la 

nostra condizione. 

                                                 
165 Liturghier [Il Sacerdotale] (Bucureşti, 2012) 129. 


