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Due differenti concezioni del racconto dell’istituzione: 
“consacrazione” o “trasmissione” del typos dell’eucaristia» 

 
 
SOMMARIO 
 
Oggi, quando si studia l’eucaristia, si arriva sempre alla teologia della consacrazione come 
elemento principale su cui poggia tutto ciò che ha valore ontologico in questo sacramento. 
Poi si passa alla domanda della “forma” della consacrazione, ossia della “formula” consa-
cratoria che è un testo. È un metodo nato nel medioevo. In Occidente la teologia della con-
sacrazione si fonda su un testo del De sacramentis di Ambrogio; ma questi ha espresso an-
che altre posizioni. Prima di questo sviluppo abbiamo una concezione differente, quella che 
è ben espressa nell’anafora degli apostoli Addai e Mari. Qui non c’è il racconto dell’ultima 
cena, con le parole del Signore, ma c’è la “menzione” dell’istituzione, ossia un breve riferi-
mento all’azione di Cristo che, al Cenacolo, consegnò ai discepoli il typos, o “forma”, 
dell’azione eucaristica. Le tracce di questa antica menzione dell’istituzione si trovano in 
molti testi anaforici tanto dell’Oriente quanto dell’Occidente. In questo saggio esponiamo 
questi dati arcaici e ne cerchiamo un’interpretazione teologica capace di renderne ragione. 
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