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DESCRIZIONE: 
 

Oggetto privilegiato della ricerca è l’anafora eu-
caristica, vista come centro e modello della fede eu-
caristica della Chiesa, soprattutto in relazione alla 
sua genesi storica quale è testimoniata dai testi ar-
caici. Pur caratterizzandosi a livello contempora-
neamente storico, filologico e teologico-liturgico, 
non resta affatto prigioniera dell’erudizione archeo-
logica, bensì è indirizzata a cogliere l’affermarsi 
sempre più ricco della comprensione di fede della 
Chiesa negli stessi passaggi evolutivi, collegamenti 
e differenziazioni delle varie forme redazionali dei 
testi. L’esito finale a cui l’autore giunge è quello di 
far emergere un abbozzo di teologia eucaristica de-
sunta dagli elementi via via emergenti dalle varie fa-
si di composizione-transizione dei testi delle anafo-
re. 

 
 

Autore 
 

Enrico Mazza è nato a Parma il 23 aprile 1940. Ha 
conseguito la Licenza in Teologia nel 1965 presso la 
Pontificia Università Gregoriana di Roma; successi-
vamente nel 1988 il Dottorato in Liturgia presso il Pon-
tificio Ateneo S. Anselmo di Roma in cui è stato do-
cente di liturgia. Per 23 anni ha insegnato Storia della 
Liturgia nella Facoltà di Lettere dell’Università Cattoli-
ca di Milano. Tra le sue opere principali segnaliamo: 
L’anafora eucaristica, Studi sulle origini (Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 62, CLV-
Edizioni Liturgiche, Roma); Continuità e discontinuità - 
Concezioni medievali dell’eucaristia a confronto con la 
tradizione dei Padri e della Liturgia (Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 113, CLV-
Edizioni Liturgiche, Roma); Le odierne preghiere eu-
caristiche; Sacrificato per i nostri peccati? Una ricerca 
sull’origine di una idea; Gesù risorto. Perché era irri-
conoscibile? 

 
 

Destinatari 
 

Il volume è diretto ai cultori di liturgia, alle biblio-
teche, agli alunni dei seminari, delle facoltà teologi-
che, degli studentati teologici e a quanti coltivano lo 
studio della liturgia. 

 


