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1. SVILUPPO GRADUALE DELLE CERIMONIE 
 
Anche se c’era considerevole uniformità liturgica,  nei primi due secoli non c’è 
stata uniformità assoluta. Libri liturgici sono stati usati sicuramente dalla metà 
del IV secolo e forse prima della fine del terzo, ma i testi più antichi giunti a noi 
sono del settimo secolo, e la notazione musicale non si è usata in occidente 
fino al nono secolo, quando furono codificate le melodie del canto gregoriano. 
L’unico libro sicuramente usato fino al quarto secolo fu la Bibbia, dalla quale 
erano tratte le letture. I salmi e la Preghiera del Signore si conoscevano a 
memoria, oppure si usavano preghiere estemporanee. Assai poco si sarebbe 
potuto descrivere come cerimoniale, nel senso attuale del termine. Le cose 
erano fatte come erano fatte per scopi pratici. Le letture erano a voce alta e 
fatte da dove potessero essere sentite, il pane e il vino erano portati all’altare 
nel momento appropriato. Ogni cosa era fatta con la massima reverenza 
possibile e, gradualmente e naturalmente, emersero i segni di rispetto 
divenendo tradizioni stabilite; in altre parole, le azioni liturgiche furono 
ritualizzate.   
 
Il Lavabo o lavaggio delle mani è un esempio evidente. In tutti i riti il 
celebrante si lava le mani prima di toccare le offerte, precauzione ovvia e 
segno di rispetto. S. Tommaso d’ Aquino rimarcava: “Non siamo abituati a 
manipolare qualunque cosa preziosa se non con mani pulite; così sembra 
indecente che qualcuno si possa avvicinare a un sacramento così grande con 
mani sporche”.  Quasi inevitabilmente, il lavaggio delle mani giunse ad essere 
interpretato come simbolo di purificazione dell’anima, ed è così con ogni 
lavaggio rituale in qualunque religione. In origine non esistevano particolari 
preghiere prescritte per il Lavabo, ma fu naturale che a quel punto i sacerdoti 
recitassero preghiere di purificazione e che alla fine quelle preghiere trovassero 
spazio nei libri liturgici. E quale preghiera sarebbe stata più adatta del Salmo 
25, Lavabo inter innocentes manus meas? Tutto il rituale si sviluppò da queste 
azioni puramente pratiche, come i paramenti, evolutisi dai vestiti ordinari. Le 
sole azioni veramente rituali che troviamo nei primi due secoli sono certe 
posture, in ginocchio o in piedi per la preghiera, e cerimonie come il bacio della 
pace, tutte di derivazione ebraica.  
 
Come è facile capire l’ordine, il contorno della funzione, sarebbe divenuto 
costante quasi inconsciamente. Chi fa le stesse cose con continuità, continua 
ancora di più, naturalmente, a farle nello stesso modo. Non c’era ragione per 
cambiare; stravolgere l’ordine avrebbe presto disturbato ed annoiato i fedeli. I 
primi cristiani sapevano, per esempio, in quale momento avrebbero ascoltato 
le letture, quando avrebbero ricevuto la Comunione, quando si sarebbero alzati 



per pregare.  Il fatto che i catecumeni fossero presenti in alcune parti della 
Messa ma non potessero assistere ad altre parti implicava una certa dose di 
uniformità ed ordine. Ma anche le preghiere, sebbene non ci fosse ancora 
alcuna idea di forme fisse, si sarebbero dirette naturalmente verso l’uniformità, 
almeno come struttura. Qui anche le abitudini e le usanze avrebbero presto 
raggiunto il loro ordine. I fedeli sapevano quando aspettarsi la preghiera per 
l’imperatore, il rendimento di grazie, le richieste. Anche la forma dialogata 
della preghiera, della quale abbiamo molte tracce relative a questo primo 
periodo, implicano uniformità, almeno nella loro idea generale. I fedeli, in certi 
punti,  rispondevano “Amen”, “Signore pietà”,  “Rendiamo grazie a Dio” e così 
via, perché sapevano più o meno ciò che il celebrante  avrebbe detto ogni volta.  
In un dialogo drammatico ogni parte deve essere preparata per l’altra. Così 
l’ordine e l’assetto generale delle preghiere sarebbero rimasti costanti. In molti 
casi, allora, troviamo esattamente l’uso delle stesse parole; ricorrono formule 
intere, a volte lunghe e ciò può essere facilmente compreso.  
 
Al primo posto c’erano molte forme dell’Antico o del Nuovo Testamento, ben 
note nelle celebrazioni ebraiche, usate come formule liturgiche anche dai 
cristiani. Esempi di tali formule sono:  "Amen," "Alleluia", "Signore, pietà", 
"Rendiamo grazie a Dio ", "Per tutti i secoli dei secoli", "Benedetto il Signore 
nostro Dio". Inoltre si è notato che le preghiere estemporanee tendono sempre  
a diventare formule stereotipate. Un uomo che prega per la stessa cosa 
comincerà presto a ripetere le stesse parole e la stessa cosa si può notare per 
le preghiere estemporanee. Il fatto che fin dal principio il linguaggio cristiano 
fosse saturo di formule bibliche significa che sarebbe stato difficile, per il 
vescovo, usare parole e formule differenti per pregare, perfino se avesse 
provato a farlo. E perché avrebbe dovuto farlo? Così le stesse espressioni 
ricorsero sempre più nelle preghiere pubbliche. Una formula udita 
costantemente sarebbe presto stata considerata quella giusta, specialmente 
nei casi (come i salmi e la preghiera del Signore) nei quali la liturgia conteneva 
già esempi di forme costanti. Un giovane vescovo, cominciando a celebrare, 
non avrebbe potuto fare di meglio che continuare  a usare esattamente le 
stesse parole (per quanto le ricordava) del venerabile predecessore le cui 
preghiere erano state seguite con devozione reverente ed avevano ottenuto 
risposta dalla gente e forse dallo stesso nuovo vescovo, allora diacono.  
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