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Il Venerabile Beda
Il VENERABILE BEDA nasce nella regione Britannica 

della Northumbria nel 673, e precisamente nel territorio di 
Jarrow (quasi al confine con la Scozia).

Poco si sa della sua vita. Fin dalla sua fanciullezza rice-
vette una perfetta educazione presso i monasteri benedet-
tini del suo paese.

Non aveva ancora sette anni quando fu affidato dalla sua 
famiglia all’Abate Benedetto Biscop, superiore del mona-
stero benedettino di Wearmouth il quale, poi, fondando un 
nuovo monastero a Jarrow (alle foci del Tyne) vi inviò (nel 
682) una piccola colonia di una ventina di persone fra cui 
il piccolo Beda.

Da quel momento in poi Jarrow sarà il “teatro” di tutta 
la sua esistenza.

Regola della sua vita saranno la meditazione e lo stu-
dio della Sacra Scrittura, ovviamente subito dopo i doveri 
della sua regola benedettina (compreso il lavoro di ama-
nuense).

Le tappe: a 19 anni è Diacono; a 30 anni è Sacerdote.
La sua morte è descritta dal suo discepolo Cutberto:
“Cinque giorni prima di Pasqua dell’anno 735 fu assa-

lito da violenta febbre ed oppressione ai polmoni… passò 
con gioia il tempo che gli restò fino all’Ascensione, che in 
quell’anno era il 26 maggio. Peggiorando la sua malattia, continuò a dare ogni giorno lezioni ai suoi 
discepoli… Durante la notte si dava all’orazione, tranne un breve tratto di sonno.

(…) In quei giorni… procurò di terminare due opuscoli degni di memoria: la traduzione nel nostro 
volgare del Vangelo di S. Giovanni ed alcuni estratti dai libri di S. Isidoro vescovo… passò in letizia 
l’ultimo giorno fino a sera… E prostrato sul pavimento della sua cella, cantando Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto, con ciò che segue, esalò lo spirito”.

Grande disparità c’è stata nel passato intorno alla data della sua morte ma la più sicura pare essere 
il 26 maggio 735.

S. Beda fu canonizzato e, contemporaneamente, proclamato “Dottore” da Papa Leone XIII nel 
1899.

(Riduzione e riassunto, a cura della Redazione di “Rivista Letteraria”, del capitolo sulla 
vita del Santo contenuta nel lavoro completo del sac. Vittorio Iacono).

Note della redazione per questa edizione:
1) Il motto riportato nello stemma di papa Francesco, Miserando atque eligendo, è tratto da un passo 
delle Omelie di Beda il Venerabile (Om. 21; CCL 122, 149-151). 

2) «Vedi oltre fiammeggiar l’ardente spiro / d’Isidoro, di Beda e di Riccardo, / che a consi-
derar fu più che viro» (Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, X, 130-132)

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Isidoro_di_Siviglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_di_San_Vittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Commedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_(Divina_Commedia)


6

Vidimus et probavimus
Neapoli, die 31Julii 1945

     R. P. Franciscus Regina S. I.
     R. P. Aloisius Tria S. I.

Imprimatur
Neapoli, ex Curia Archiepiscopali
die 1 Augusti 1945

     † Ioseph Ma  De Nicola
     Ep.Tit. Pergamen.Vic. Gen.



7

Prefazione
 
 Pubblichiamo soltanto un estratto del nostro lavoro sulla “Dottrina Eucaristica di S. Beda 
il Venerabile„ e precisamente quella parte che studia la presenza reale, riservandoci in tempi 
migliori la pubblicazione completa della dissertazione.
Beda - la cui Vita si riallaccia per un estremo al tramonto dei santi Padri e per l’altro all’au-
rora della Scolastica - con le sue caratteristiche letterarie riesce come il centro in cui si uni-
scono le due grandi epoche rappresentate da S. Isidoro ed Alcuino.
Il Venerabile vien riconosciuto come il personaggio più eminente per santità e cultura, che 
sia uscito dal popolo inglese al suo primo contatto col Vangelo; l’uomo più eminente dell’al-
to Medioevo.
Le sue opere attestano in lui un sapore enciclopedico.
Nel campo teologico siamo ben lontani dalle colossali sistemazioni della Scolastica. La teo-
logia, concepita essenzialmente come esposizione della Sacra Scrittura e dei Padri, si trova 
ancora allo stato analitico e l’esegesi occupa gran parte della produzione letteraria del Beda.
Collocare Beda nel posto che meritava è stato il fine ultimo del nostro lavoro.
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PRESENZA  REALE

Idea generale

     Negli scritti di Beda un’affermazione si ripete incessante: il dogma della presenza reale 
di Cristo nella Eucaristia, anche senza trattare a fondo il problema della conversione e dare 
un’esposizione completa della dottrina eucaristica.
    Parecchie volte si serve di parole simboliche, figure, immagini, il cui senso si precisa e si 
giustifica a poco a poco. Si può dire delle specie eucaristiche, considerate in quanto segno, 
che sono il simbolo del corpo e del sangue di Gesù Cristo. E se si paragona l’Eucaristia a 
ciò che avrà luogo nella visione beatifica si può dire che è il simbolo di ciò che sarà. Ma dire 
che Beda abbia nominato l’Eucaristia, senza altrimenti specificare il simbolo o l’immagine 
del corpo e del sangue di Cristo, e ascrivere ciò ad una credenza e ad una teoria simbolica 
contraria al realismo è, come  si vedrà, ciò che non può giustificarsi.
     Ugualmente l’allegoria di qualche passo, nel quale il corpo e il sangue di Gesù Cristo è 
il suo corpo mistico, o la Chiesa, o la sua dottrina, non autorizza a proclamare il Venerabile 
partigiano di un puro simbolismo eucaristico, perché vi è nelle sue opere una dottrina che 
non nega affatto la presenza reale, ma la suppone e si unisce all’insegnamento ordinario.
     Non sempre c’è la chiarezza sufficiente nell’espressione e nell’uso di certi termini; pure 
si possono trovare gli elementi essenziali sulla dottrina della presenza reale.
     Ecco l’ordine della nostra trattazione. Raggrupperemo i testi per categorie, per esempio 
semplice menzione del corpo e del sangue di Gesù Cristo, il mistero del corpo e del sangue, 
sacramento del corpo e del sangue, l’idea  di  comunione.
 Terremo presente la distinzione tra passi chiari,  oscuri, apparentemente contrari, passi 
in cui si afferma e passi in cui si prescinde dalla presenza reale. Di ciascun testo preso ad 
esaminare indicheremo sempre l’occasione, il contesto, i paralleli, le diverse spiegazioni. 
Dei passi importanti e difficili procureremo di dare una traduzione precisa, giustificandola. 
Preciseremo e dimostreremo il senso di alcune locuzioni familiari a Beda, per esempio, 
“mysteria corporis et sanguinis„. Accenneremo infine alle conclusioni del Geiselmann1 sul-
la dottrina eucaristica di Beda, rilevandone il punto debole. Il nostro studio quindi tende a 
completare Geiselmann, non ad abbatterlo.

Affermazioni sulla presenza reale

     Gli argomenti più forti, sulla dottrina eucaristica li ricaviamo dalle Omelie, che non era-
no destinate alle lezioni dei notturni, ma all’Evangelo cantato nella Messa  delle principali 
feste2.

1  Die Eucharistielehre der Vorscholastik : Beda Venerabilis, pagine 44 - 55.
2 Sono in numero di 50, divise elegantemente in due libri. Il manoscritto di Cluny (Bibl. nat. nouv. acq. 
latin 1450) le contiene esattamente come Paolo Diacono (sec. VIII) descrive la collezione (Pauli Diaconi 
Homiliarius, ML 95, 1159 ss). Infatti nella compilazione delle sue celebri omelie, Paolo largamente si serve 
di Beda. Nel manoscritto di Cluny l’ultima è consacrata a S. Benedetto Biscop; ma questa rappresenta 
evidentemente uno dei  numerosi trasferimenti operati da un copista del tempo.
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     Il testo classico della presenza reale l’abbiamo nell’omelia XIV dove il Venerabile com-
menta l’Ecce Agnus Dei3.
 Il testo è importantissimo perciò, prima di svolgere le idee teologiche che ivi si conten-
gono, faremo l’esegesi, cominciando dall’Ecce Agnus Dei: Ecco l’Agnello di Dio, ecco 
l’innocente, l’immune  da ogni peccato. 
     E Beda per allontanare il sospetto d’un essere celeste dà le caratteristiche: è della nostra 
stirpe, è come noi, rivestito della carne e delle ossa di Adamo; ma della carne peccatrice egli 
non ha contratto colpa alcuna.
     Presentatoci l’agnello e descritte le caratteristiche, passa a parlare della sua missione 
redentrice di togliere i peccati del mondo, per cui è necessario che il giusto si confonda coi 
peccatori, il mite cogli empi. Per chiarire il suo pensiero, il Dottore fa uso di un breve pa-
ragone che stabilisce con la parola “quasi” cioè come un agnello Cristo è apparso tra i lupi 
rapaci del mondo; si è confuso con i peccatori e con gli empi per giustificarli e rappacificarli 
col cielo per un potere che gli vien dall’alto.
 Che cosa ha fatto Gesù Cristo per togliere i peccati del mondo? Beda si appella all’Apo-
stolo Pietro, il quale dice: “voi non siete stati redenti, a prezzo d’argento e d’oro”, ma col 
prezioso sangue di Cristo, agnello incontaminato„ (Petr., 1,18); nel discepolo prediletto poi 
il Venerabile trova il motivo della redenzione nell’amore sviscerato di Cristo, in forza del 
quale noi siamo lavati, purificati e restituiti all’innocenza primitiva.
     Sì, Cristo lavò i nostri peccati non solo nel sangue versato sulla croce per il nostro riscatto, 
o quando ciascuno di noi nel battesimo di acqua vien mondato per i meriti della sua passio-
ne, ma continua il suo ufficio redentivo, perché ogni giorno toglie i peccati dal mondo, come 
sulla croce, ogni giorno ci lava dai nostri peccati nel suo sangue, quando sul nostro altare, 
con la memoria della passione, si rinnova l’immolazione del Calvario; quando gli elementi 
creati del pane e del vino, per la santificazione ineffabile dello Spirito Santo, sono trasfor-
mati nel corpo e nel sangue di Cristo, e così (in virtù di questa trasformazione operatasi) il 

3  Ecco il brano che prendiamo ad esaminare :
    Homil. 1,14; Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Ecce Agnus Dei, ecce innocens et ab omni 
peccato immunis, utpote qui os quidem de ossibus Adam, et caro de carne Adam, sed nullam de carne 
peccatrice traxit maculam culpae. Ecce qui tollit peccata mundi, ecce qui iustus inter peccatores, mitis inter 
impios, hoc est, quasi agnus inter lupos apparens, etiam peccatores et impios iustificandi habet potestatem. 
Quomodo autem peccata mundi tollat, quo ordine iustificet impios, Apostolus Petrus ostendit, qui ait:  Non 
corruptibilibus argento vel auro redempti estis de vana vestra conversatione paternae traditionis, sed pretioso 
sanguine quasi Agni incontaminati et immaculati Jesu Christi (I Petr. 1). Et in Apocalypsi, Joannes Apostolus, 
cuius est hoc Evangelium: Qui dilexit nos, inquit, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo (Apoc I). Non 
solum autem lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo, quando sanguinem suum dedit in cruce pro nobis 
vel quando unusquisque nostrum mysterio sacrosanctae passionis illius baptismo aquae ablutus est, verum 
etiatn quotidie tollit peccata mundi. Lavat itaque nos a peccatis nostris quotidie in sanguine suo, cum eiusdem 
beatae passionis ad altare memoria replicatur, cum panis et vini creatura in sacramentum carnis et sanguinis 
eius ineffabili Spiritus sanctificatione transfertur, sicque corpus et sanguis illius non infidelium manibus ad 
perniciem ipsorum funditur et occiditur, sed  fidelium ore suam sumitur in salutem.
Huius recte figuram agnus in lege paschalis ostendit, qui semel populum de Aegyptia servitute liberans in 
memoriam eiusdem liberationis, per omnes annos immolatione sua populum eundem sanctificare solebat, 
donec veniret ipse cui talis hostia testimonium dabat, oblatusque Patri pro nobis in hostiam odoremque 
suavitatis mysterium suae passionis oblato agno in creaturam panis vinique tranferret, sacerdos factus in 
aeternum, secundum ordinem Melchisedech (ML 94, 74 - 75).
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corpo di Cristo contenuto sotto le specie del pane non è più ucciso, ed il suo sangue conte-
nuto sotto le specie del vino non è fatto versare come una volta dai Giudei a loro rovina, ma 
son ricevuti dai fedeli, a loro salvezza e giustificazione.
 Per maggior chiarezza il Venerabile apporta 1’esempio dell’agnello pasquale.
 L’agnello una sola volta liberò il popolo di Dio dalla schiavitù egiziana, e, in memoria di 
tale liberazione, ogni anno soleva santificarlo, rinnovando la sua immolazione, finché non 
venne colui, del quale l’agnello era la figura, che offertosi al Padre per noi come ostia accet-
tevole, abolì il sacrificio dell’agnello e trasformò gli elementi del pane e del vino nella sua 
carne e nel suo sangue rinnovando così nel sacrificio della Messa il sacrificio della croce, 
perché sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedech, che offri pane e vino.
Indichiamo ora come in questo testo si parla della presenza reale di Cristo nell’Eucaristia. 
Ciò noi ricaviamo:
 1) Dall’analisi del brano che ha un senso tutto reale. Ecco l’agnello di Dio, l’innocente, 
l’immune da ogni peccato (probabilmente il pensiero dell’oratore era rivolto a quell’istante 
che precede la distribuzione della Comunione), il quale quantunque della stirpe di Adamo, 
pure non contrasse macchia di colpa. Ecco chi toglie i peccati del mondo; ecco il mite fra 
i peccatori, il giusto fra gli empi; come un agnello è apparso tra i lupi ed ha la potestà di 
giustificare i peccatori e gli empi. Ma come? Col suo proprio sangue, perché come nel suo 
sangue lavò i peccati sulla croce, così in verità ogni giorno cancella i peccati. Ogni giorno 
pertanto lava i nostri peccati nel suo sangue come sulla croce, quando sull’altare il pane ed 
il vino in virtù della ineffabile santificazione dello Spirito Santo son mutati nel sacramento 
della sua Carne e del suo sangue, e così il corpo e sangue di lui (cioè quel medesimo corpo 
e sangue, che immolò al Padre sulla croce), in luogo di essere messo a morte, e sparso dalle 
mani degli infedeli come al Calvario a loro rovina, son presi in cibo e bevanda dai fedeli a 
loro salute.
 2) Dal perfetto parallelo che Beda stabilisce tra il sacrificio del vecchio Testamento e la S. 
Messa. Il Signore, dic’egli, fece un patto col popolo ebreo. Infatti dopo la promulgazione 
della legge, Mosè sparse col sangue di tori immolati il popolo dicendo: “Hic est sanguis 
foederis, quod pepigit Dominus vobiscum„ (Ex 24,8 e Hebr. 9,20). Col sacrificio quindi era 
stretto il patto; cosicché come presso il popolo ebreo l’immolazione dell’agnello era reale, 
così nella Messa l’agnello immacolato è realmente immolato; e poiché l’immolazione per 
Beda ha luogo nella consacrazione e consumazione delle specie4, risulta che il corpo e il 
sangue di Cristo  è realmente presente  sotto  le specie  eucaristiche.
 3) Dal rapporto intimo del corpo e sangue di Cristo immolato sul Calvario, col corpo e 
sangue di Cristo immolato nella Messa; e poiché l’immolazione del Calvario fu reale, lo 
stesso deve dirsi dell’immolazione eucaristica.
 4)  Dalle parole “ore sumitur„ con cui descrive la Comunione: noi riceviamo Cristo con 
la nostra bocca; egli ci ha dato a mangiare la sua carne e a bere il suo sangue. La manduca-
zione eucaristica non è un simbolo che per opposizione alla interpretazione grossolana dei 
Cafarnaiti, i quali credevano che il Signore avrebbe dato il suo corpo mortale per nutrimento 
materiale. “Ore sumitur„: la parola “os„ applicata all’Eucaristia, non si può intendere che 

4 Questa dottrina si è svolta nella seconda parte della dissertazione non ancora data alle stampe.
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di manducazione, ed in nessun modo di semplice atto di fede in Cristo; il verbo “sumere „ 
applicato ad una persona, significa sempre ricevere e non accettare. Quindi Beda ammette 
la presenza reale del corpo e del sangue del Signore nell’Eucaristia, perché non vede niente 
di spaventoso e di arduo nella manducazione eucaristica.
 5) Dal verbo “transfertur„ ... transferret„, che etimologicamente significa trasportare 
da una parte all’altra; quando poi è detto nel modo “aliquid in aliquam speciem„ allora 
significa trasformare, mutare5. Quindi nel caso nostro quel pane è trasformato nel corpo 
di Cristo in forza dell’ineffabile santificazione dello Spirito Santo. Altrove Beda affer-
ma che il sacerdote non dice le parole consacratorie in suo nome, ma in nome di Gesù, 
di cui tien le veci, perché ne è il ministro ordinato per consacrare sull’altare i miste-
ri del Signore6 ; ma al disopra di lui, o piuttosto in lui appare il grande ministro Gesù, 
il quale senza dubbio è presente all’altare per consacrare le oblazioni7. Se le parole 
della consacrazione fossero  semplicemente le parole di un uomo non sapremmo spiegarci 
come sia stata loro concessa la potenza di produrre un tale effetto;  ma essendo  parole di un 
Dio, che ha creato dal nulla l’universo, non proviamo difficoltà alcuna.
 Abbiamo un’altra frase nell’omelia XIII sul vangelo delle nozze di Cana, frase che studia-
ta nel suo contesto ha un’allusione alla conversione eucaristica : “vino de aqua facto et qui-
dem meracissimo „. Richiamiamo l’omelia: il Signore opera il miracolo, l’acqua è cambiata 
in vino. L’acqua, commenta Beda, significa la scienza della Sacra Scrittura, i vasi i cuori 
dei santi, queste idrie sono ordinate a lavare i contagi del peccato ed infondere nell’anima 
un’onda più pura, per mezzo dei sacramenti. Ecco perché a somiglianza di Gesù circonciso, 
riceviamo il battesimo, che “in mysterium dominicae resurrectionis„ ci redime dalla morte 
del peccato. La presentazione poi di Gesù al tempio e l’offerta delle due colombe indicano 
che i fedeli dopo il battesimo “de baptisterio„ debbono accostarsi all’altare per essere con-
sacrati dalla vittima singolare del corpo e del sangue del Signore, vino fatto di acqua eppure 
vino sincerissimo8. La frase “vino quidem de aqua facto et quidem meracissimo„ non è 
facile, però noi non crediamo una interpretazione più adatta della seguente: come, per la 
potenza della sua parola, Gesù ha cambiato l’acqua in vino verace, così sull’altare, munito 
di questo potere soprannaturale, muta il pane ed il vino nel suo corpo e nel suo sangue; cioè 
se a Cana ha cambiato l’acqua in vino, dobbiamo credere che sull’altare cambia il vino nel 
sangue. Certo questa frase posta subito dopo le parole che  si riferiscono al corpo e sangue 
di Gesù nell’Eucarestia, in relazione alla soprannaturalità del miracolo dell’acqua cambiata 
in vino, di cui si parla al principio dell’omelia, insinua la conversione eucaristica in cui la 
vittima singolare del corpo e del sangue di Cristo è reale, come il vino del miracolo.
 Non dobbiamo pretendere di trovare i termini tecnici di cui oggi si fa grand’uso; alla fine 
si tratta di omelie recitate al popolo, dove non si può avere una spiegazione completa con 

5 Georges, dizionario latino-italiano, voce  “transferre „.
6 Epist. ad Ecgberctum. ML 94,658 B, De Tabern. ML 91.498 A, in Samuel. ML 91.516 B.
7 In Luc. 2,21 “Iesus qui altaribus sacrosanctis inter immolandum, utpote proposita consecraturus, adesse non 
dubitatur, astantibus sibi ministris coelestibus „ (ML 92,597 D)
8 Homil. 1,13 “... fideles quosque de baptisterio ad altare sanctum ingredi ac Dominici corporis et sanguinis 
victima singulari debere consecrari, vino quidem de aqua facto et quidem meracissimo donatus es „ (ML 
94,72 D); cfr. Homil. 1,14 “ad altare sanctum salutari hostia dominici corporis et sanguinis consecrandus 
ingreditur „   (ML   94,80   D, 81 A).
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termini appropriati. Oltre l’argomento già sopra riferito, ci piace addurre il seguente, più 
chiaro e più esplicito in materia d’immolazione. Il passo è tolto dall’omelia prima del secon-
do libro. 
 La solennità della Pasqua era già misticamente designata nel popolo di Dio con l’agnello 
pasquale, per cui, mentre le carni venivano mangiate, col sangue si ungevano le porte degli 
ebrei, i quali aspettavano l’ora della redenzione. In memoria di tale liberazione, il Signore 
volle che ogni anno si rinnovasse solennemente l’immolazione dell’agnello pasquale, finché 
non venne Cristo, l’Agnello immacolato, che si è degnato immolarsi per noi, che ha daro il 
suo sangue come prezzo del nostro riscatto che, abbattendo l’impero della morte, e liberan-
doci dal nemico della nostra libertà e pace, ha offerto il suo corpo e il suo sangue per noi al 
Padre, offerta che continua e rinnova nelle Messe, quando per la nostra salute immoliamo di 
nuovo il sacrosanto corpo e prezioso sangue del nostro Agnello che ci ha liberato dai pec-
cati9. Ora questa rinnovazione dell’immolazione del Calvario non ha altra spiegazione che 
nella presenza reale di Cristo nel sacrosanto corpo e prezioso sangue di cui si parla nell’o-
melia.
 Davanti a questo testo e quello già citato10, l’autore dell’articolo consacrato a Beda nel 
Dictionary of National Biography11, segnato W-H., si è creduto obbligato a fare questa con-
fessione: “sicuramente questi discorsi presentano un’alta idea del Sacramento della cena 
del Signore„. Per noi cattolici, che vediamo questo testo sotto la luce dei precedenti e dei 
seguenti, e nella sua relazione con tutta la dottrina eucaristica del Santo, è di più che “una 
idea alta della cena del Signore”: la dottrina della presenza reale.

 Modo della presenza di Cristo

 Beda spiega ancora più nettamente la maniera con cui Cristo è realmente presente nella 
SS. Eucaristia. Egli pensa che non  è solo con l’anima credente ed in grazia, che ciascun 
uomo può entrare in comunicazione col Salvatore; ma anche col corpo l’uomo può comu-
nicare col corpo del Signore, che ha vinto la morte ed è il principio della vita. L’uomo potrà 
partecipare alla sorgente della vita. Ora è nell’Eucaristia che l’uomo comunica col corpo del 
Salvatore. Egli spiega più esattamente questa comunicazione e si serve di ciò che avviene 
nell’assimilazione del cibo materiale in cui il pane fortifica il corpo, il vino poi serve alla 
formazione del sangue nella carne. Misticamente il primo si riferisce al corpo di Cristo, 
l’altro al sangue: “quia panis corpus confirmat, vinum vero sanguinem operatur in carne; 
hic ad corpus Christi mystice, illud refertur ad sanguinem„. E ciò a commento delle parole 
sacrosante di Cristo: “questo è il mio corpo, questo è il mio sangue12,,. Come il corpo umano 
sussiste per l’assimilazione degli elementi nutritivi, per cui le parti materiali del corpo cam-

9  Homil 2,1In Vigilia Paschae: “...missarum solemnia celebramus, corpus sarosanctum et pretiosum Agni 
nostri sanguinem, quo a peccatis redempti sumus, denuo Deo in profectum nostrae salutis immolamus (ML. 
94,139 A-C).
10 Homil. 1,14, ML 94,75.
11 Vol. 4, pag. 103.
12 In Luc. 4,22 “ Similiter et calicem, postquam coenavit dicens: hic est calix novi testamenti in meo sanguine, 
quod pro vobis fundetur. Quia ergo panis carnem confirmat, vinum vero sanguinem operatur in carne, hic ad 
corpus Christi mystice, illud refertur ad sanguinern (ML 92,596 D, 597 A), cfr. in MC. 4,140. ML. 92,272 C.



14

biano e sono a poco  a  poco  sostituite dalla nuova materia nutritiva del pane e del vino, 
così l’Uomo - Dio volle che  la  nostra anima vivesse in grazia per la nutrizione eucaristica...
 Tu hai fame, pare che ci dica il Venerabile, tu vieni meno e il Signore ti rifocilla al banchet-
to del suo corpo. Il linguaggio eucaristico a poco a poco si avvicina ad espressioni liriche. 
Il realismo non ci perde, piuttosto il contrario. Le parole “afferte mihi Eucharistiam, qua 
accepta in manu„ ripetute dal monaco Ceddon, nel ricevere il viatico celeste, che gli dove-
va preparare la via dell’eternità13, richiamano il gesto del comunicando che tende le mani, 
per ricevere il pane consacrato. Le parole “Christi sacramenta imbui, eumque suae mentis 
hospitio suscipere14„ fanno un dovere al cristiano di credere che riceve in effetto quello che 
il Signore ha dato. Tutto considerato, l’insegnamento eucaristico di Beda non si contenta di 
affermare una volta di più l’equazione tradizionale del pane al corpo, del vino al sangue; egli 
precisa il senso della consacrazione delle oblate che è una conversione della natura del pane 
e del vino, perché la conversione è operata dalle parole medesime di Cristo alla cena.
 E poiché noi dobbiamo dimorare in Cristo ed avere Cristo dimorante in noi, dice Beda, al 
vino del calice del Signore si mescola dell’acqua. Nella Messa quindi non è lecito offrire la 
sola acqua o il solo vino, oppure il grano di frumento senza unirlo all’acqua confezionando-
lo in pane, poiché tale offerta distruggerebbe l’unione del capo che è Cristo con le membra 
che sono i fedeli; distruggerebbe il suo amore nel patire per la nostra redenzione, e farebbe 
sì che noi saremmo salvi senza la sua passione15.
 Quindi quell’unione che contraiamo con Cristo nel battesimo, per la fede e la grazia, è 
completata nella santa Eucaristia; di modo che noi diveniamo anche il corpo di Cristo, l’im-
magine medesima del corpo eucaristico di Cristo, simboleggiata dall’offerta  delle specie.

 L’ Eucaristia è il mistero di Cristo

 L’Eucaristia è il “mysterium Christi16, sacrosancta mysteria17, mysterium corporis et san-
guinis  Christi18„. La parola mysterium, dal greco mustérion, significa qualche cosa di oc-
culto in Dio, che supera la ragione, che non si può spiegare, come per esempio la SS. Tri-
nità o l’unione ipostatica. Ora “mysterium„, molto usato presso i greci, è la stessa cosa che 
“sacramentum„ dei latini; cioè il sacramento è denominato da quello che è sacro, il mistero 
da ciò che è occulto; e poiché le cose sacre e divine sono massimamente arcane e segrete 
ai profani, non bisogna meravigliarsi se l’uno o l’altro vocabolo convengano nella stessa 
significazione. Al presente vogliamo vedere se per Beda “mysterium corporis et sanguinis 
Christi„ significa realmente corpo e sangue di Cristo.

13 Hist. Eccl. 4,24 “Interrogavit (Caeddon) si Eucharistiam intus haberent...Rursum ille; afferte mihi 
Eucharistiam. Qua accepta in manu... se coelesti muniens viatico, vitae alterius ingressui paravit„ (ML 95,214 D)
14 In Luc. 4, 22. (ML 92.594 D), in Mc. 4,14. (ML 92,270  D).
15 In Mc. 4,14 “Verum quia et nos in Christo, et in nobis Christum manere oportet, vino dominici calicis aqua 
miscetur… Et neque aquam solum, neque solum vinum... licet offerre, ne talis oblatio quasi caput a membris 
secernendum esse significet, et vel Christum sine nostrae redemptionis amore pati potuisse, vel nos sine illius 
passione salvari ac Patri offerre posse contingat „ (ML 95,272 C).
16 In Samuel. 1,6. ML 91,516; cfr  Homil. 1.24. ML 94,126
17 In Samuel. 1,10.   ML   91,530;  cfr. Epist. ad Ecgberctum ML 94,666
18 Homil. 2,4. ML 94,150 A
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 Il Venerabile nel descrivere la pila di bronzo, l’altare dell’incenso e dell’olocausto del 
tempio di Gerusalemme fa le seguenti riflessioni, piene d’insegnamenti e di dottrina19.
 La pila dell’acqua principalmente designa il lavacro del battesimo. La posizione tra il ta-
bernacolo e l’altare dell’olocausto indica che i sacerdoti, mattina e sera, entrando nell’altare, 
per offrire l’incenso al Signore, erano obbligati a lavarsi. E poiché con l’acqua del battesimo 
possiamo lavarci una sola volta, questa vasca ricorda ancora il lavacro della compunzione e 
delle lagrime, da praticarsi sempre, massimamente poi quando ci avviciniamo all’altare per 
distribuire i misteri celesti20.
 L’altare dell’olocausto significa le lagrime dei penitenti, mentre l’altare dell’incenso il 
pianto di coloro che godono delle buone opere fatte per il Signore e di ricevere la ricompen-
sa promessa21. 
 Mentre presso il popolo ebreo solo il pontefice ed i sacerdoti di grado inferiore potevano in 
quella vasca lavarsi, per noi non è così. Tutti i fedeli son chiamati sacerdoti, perché membra 
di Cristo, eterno  sacerdote.
 Quindi non per i soli ministri dell’altare, ma per tutti i fedeli perfetti Mosè pose questo 
lavacro. E lo stesso Cristo, prima di immolarsi sull’altare della croce per la nostra salute, si 
lavò in quest’acqua, quando versò lagrime, come si vede nella risurrezione di Lazzaro22. Ra-
gion per cui deve temere la morte spirituale dell’anima e l’eterna, grida il Dottore, il ministro 
dell’altare che trascura di rendere a Dio l’incenso delle orazioni. Ugualmente deve temere la 
stessa morte, chiunque ardisce avvicinarsi ai sacrosanti misteri senza una speciale abluzione 
e compunzione e osa toccare con mani indegne il corpo del Signore (sancta Domini)23. Co-
storo lavino prima con le lagrime le loro azioni ed i loro passi, di poi stendano le mani per 
toccare i misteri di Cristo e si avvicinino all’altare del Signore24.  
 Le medesime disposizioni richiede il Venerabile in coloro che sono stati purificati dal 
battesimo e dalla penitenza e si avvicinano per partecipare al sacramento della fede, per non 
meritare il detto dell’Apostolo: “Chiunque mangia e beve indegnamente, mangia e beve la 
sua condanna, perché non distingue il corpo del Signore„ (I  Con, XI,  27) cioè il pane vivo 
dai cibi comuni25.
 Dall’esame del passo è chiaro che per Beda “sacrosancta mysteria, sancta domini, myste-

19 De Tabern. 3.24 ML 1,495 ss.
20 Ibid. “Labrum hoc ablutionem nobis compunctionis et lacrymarum commendat, qua semper opus habemus, 
maxime autem cum mysteriis coelestibus ministraturi appropiemus „ (ML 91,496 A.)
21 De Tabern. 3,24 ML 91,496 D.
22 De Tabern. “Quod si in persona Aaron ipsum magnum pontificem Christum Salvatorem accipere volumus, 
constat etiam eum huius aqua labri, priusquam ad altare oblaturus intraret esse lotum, quia priusquam 
thymiama sui sacrosancti corporis propter salutem nostram, in altari crucis incenderet pro nostro amore etiam 
lacrymas fudit” (ML 91, 497 C).
23 Ibid. “mors timenda est, si quis ad sacrosancta mysteria absque speciali ablutione compunctionis intrare, 
et Sancta Domini communibus manibus tractare praesumit (ML 91, 498 A),
24  Ibid. “lavent ergo manus suas ac pedes… Et sic ad altare accedant... abluant ergo lacrymis actus et 
incessus, ac deinde manus ad contingenda Christi mysteria properant, pedumque gressus in atria Domini 
ponant„ (ML 91, 498 A).
25 Ibid. “... Prius actus suos cogitatusque discutiant…, ac sic ad partecipanda fidei sacramenta procedant, ne 
audire mereantur illud Apostoli: Quicumque enim manducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit, 
non dijudicans corpus Domini (I Cor. XI). ML 91, 498 A-B).
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ria Christi, sacramenta fidei„ significano il corpo e sangue del Signore, perché il Venerabile, 
come conclusione delle verità esposte, si appella al detto dell’apostolo che chiunque mangia 
e beve indegnamente, mangia e beve la propria condanna; è la “mors timenda„ del contesto, 
perché non distingue il corpo del Signore, il pane vivo, dai cibi comuni.

 L’Eucaristia è anche il mistero del corpo e del sangue di Cristo

 Davanti alla gentile figura di Samuele, vestito di bianco lino, Beda riconosce Cristo ri-
vestito della nostra infermità, ma col corpo e l’anima monda da ogni sozzura. Infatti quel 
lino, di cui si cinge Samuele, designa la sublime mortificazione della carne casta. E come 
Samuele, così Cristo, rivestito della nostra carne, serviva il Padre suo celeste, con l’anima e 
col corpo mondi d’ogni macchia.
 La medesima cosa fa con lui la Chiesa; ella non si allontana mai da Cristo, l’ha con sé in 
tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli, ma “in occulto”, espressione che indica i 
veli eucaristici. Difatti il Beda subito dopo afferma che la Chiesa ha con sé Cristo nascosto, 
perché nei giorni solenni in cui celebra le Messe ascende l’altare per immolare la vittima del 
Calvario, e offre in maniera misteriosa il corpo ed il sangue di Cristo sotto la specie del pane 
e del vino26.
 Nel passo citato il Beda parla dell’immolazione della Messa : ad immolandum ascendens, 
che da altri passi risulta essere una continuazione e rinnovazione dell’immolazione del Cal-
vario. E, poiché l’immolazione del calvario fu reale, tale deve essere anche l’immolazione  
dell’altare.
 Di conseguenza, la parola mistero niente toglie alla realtà del corpo e del sangue, ma dice 
solamente il modo misterioso ed inesplicabile dell’esistenza del corpo e del sangue di Cristo 
sotto le specie del pane e del vino.
 Il Venerabile non parla solo dell’esistenza, ma anche della recezione del mistero del corpo 
e del sangue di Cristo.
 Ricaviamo il suo pensiero dall’omelia sull’andata delle donne al sepolcro. Al primo spun-
tar dell’alba le pie donne si avviano al sepolcro. Magnifico esempio per noi, osserva Beda, 
se vogliamo cercare il Signore, se desideriamo deliziarci della presenza degli angeli, dob-
biamo fuggire le opere delle tenebre, e rivestirci delle armi della luce. È necessario unire alle 
buone opere, che debbono risplendere come la luce, la grazia delle orazioni spirituali, ben 
designata negli aromi delle pie donne. Gli aromi, secondo il nostro modo di parlare, sono le 
preghiere con cui raccomandiamo al Signore i desideri dei nostri cuori. Portiamo gli aromi 
dette nostre preghiere al sepolcro del Signore, quando contempliamo la passione e la morte 
che per noi soffrì, mostrando, nell’interno, la luce delle nostre buone opere e, nell’esterno, 
ferventi nella soavità di una pura compunzione di cuore, ciò in tutte le ore del giorno, mas-
simamente poi quando entriamo in Chiesa per pregare, e quando ci accostiamo all’altare per 
ricevere (sumpturi) i misteri del corpo e del  sangue  del Signore27.

26  In Samuel 1,5 “Et Ecclesia nunquam a Christo desertam, quem secum in occulto habet omnibus diebus 
usque ad consummationem saeculi, solemnibus missarum diebus ad immolandum ascendens, carnis eius et 
sanguinis in vino ac pane secum mysteria defert „  (ML 91, 514  B).
27 Homil. 2,4 Infra octavas Paschae “Diluculo aromata ad monumentum domini ferimus, cum memores 
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 Ora il verbo “sumere„, detto di una persona, come nel caso presente, significa sempre ri-
cevere e non accettare. Perciò quando ci accostiamo all’altare riceviamo con la nostra bocca 
Cristo; egli ci dà a mangiare il suo corpo e a bere il suo sangue.
 La manducazione eucaristica è misteriosa secondo il Venerabile per opposizione alla inter-
pretazione grossolana dei Cafarnaiti, i quali credevano erroneamente che il Signore avrebbe 
dato il suo corpo mortale per nutrimento materiale. Quindi la parola “mysterium„ sta ad in-
dicare che non vi è niente di spaventoso e di arduo nella manducazione eucaristica, giacché 
Cristo è contenuto in maniera mistica e non sanguinante sotto le specie del pane e  del vino.
 Abbiamo un’ulteriore spiegazione nella omelia recitata per la festa dì S. Giovanni Battista.
 Il Redentore nostro, dice il Venerabile, dovendo venire sulla terra mandò dei nunzi per 
profetare il mistero dell’Incarnazione. Ultimo tra questi e quasi limite tra la legge e il van-
gelo, tra la figura e la verità, è Giovanni, di prosapia sacerdotale. Questi annunzia la venuta 
del Verbo, come Uomo, Dio, Pontefice.
 Come Pontefice offre per noi a Dio un’Ostia, in odore di soavità, secondo che è scritto: 
Iuravit Dominus  et non poenitebit eum (Ps. 109) tu es sacerdos in aeternum secundum ordi-
nem Melchisedech28 (Gen. XIV). E come Melchisedech offrì pane e vino, così il Redentore 
nostro, abrogando i sacrifici delle vittime, istituì nel nuovo Testamento il medesimo genere 
di sacrificio “in mysterium sui corporis et sanguinis29„. Dove “mysterium„ significa non solo 
in maniera mistica, non sanguinante, ma anche in maniera misteriosa, inesplicabile, perché 
sotto gli accidenti del pane e del vino è contenuto il corpo e sangue di Cristo “in mysterium”.

 L’ Eucaristia è il sacramento del corpo di Cristo

 Esaminiamo ora un’altra serie di denominazioni eucaristiche dove prevale la parola “sa-
cramentum„: espressioni molto diffuse negli scritti dell’Autore.
 Siamo al Cenacolo, Cristo è in mezzo agli Apostoli. I discepoli hanno eseguito l’ordine del 
maestro; tutto è apparecchiato per la celebrazione della Pasqua. Significativa la circostanza 
dell’uomo con l’anfora d’acqua, perché dimostra che il mondo doveva celebrare il mistero 
della Pasqua con una perfetta abluzione. L’acqua indica il lavacro della grazia, l’anfora la 
fragilità degli uomini. E perché la grazia s’infonda nell’anima è necessario il battesimo 
della fonte salutare. L’omissione poi dei nomi e del portatore dell’acqua e del padrone della 
casa dimostra che tutti coloro che vogliono possono celebrare la Pasqua, cioè realizzare 
il  sacramento  di Cristo e ricevere lui come ospite della nostra anima30.
 Il Maestro predice il traditore; prima aveva detto “unus ex vobis„ ma poiché il tradito-
re persevera, apertamente l’ammonisce pur non manifestando il nome. Mentre gli altri si 

passionis et mortis quam pro nobis suscepit... quod omnibus horis, et nunc maxime fieri oportet... cum 
appropiamus altari Dominici corporis et sanguinis mysteria sumpturi „. (ML 94, 150 A)
28 I riferimenti Ps. 109; Gen.14, sono di Beda.
29 Homil. 2,13, in Vigilia sancti Joannis Baptistae: “Melchisedech.... offerens Deo panem et vinum.... Ideo   
Redemptor  noster … ablatis victimis legalibus, idem sacrificii genus in mysterium sui corporis et sanguinis 
in Novo Testamento offerendo instituit”. (ML 94, 203 B).
30 In Mc. 4-14 “Consulte tam aquae baiuli quam domini domus, sunt praetermissa vocabula, ut omnibus 
verum pascha celebrare volentibus, hoc est Christi sacramentis imbui, eumque suae mentis hospitio suscipere 
quaerentibus, facultas danda signetur” (ML. 92, 270 D); cfr. in Luc. 4,22 ML. 92, 594 D)-



18

contristano, Giuda mette insieme col maestro la mano nel catino, mentendo con audacia 
la sua coscienza; e poiché né prima né dopo desiste dal suo disegno, il Maestro predice la 
pena: guai a colui che tradirà il Figliuolo dell’uomo. E qui il Venerabile costernato per i 
sacrilegi che si commettono circa l’Eucaristia aggiunge: ma anche oggi e per sempre guai a 
quell’uomo che con l’animo maligno si avvicina alla mensa del Signore; guai a quell’uomo 
che con l’insidia nella mente e col delitto nel cuore non ha paura di partecipare all’oblazione 
sacrosanta dei misteri di Cristo, perché sull’esempio di Giuda tradisce il Figlio dell’uomo 
consegnandolo non ai giudei peccatori, ma pur tuttavia ai peccatori, cioè alle sue membra 
con le quali ardisce profanare quell’inviolabile ed inestimabile sacramento del corpo e del 
sangue del Signore31. Sull’esempio di Giuda vende il Signore, perché ha messo da parte il 
timore e l’amore di Dio per amare e cercare i beni della terra, caduchi e peccaminosi. Guai 
a quell’uomo col quale Gesù presente sui sacrosanti altari, mentre s’immola, consacrando le 
oblate (pane e vino nel suo corpo e nel sangue) si lagna dicendo : ecco, la mano di colui che 
mi tradisce è con me sulla mensa32.
 La costernazione del Venerabile davanti all’esempio di Giuda e dei suoi imitatori, e la 
conferma di Cristo, che consacra le oblate nella Messa, sono validi argomenti per provare 
che Gesù è realmente presente.
 Il Santo a preferenza insiste sul concetto di sacramento, per cui alle parole “et mandu-
cantibus illis ecc.„ così commenta: finite le solennità dell’antica Pasqua, in memoria della 
liberazione del popolo ebreo dall’Egitto, passò alla nuova Pasqua in memoria della sua Re-
denzione, sostituendo alla carne e sangue dell’agnello, il sacramento del suo corpo e del suo 
sangue, mostrando essere sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedech, che offrì pane e 
vino33 .
 Il Teologo protestante Rev. H. Soames34, cosi ragiona: Sacramento qui significa segno 
sacro, e così al segno sacro della liberazione del popolo di Dio, che era l’agnello pasquale, 
Cristo sostituisce un segno sacro della Redenzione che ha operato, il pane ed il vino diven-
tano per la consacrazione il suo corpo “non fisico, ma mistico, sacramentale „. Il pensiero 
del Geiselmann si rassomiglia: “l’Eucaristia, dice lui, come sacramento è il segno sacro 
dell’antico Testamento, Cristo ha dato in contraccambio il sacramento pasquale; circa lo 
scopo simbolico si vede che il tempo era diverso, ma il segno sacro era lo stesso. Ambedue: 
ebrei e cristiani sono d’accordo nell’adorazione dello stesso Dio, nelle opere e nella pietà, 
si distinguono solo nella “celebratione sacramentorum”. Il sacramento della passione del 

31 In Mc. 4-14 “sed et hodie quoque et in sempiternum vae illi homini qui ad mensam Domini malignus 
accedit, qui insidiis mente conditis, qui praecordiis aliquo scelere pollutis, mysteriorum Christi oblationibus 
sacrosanctis, participare non metuit. Et ille in exemplum Judae Filium hominis tradit, non quidem iudeis 
peccatoribus, sed tamen peccatoribus, membris videlicet suis, quibus illud inaestimabile et inviolabile 
dominici corporis ac sanguinis sacramentum temerare praesumit „ (ML 92, 271 C); cfr. in Luc. 4, 22 ML 92, 
597 D.
32 In Luc. 4-22 “Vae, inquam, illi nomini, de quo Jesus qui altaribus sacrosanctis inter immolandum, utpote 
proposita consecraturus, adesse non dubitatur, astantibus sibi ministris coelestibus quaeri cogitur: Ecce, 
inquiens, manus tradentis me, mecum est in mensa„ (ML 92, 597 D).
33 In Mc. ibid. “transit ad novum (pascha) ut videlicet pro carne agni ac sanguine, sui corporis snguinisque 
sacramentum substitueret, ipsumque se esse monstraret, cui juravit Dominus et non poenitebit eum: Tu es 
Sacerdos in aeternum sec. ordinem Melchisedech (ML 92, 772 A.)
34 An inquiry, into the Doctrines of the Anglo -Saxon Chureh,  pag. 373, 407
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Signore gli ebrei lo celebravano con la carne e col sangue dell’agnello immolato, noi nell’o-
blazione del pane e del vino, essi come futuro, noi come passato,, (ML 91, 428)35.
 Il Sacramento è un segno sacro non per rapporto agli elementi (pane e vino), con cui si 
forma il sacramento stesso, ma per rapporto ad un effetto di santificazione del sacramento, 
in quanto è un segno che santifica, che consacra, per cui nello stesso tempo che è applicato, 
l’anima diventa santa. Anche il battesimo è per Beda, come per la Chiesa romana, il sacra-
mento dell’acqua, non nel senso che l’acqua battesimale sarebbe semplicemente significata, 
ma in  quanto è il segno sacro della nostra rigenerazione.
 Ugualmente con l’espressione “sacramentum corporis et sanguinis Christi„ s’intende il 
segno sacro del corpo di Cristo però sotto la figura del pane e del vino, secondo i propri ter-
mini del santo Dottore nel suo commento su S. Luca in un luogo parallelo36. A persuaderci 
valga la spiegazione della frase “non amplius in sacramento credente37„, cioè i beati nel 
cielo non hanno più il segno sacro del corpo e del sangue di Cristo, perché intuitivamente 
lo contemplano. E se si domanda perché questa figura del pane e del vino, Beda ci risponde 
facendo appello all’analogia che esiste tra l’effetto del pane e del vino materiale e quello del 
corpo e del sangue di Gesù Cristo, pane e vino eucaristico “perché come il pane fortifica il 
corpo ed il vino serve alla formazione del sangue nella carne, così misticamente il pane si 
riferisce al corpo di Cristo, il vino al sangue38,,.
 L’idea di sacramento dunque non toglie niente alla realtà sostanziale del corpo e del san-
gue che sono sotto le sante specie, non indica puro simbolismo, ma velo, involucro, nascon-
diglio.
 Ecco perché Beda, nell’omelia sulla festa dei tabernacoli, commentando il capitolo X di 
S. Giovanni spiega l’antica tradizione dei santi Padri nel celebrare ogni anno tale solennità, 
e viene a questa conclusione: se il Signore volle andare nel tempio di Salomone, dove si 
offrivano le carni ed il sangue di animali immondi, molto più si compiacerà di visitare la 
nostra casa della preghiera dove si celebra il sacramento della sua stessa carne e del suo 
sangue39. Ora, se Beda insiste che il Signore di preferenza visiterà le nostre Chiese, in cui si 
celebra il sacramento della sua stessa carne, è chiaro che sacramento non può indicare puro 
simbolismo, ma semplicemente un velo che nasconde il suo corpo.
 Una prova più convincente, che “sacramentum corporis Domini„ significhi il corpo di 
Cristo è dato dal fatto che il Venerabile sostituisce all’espressione “sacramento del corpo di 
Cristo,, quella di “corpo di Cristo,,. Infatti parlando dell’indegno, che sull’esempio di Giuda 
ardisce profanare il corpo del Signore, nel commento su S. Marco dice “inaestimabile et 
inviolabile dominici corporis et sanguinis sacramentum „ mentre nel commento su S. Luca 
dice “ inaestimabile et inviolabile Domini corpus40„

35 Geiselmann: Die Eucharisticlehre der Vorscholastik, pag. 47.
36 In Luc. 6,22 “ut videlicet pro carne agni vel sanguine, suae carnis sanguinisque sacramentum in panis et 
vini figura substituens” (ML 92, 596 C).
37 In Esdr. 2,18. (ML. 91,858 B).
38 In Luc. 4,22 “Quia ergo panis carnem confirmat, vinum vero operatur sanguinem in carne, hic ad corpus 
Christi mystice, illud refertur ad sanguinem” (ML 92, 596 D, 597 A); cfr. in Mc. 4,14. ML 92, 272 C.
39 Homil. 2,21  In dedicatione Ecclesiae; “ubi caro et sanguis brutorum offerebatur... multo magis nostram 
orationis domum, ubi carnis ipsius ac sanguinis sacramentum celebratur visitare gaudebit „ (ML 94, 244 A).
40  In Mc. 4,74 “in exemplum Judae Filium hominis tradit... membris videlicet suis, quibus illud inaestimabile 
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 Il corpo di Cristo sotto le specie del pane e sacramento del corpo di Cristo sono dunque 
una sola e medesima cosa per il Dottore anglosassone.
 Tutto questo si deve intendere in senso reale, del corpo e del sangue fisico del Signore, e 
non in senso figurato, perché Beda non solamente non avverte mai i suoi uditori o lettori, che 
parla in senso figurato, ma il suo linguaggio porta al senso reale.
 Difatti nel brano or ora riferito parlando dell’indegno che con l’insidia nella mente e col 
delitto nel cuore si accosta al santo banchetto, cosi dice: sull’esempio di Giuda tradisce il 
Figlio dell’uomo, consegnandolo non ai giudei peccatori, pur tuttavia ai peccatori, cioè alle 
sue membra piene di peccati, con cui ardisce profanare l’inestimabile ed inviolabile corpo 
del Signore41.
 Finalmente il rispetto che Beda richiede in chiunque si accosta all’Eucaristia è un indice 
sicuro della sua fede nella presenza reale. È quanto deduciamo dal commento che fa all’epi-
sodio di Davide, che domanda al sacerdote il pane santificato. Se, osserva il Venerabile, per 
gustare il pane santificato dalle mani di Mosè si richiedeva grande purezza, quanto maggiore 
dev’essere l’illibatezza, in colui che sta per ricevere il pane che Cristo ha preso nelle sue 
sante e venerabili mani ed ha consacrato per farne il sacramento del suo corpo, e che ci ha 
lasciato in memoria della sua morte, la cui recezione è principio di vita eterna. Oh! come 
deve aver presente allo spirito le parole dell’Apostolo: “Chiunque mangerà il pane e berrà 
indegnamente il calice del Signore, sarà reo del corpo e sangue del Signore42,,.
 Concludendo: Beda si accontenta di proclamare semplicemente la fede della Chiesa senza 
interessarsi della parte speculativa, perché parla di presenza reale ottenuta per la conversio-
ne del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, per la santificazione dello Spirito Santo, 
senza però spiegazione o analisi più minuta.
 Nell’Eucaristia l’uomo comunica col corpo del Salvatore. L’idea del “mysterium„ in nes-
sun modo è in opposizione alla presenza reale, ma indica solo la maniera misteriosa ed 
inesplicabile della presenza del corpo di Cristo, mentre l’idea del “sacramentum„ indica non 
un puro simbolismo, ma un velo, un nascondiglio.

 L’idea di Comunione

 Nel presente paragrafo vogliamo mettere in risalto come l’idea di comunione conferma 
ancora una volta la fede del Venerabile nella presenza reale. Cominciamo ad esaminare l’o-
melia per la festa di S. Andrea Apostolo.

et inviolabile dominici corporis ac sanguinis sacramentum temerare praesumit (ML 92, 271 D); in Luca lo 
stesso testo, l’unica differenza è: “quibus illud inaestimabile et inviolabile Domini corpus violare praesumit 
(ML 92, 597 D).
41  In Luc. 4,22 “ Etenim ille in exemplum Judae filium hominis tradit, non quidem Judeis peccatoribus, sed 
tamen peccatoribus, membris videlicet suis, quibus illud inestimabile et inviolabile Domini corpus, violare 
praesumit „ (ML 92, 597 D) ; cfr; idem in Mc. ML 92, 271 D.
42  In Samuel. 3,8 (ML 91, 651 D) “Si tamen tam solerter munditia quaerebatur eius qui santificatum Moysi 
manibus panem typicum gustaret, quantam necesse est munditiae curam gerat, qui in sanctas ac venerabiles 
manus acceptum panem, in sacramentum corporis eius consecratum, in memoria mortis eius mortalibus 
creditum, ad vitae perennis est auxilia sumpturus? Nempe illud Apostoli necesse est semper animo retineat: 
Quia quicumque manducaverit panem vel biberit calicem domini indigne, reus erit corporis et sanguinis 
Domini (I Cor. XI, 27)„.
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 Fratelli carissimi, predica Beda, noi siamo il popolo di Dio, perché col battesimo abbiamo 
ottenuto la remissione dei peccati ; siamo stati liberati dalle mani di Satana, come il popolo 
ebreo da quelle degli Egiziani. Ma noi siamo poveri, indigenti, veniamo meno per la fame 
spirituale. A questa deficienza ha supplito il nostro Redentore, col confermare i suoi doni in 
noi, rinnovando i sacramenti della sua umanità, cioè dandoci il suo corpo ed il suo sangue. 
Sì, il Signore ci pasce della manna celeste, ci inebria dei suoi doni spirituali, poiché  da  que-
sta pietra percossa con la croce, emanò la bevanda della vita. Prima siamo lavati nell’acqua 
del battesimo, poi ammessi alla participazione del sacro altare, dove ci comunichiamo della 
carne e del sangue del nostro Redentore43.
 Comunicarsi è partecipare all’ oblazione sacrosanta del mistero di Cristo, dove l’oblazione 
sacrosanta è una vittima, la vittima salutare44, l’ostia salutare45.
 La Comunione è per Beda l’alimento spirituale del cristiano.
 Ciò deduciamo dal commento del libro di Samuele dove il Venerabile, con l’uccisione 
dei sacerdoti da parte di Saul, vede il tramonto del vecchio sacerdozio, sostituito dal nuovo, 
nel quale Cristo è Sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedech46. Stabilito questo 
sacerdozio, ecco i fedeli ogni giorno (quotidie) per riconciliarsi con Dio vengono in Chiesa, 
e, pentiti dei loro peccati, offrono il pane del sacrificio spirituale : panem sacrifici spiritua-
lis offerunt 47. Tale offerta consacrata viene poi partecipata ai fedeli nella Comunione. In 
quest’azione il Venerabile vede elegantemente espresso un sacrificio uguale a quello della 
Cena: “panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita„ (Io. VI); e come nel vecchio Te-
stamento il sacrificio consisteva nel mangiare le carni della vittima sgozzata, così nel nuovo 
Testamento la manducazione della particella  del  pane consacrato costituisce il sacrificio dei 
cristiani48. In conseguenza la Comunione è la partecipazione del corpo e del sangue del Si-
gnore, perché è la sua carne che ha dato la vita al mondo. Questo pane sacro, quest’alimento 
spirituale è un pane vivo, il pane della vita, il pane del Signore.
 È sempre dolce al cuore del Santo parlare sulle grandezze e meraviglie delle opere di Dio 
in noi, perché l’uomo che coopera con Dio è condotto alla pace eterna. Tutta la vita di Cristo 
è diretta verso questo fine: riconciliare l’uomo con Dio. Ma l’uomo ha bisogno di una guida, 
di una luce, d’un sostegno, in una parola di una vita nuova. Questa guida, questa luce esiste, 
è la Sapienza di Dio, cioè Cristo che vivifica la Chiesa, come l’albero della vita nel paradiso 
terrestre. Questa Sapienza si dà in modo speciale nel sacramento della sua carne e del suo 
sangue, che è pegno della vita futura dove si ha la visione intuitiva49.

43 Homil. 2,23 : “quia primum quidem aqua nos regenerationis abluit, ac deinde ad participationem sacri 
altaris, ubi Redemptoris nostri carni ac sanguini communicemus transmittit „ (ML 94, 261 A).
44 Homil. 1,13 In dom. 2a post Epiphaniam... “fideles quosque de baptisterio ad altare sanctum ingredi, ac 
Dominici corporis et sanguinis victimae singulari debere consecrari „ (ML 94,  120).
45 In Esdram 1,3 “hostia eiusdem suae carnis ac sanguinis totum orbem erat redempturus „ (ML 91, 832 B).
46 In Samuel. 1,7 “mortem non hominum sed ipsius veteris sacerdotii significat, novique substitutionem, in 
quo Christus est in Ecclesia, sacerdos in aeternum sec. ordinem Melchisedech „ (ML 91,  5I8A).
47 Ibid. ML 91, 518 D.
48 Ibid. “Quod autem addit: Ut comedam buccellam panis, etiara ipsum sacrificii genus eleganter espressit, 
de quo dicit sacerdos ipse: Panis quem ego dabo, caro mea est, pro mundi vita (Io. VI, 52)„ (ML 91. 518 D).
49 In Salomon. 1,3 “Per sapientiam Dei, scilicet Christum vivificatur Ecclesia, et nunc sacramentis carnis et 
sanguinis pignus vitae accipi, et in futuro praesenti beatificatur aspectu„ .(ML 91, 952 C).
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 Per ottenere gli effetti che produce la Comunione Beda vuole che ci sforziamo di esserne 
degni50. Per riuscirvi è necessario fare del bene, essere generosi verso i poverelli, pregare 
assiduamente e con raccoglimento51, sicuri che il ricordo di questo pane vivificante ci farà 
provare grande gioia nell’intimo della nostra anima52. 
 Dall’esame dei testi bisogna escludere l’opinione della persistenza del pane nell’Eucari-
stia, perché Beda non lo riguarda come un pane ordinario, ma lo chiama pane sacro, pane 
vivo, il pane della vita, il pane del Signore. L’eccellenza di questo grande e altissimo sacra-
mento, osserva Beda, ha indotto la Chiesa a stabilire la legge del digiuno eucaristico, mentre 
sappiamo che il Salvatore distribuì la  Comunione agli Apostoli dopo  aver cenato.
 Ecco le sue parole : era necessario consumare la pasqua tipica, di poi passare alla nuova e 
vera pasqua. Ora in onore di sì grande e terribile sacramento piacque ai Padri della Chiesa 
(magistris Ecclesiae) ricevere prima il sacramento della passione del Signore, cioè esser 
prima consacrato nell’interno e nell’esterno con cibi spirituali, di poi prendere cibi terreni e 
vili per il sostentamento del corpo53.
 Degna di rilievo è la comunione come viatico. Il monaco Ceadda fa chiamare sette frati, a 
cui esprime il desiderio di ricordarlo con digiuni, preghiere e buone opere nel momento del-
la dipartita e nel settimo giorno della malattia “si cibò„ del corpo e del sangue  del Signore54.
 Parecchi di questi racconti sono anche istruttivi: per esempio, la comunione come viatico è 
ricevuta dal monaco Ceddon sotto le specie del pane ed è chiamata “Eucaristia„ perché rice-
vutala nelle mani, si armò del viatico celeste, che gli doveva preparare la via per l’eternità55.
 Cutberto, in fin di vita, si fa condurre all’altare per avere la gioia di comunicarsi anche in 
morte con le proprie mani56.
 Concludendo: Le idee elevate del Santo sulla Comunione, come partecipazione del sacro 
altare, recezione del corpo di Cristo, l’alimento spirituale del cristiano, il viatico della salute, 
il viatico celeste e l’insistenza sulla legge del digiuno stabilita dalla Chiesa per l’eccellenza 
di sì grande sacramento, sono indici chiari e sicuri della fede del Venerabile sulla presenza 
reale.

50  Homil. 2,10 “..dominici panis communione digni satagamus existere„ (ML 94, 189 B).
51 Ibid
52 Ibid. “ut memoria vivi panis potius mentis intima laetificet„ (ML 94, 189).
53 In Luc. 6,22 “ quia necesse erat pascha illud typicum antea consummari, et sic ad veri paschae sacramenta 
transiri. Nunc in honorem tanti tamque terribilis sacramenti placuisse magistris Eclesiaae, ... primo spiritualibus 
epulis interius exteriusque sacrari, ac deinde terrenis dapibus corpus... refici „ (ML 92, 597 B).
54 Hist. Eccl. 4,3 “Domini corporis ac sanguinis perceptione munivit„ (ML 95, 177 C).
55 Hist. Eccl. 4,24 “Interrogavit (Caeddon) si Eucharistiam intus haberent... afferte mihi Eucharistiam, qua 
accepta in manu se munivit coelesti viatico... vitae alterius ingressui paravit” (ML. 95, 214-215).
56 Vita S. Cuthberti:
“Ast ibi flammicomos ardescens lucifer ortus. 
Attulit, ecce sacer residens Antistes ad altar. 
Pocula degustat vitae, Christique supinum. 
Sanguine munit iter... „ (ML 94, 591 D).
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 L’Apostolo della Comunione frequente

 Personalmente il Venerabile Beda fu un grande apostolo della comunione frequente, intesa 
nel senso pieno della parola. La lettera ad Egberto, Arcivescovo di Jork, ci fornisce la mate-
ria57.
 È necessario, scrive nella lettera, studiare e meditare la sacra Scrittura, specialmente le 
lettere di S. Paolo a Timoteo, Tito e l’insegnamento di Papa Gregorio nel libro delle regole 
pastorali e nell’omelie sul Vangelo, affinché il tuo parlare sia da uomo saggio (sapientiae 
sale conditus). Infatti è cosa indecente e vile profanare i vasi sacri dell’altare, eppure vi sono 
di quelli che, ordinati a consacrare i sacramenti del Signore sull’altare, ad assistere come 
ministri il Signore nella consacrazione dei medesimi, non si vergognano, usciti di Chiesa, di 
trattare con le stesse mani cose profane e di parlare di cose frivole offendendo il Signore.
 A custodire la lingua, a tenerci lontano dalle opere cattive, giova molto la lettura della 
sacra Scrittura e la compagnia delle anime buone. Finalmente lo prega di interessarsi anche 
del popolo con insegnamenti della massima portata, di istruirlo per mezzo di uomini sapien-
ti e timorati di Dio sul modo di amare il Signore, come astenersi dai peccati, credere con 
cuore sincero e supplicare la divina clemenza. Uno dei mezzi è segnarsi con la croce ; ma 
per munirsi contro le insidie degli spiriti immondi è necessario e salutare per ogni cristiano 
la comunione (perceptio) quotidiana58 del corpo e del sangue del Signore, come si usa nella 
Chiesa di Cristo59. In poche battute descrive l’uso universale di questa sì santa pratica: in 
Italia, Gallia, Africa, Grecia e tutto l’Oriente.
 Eppure tra noi non solo i laici, ma anche i religiosi, che si sono consacrati a Dio, per l’in-
curia di coloro che debbono insegnare, si comunicano  a Natale, Epifania e Pasqua60.
 La parola del Venerabile acquista la potenza dei primi Apostoli, pur di riuscire nel suo 
intento, appellandosi nuovamente all’uso della Chiesa romana: “Sono giovani e vergini, 
uomini e vecchi, che senza scrupolo alcuno, ogni domenica e nelle festività dei santi apostoli 
e martiri, possono comunicarsi dei misteri celesti61.
 L’orizzonte dell’apostolo della comunione frequente si allarga sempre di più; persino i 
coniugati, se sono continenti e casti possono lecitamente e liberamente comunicarsi62.
 Conclude la lettera con una breve esortazione. “Una tale pratica, o santissimo Vescovo, 
perché ti amo, ho voluto brevemente farti nota, mentre grandemente ti esorto, affinché il no-
stro popolo si astenga dagli antichi errori, seguendo la strada più certa e più dritta (certiorem 
et directionem).

57 ML 94, 957-668.
58 Dev’esser preso in senso largo, cioè non ogni giorno ma ogni festa, come dalla colonna 660 A.
59 Epist. II ad Ecgberctum Ant. “quam salutaris sit omni Christianorum generi cotidiana Dominici corporis 
ac sanguinis perceptio, juxta quod Ecclesiam Christi per Italiam, Galliam, Africam, Graeciam, ac totum 
Orientem solerter agere nosti„ (ML 94, 665, 666).
60 Ibid. “Quod videlicet gentes religionis, ac Deo devotae... per incuriam docentium.. non nisi in Natali 
Domini et Epiphania et Pascha sacrosanctis mysteriis communicare praesumant„ (ML 94, 666 A).
61 Ibid. “juvenes et virgines, senes et anus qui absque ullo scrupulo controversiae, omni die dominico, sive 
etiam in natalitiis sanctorum Apostolorum, sive martyrum quomodo ipse in sancta Romana et apostolica 
Ecclesia fieri vidisti mysteriis coelestibus communicare valeant „ ‘(ML 94, 666 A). Come si vede il “cotidiana„ 
di sopra deve intendersi per ogni giorno di festa, in cui era possibile comunicarsi.
62 Ibid. ML 94, 666 B.
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 Ma davanti al suo sguardo proteso nell’avvenire, mira la schiera innumerevole dei conser-
vatori, che useranno ogni mezzo per distruggere il suo insegnamento. Di fronte a costoro la 
parola dello scrittore diventa infuocata e l’accento simile ai primi martiri, che per ubbidire 
a Dio non hanno paura della morte. “O Egberto, se qualcuno cerca d’impedire questa bella 
pratica da te iniziata, non ti lasciar smuovere, e memore della ricompensa celeste, sii fermo 
fino a raggiungere la meta. Parecchi saranno contrari a questa nostra esortazione, ma ricor-
dati dell’insegnamento apostolico: bisogna ubbidire più a Dio, che agli uomini63.
Volesse il cielo che tale eco penetrasse profondamente nel cuore di quel popolo, che abban-
donando la via dell’errore, abbracciasse quella fede vera, già inculcata nei loro padri dal 
Venerabile. Fede che ha fatto Beda un grande apostolo della comunione frequente, dietro 
l’esempio della Chiesa romana.

 Inchiesta del Geiselmann sul Beda
 Dopo aver esaminato integralmente e genuinamente la dottrina del Venerabile sulla pre-
senza reale, appare chiaro che i tre o quattro passi invocati dagli avversari, capeggiati dal 
Rev. H. Soames64, per provare che il monaco benedettino di Jarrow fu un buon anglicano, 
per cui non credette né alla transustanziazione, né alla presenza reale, né per conseguenza 
alla recezione fisica del corpo e del sangue di Cristo nella S. Comunione, ed anche di cat-
tolici, come Lingard [1845]65, il R Bridgett [1881]66, il Canonico Rock [1903]67, hanno un 
valore minimo e non sono l’espressione esatta del  pensiero bedano68.
 Ultimamente il Geiselmann69 ha fatto uno studio sulla dottrina eucaristica del Beda ; noi 
accenneremo alle sue conclusioni rilevandone il punto  debole.
 Per il Geiselmann, Beda è un precursore della dottrina carolingia. L’Eucaristia forma il 
principio nella valutazione del sacrificio della Messa, sacrificio che ha per effetto di rimet-
tere i peccati.
 Cosi sacrifichiamo di nuovo per la nostra salvezza nella santa Messa il corpo sacrosanto 
ed il sangue prezioso del nostro Agnello.
 Il contenuto sacramentale ha un significato realistico. Il Geiselmann trova una catena di 
pensieri contrari, in parecchi testi, già da noi sufficientemente esaminati e spiegati in diversi 
punti del nostro lavoro. Per avere una conoscenza più perfetta ed esatta, basta osservare 
quanto fu affermato a proposito dell’Eucaristia come “sacramento del corpo e del sangue70,„ 
“mistero di Cristo o del corpo di Cristo„71, e nel capitolo “L’idea di Comunione„72.

63 Ibid.
64 H. Soames, An Inquiry into the Doctrines of the Anglo-Saxon Church, nel Eight Sermons preached before, 
the University of Oxford, in the year, 1830, pag. 371
65 J. Lingard, The History and Antiquities of the Anglo-Saxon Church, t. 1 cap. 7, pag. 287 (London 1845).
66 T. E. Bridgett, History of the Holy Eucharist in Great Britain, t. I pag. 88, 92, 95, 120 (London 1881).
67 D. Rock, the Church of our Fathers, t. I  pag. 16, 18, 57, 108 (London 1903).
68 Cfr. Le Bachelet,  Bède et l’Eucharistie, nella rivista Études T. 118 (1909) 494.
69 J. Geiselmann, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, pag. 44-55 (Paderborn  1926).
70 Cfr. pag. 22-28
71 Cfr pag. 17-22
72 Cfr. pag. 28-32
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 Di più il Geiselmann afferma che per Beda i sacramenti e particolarmente l’Eucaristia 
sono una sostituzione (Ersatz) della presenza personale: il mistero eucaristico è anche la 
tomba vista al mattino di Pasqua. Gli angeli che ricordano il mistero del corpo e del sangue 
di Cristo, sono i consolatori del nostro rimpianto di non poter trovare il corpo del Signore 
sulla  terra73.
 Sperimentiamo d’altra parte positivamente la presenza della divinità del Salvatore nell’Eu-
caristia. Se all’indomani della sua risurrezione non è più presente per la sua umanità che è 
in cielo, è presente “ divinitus „ per la sua divinità, che riempie il cielo e la terra. Se le sante 
donne cercano con tanto ardóre il corpo del Signore, è molto più conveniente che noi che 
lo sappiamo risuscitato da morte, salito al cielo, dapertutto presente per la sua divinità “qui 
potentia divinae maiestatis ubique praesentem cognovimus „ ci teniamo con riverenza sotto 
i suoi sguardi e celebriamo anche i suoi misteri74.
 In questi passi, conclude il Geiselmann, Beda evidentemente non parla di moltiplicazione 
di uno stesso corpo, ma di “ubiquità„ della divinità del Salvatore, sembra che opponga qui 
l’abitazione circoscritta del corpo di Cristo nel cielo alla onnipotenza della sua divinità sulla 
terra; egli si orienterebbe anche di meno verso uno spiritualismo eccessivo75.
 Sembra che il Geiselmann non riproduca il pensiero di Beda quando a proposito della 
tomba vuota parla dell’Eucaristia76. Ecco le parole del Santo:
 “Entriamo anche noi nella tomba e non troviamo il corpo del Signore, ma vi è la fede della 
passione e risurrezione (fidem dominicae passionis et resurrectionis). Dobbiamo imitare le 
donne, che si rattristano di non aver trovato il corpo del Signore, e poiché noi non possiamo 
trovarlo in terra, dobbiamo maggiormente umiliarci e rattristarci77„.
 Evidentente qui Beda parla del corpo del Signore visibile ai sensi, cosi come era oggetto 
dei sensi nei suoi trent’anni di vita terrena; mentre non fa alcun cenno al corpo di Cristo 
sotto le specie sacramentali. Che poi dica che è presente “divinitus„ non toglie nulla alla 
presenza reale nell’Eucaristia, presenza che è per moltiplicazione di uno stesso corpo, come 
risulta dal testo classico dell’omelia 1a del secondo libro: “celebrando Messe solenni, im-
moliamo di nuovo a Dio per la nostra salute il sacrosanto corpo e prezioso sangue del nostro 
Agnello che ci ha liberato dai peccati78„.
 Proseguiamo nell’interpretazione che fa il Geiselmann del Venerabile. I sacramenti in ge-
nere e l’Eucaristia in particolare hanno stretti rapporti con l’umanità del Signore, col suo 
corpo e sangue.

73 Homil. 2, 4. ML 94, 151-152.
74 Homil. 2, 4. ML 94, 150.
75 Geiselmann op. cit. pag. 44-49.
76 Homil. 2, 4. ML 94, 150-151.
77 Homil. 2,4 “Intra octavas Paschae  “Ingredimur et ipsi monumentum, nec corpus Domini invenimus, cum 
ordinem incarnationis ac passionis illius sedulo corde retractantes resurrexisse illum a mortuis, neque ultra 
in carne mortali videndum esse recolimus… Hoc quoque quod mulieres non invento corpore Domini mente 
consternabantur, nos congruit imitare. Meminisse etenim continue debemus, quia corpus Domini nostri in 
terris invenire nequimus, et eo magis humiliari, quo nos constat de profundis clamare ad eum qui habitat in 
coelo...., quo nos videmus longe adhuc peregrinari ab illo in cuius solum praesentia beate vivere valemus„ 
(ML 94, 150 D - 151 A).
78 Homil. 2,1 “Missarum sollemnia celebramus corpus sacrosanctum et pretiosum agni nostri sanguinem quo 
a peccatis redempti sumus, denuo Deo in profectum nostrae salutis immolamus (ML 94,  139 B)
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 Il battesimo ha il carattere negativo della purificazione, l’Eucaristia il carattere positivo 
della santificazione; nella spiegazione Beda, temendo di scivolare nello spiritualismo, dà 
appoggio alla tendenza dinamistica.
 Come Agostino, Beda distingue nel commento al cap. VI di S. Giovanni, il “visibile sa-
cramentum„ dalla “virtus sacramenti„; anche lui ammette il dualismo tra il cibo esterno ed 
interno nelle parole “in corde et dente„79  e con Agostino distingue lo “spiritualiter mandu-
care carnem„ dal “carnaliter  et visibiliter premere dentibus sacramentum corporis„80.
 Le conclusioni del Geiselmann nella sua inchiesta sul Beda sono le seguenti:
 1) “Beda non conosce il trasferimento degli elementi,
 2) parla del contenuto sacramentale nel senso  realistico,
 3) corre pericolo di spiegare il sacramento in senso dinamistico, questo si vede a) nel 
rapporto intimo tra l’Eucaristia ed il battesimo; b) nella distinzione del “sacramentum et 
virtus sacramenti„; c) nell’osservare se gli elementi possono esistere sempre; d) nell’effetto 
della consacrazione come punto centrale che lega misticamente la grazia del sacramento col 
contenuto del sacramento stesso;
 4) si vede un certo spiritualismo che balza fuori, cosicché si deve cercare il corpo del 
Signore non più sulla terra, ma nel cielo ed al suo posto si vede nell’Eucaristia il Dio presen-
te81„.

 
 Osservazioni sulle conclusioni del Geiselmann

 1. Alcune affermazioni del Geiselmann bisogna accettarle, come “il rapporto intimo tra 
l’Eucaristia ed il Battesimo„,
 2. altre però, anche accettandole, bisogna servirsene con prudenza e circospezione, come 
per esempio: “Beda non conosce il trasferimento degli elementi„, perché anche non trovan-
do nelle opere di Beda i termini tecnici di cui oggi si fa grand’uso, abbiamo però una dottri-
na che non nega affatto la conversione eucaristica, come risulta dal paragrafo “Affermazioni 
sulla presenza reale„.
 3. Vi è una terza serie di citazioni che bisogna ritenerle come contrarie al vero pensiero del 
Dottore, sono quelle che riguardano la distinzione tra “sacramentum e virtus sacramenti „, 
tra spiritualiter manducare carnem e carnaliter premere dentibus sacramentum corporis„, 
tra il dualismo del cibo interno ed esterno, perché si basano soprattutto sul commento del 
cap. VI di S. Giovanni, che è apocrifo82.
 4. La quarta conclusione del Geiselmann che cioè nell’Eucaristia al posto del corpo del 
Signore vi è il Dio presente, non sembra conforme al vero pensiero del Venerabile. Infatti 
abbiamo sufficientemente illustrato quest’ultimo punto là dove il Geiselmann ritiene che 
l’Eucaristia per Beda è una sostituzione della presenza personale.
 Queste imprecisioni, soprattutto l’esegesi spiritualistica del cap. VI di S. Giovanni, hanno 

79 In Io. VI ML 92, 717.
80 In Io. VI ML 92, 715.
81 Geiselmann op. cit. pag. 53-54.
82 L’ha dimostrato Schönbach: in   Sitzungsber.   di  Wiener  Ak., t. 146. 1903.
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impedito di dare alla sua relazione sulla dottrina eucaristica di Beda un’interpretazione del 
tutto fedele.
   

 
 Conclusione

 Come conclusione ultima di questo modesto studio sulla presenza reale di Cristo nell’Eu-
caristia, ecco quanto abbiamo trovato nelle opere di Beda.
 Il dogma della presenza reale è affermato, anche senza trattare a fondo il problema della 
conversione e dare un’esposizione più completa della dottrina.
 Tale dottrina non nega affatto la presenza reale, ma la suppone  e si unisce all’insegnamen-
to ordinario della Chiesa.
 L’idea del mysterium, del sacramentum applicata al corpo e sangue di Cristo non toglie 
nulla alla  realtà.
 Per Beda il corpo di Cristo sotto le specie del pane, e sacramento del corpo di Cristo sono 
una sola  e medesima cosa.
 Cristo è realmente presente, non solo perché realmente contenuto sotto le specie sacra-
mentali, ma perché è realmente ricevuto nella santa Comunione.
 Per ricevere degnamente il pane sacro, il pane della vita, il pane del Signore è necessario 
una purezza di anima e di corpo.
 Senza dubbio Beda ammiratore di Agostino si è trovato di fronte a delle spiegazioni dina-
miche e spirituali della presenza reale, non per questo bisogna misconoscere il suo realismo 
tradizionale, che riceve  dai predecessori e particolarmente dalla liturgia.
 Infatti egli rende utili nel medesimo tempo Agostino, Ambrogio, Gregorio, Isidoro di Si-
viglia ed altri, nel mezzo trova la liturgia romana, il sacramentario gregoriano, gli “ordines 
romani„, i libri di tipo gelasiano.
 In una parola Beda è l’eco vivente di questo realismo liturgico e tradizionale e delle ten-
denze spirituali e dinamiche dell’agostinianesimo.
 Terminiamo quindi il presente lavoro, facendo nostra la calda e tenera preghiera del Santo; 
preghiera che riassume il nobile ideale di scienza e di fede, e ben conclude tutta l’opara del 
Venerabile apponendovi il sigillo della sua anima santa: “Teque deprecor, bone Jesu, ut cui 
propitius donasti verba tuae scientiae dulciter haurire, dones etiam benignus aliquando ad Te 
fontem omnis sapientiae pervenire et parere semper ante faciem tuam83”.

FINE

83 Hist. Eccl. ML 95, 290 C.





29

Indice

Il Veerabile Beda ...................................................................................................................5
Prefazione ..............................................................................................................................7
Bibliografia ............................................................................................................................8
Presenza reale ........................................................................................................................9
Affermazioni sulla presenza reale .........................................................................................9
Modo della presenza di Cristo.............................................................................................13
L’Eucarestia è il mistero di Cristo .......................................................................................14
L’Eucarestia è anche il mistero del corpo e del sangue di Cristo .......................................16
L’Eucarestia è il sacramento del corpo di Cristo ................................................................17
L’idea di Comunione ...........................................................................................................20
L’Apostolo della Comunione frequente ..............................................................................23
Inchiesta del Geiselmann sul Beda .....................................................................................24
Osservazioni sulle conclusioni del Geiselmann  ................................................................26
Conclusione  ........................................................................................................................27

Indice  ..................................................................................................................................29



Canonico Teologo Don Vittorio Iacono (1916 - 2004)



 Don Vittorio Iacono nacque a Casamicciola Terme (uno dei sei comuni 
dell’Isola d’Ischia) l’11 aprile 1916. Fu ordinato sacerdote il 5 luglio 1942. 
Nell’anno accademico 1943/1944 si laureò in S. Teologia presso la Facoltà Te-
ologica “S. Luigi” di Napoli con una tesi su “La Dottrina Eucaristica di San 
Beda il Venerabile” (il cui “estratto” riguardante la “Presenza Reale” fu pubbli-
cato nel 1945 col titolo “La presenza reale nella dottrina eucaristica di San Beda 
il Venerabile”). Studiò Scienze e Matematica presso l’Università di Napoli ma 
non si laureò perché, giunto al termine degli studi, fu nominato parroco e, per 
obbedienza verso il suo vescovo che lo voleva solo sacerdote, vi rinunciò. 
 Dopo le prime esperienze sacerdotali (1942/1949) quale vice parroco di “S. 
Maria Maddalena” in Casamicciola Terme, nel 1949 ebbe la nomina a parroco 
di “S. Maria la Sacra” in Fontana d’Ischia (paese in cima al monte Epomeo da 
cui discendeva la sua famiglia). Vi rimase fino al 23 aprile 1955 quando divenne 
parroco di “S. Giuseppe in S. Antonio” nel suo paese natale (ingresso in parroc-
chia: 24 aprile 1955) e svolse le sue funzioni di parroco fino alla metà degli anni 
sessanta. Aveva grandi doti oratorie e spessissimo fu chiamato, sia in Diocesi 
che in Campania, in Puglia e nel vicino Lazio, a predicare.
 Nel 1963, per motivi di salute, si trasferì a Lecce presso la famiglia della so-
rella Maria Francesca. Nella città salentina insegnò Religione presso l’Istituto 
Magistrale “Siciliani”, fu apprezzato predicatore e collaborò con le parrocchie 
di “San Pio”, “San Guido” e “Santa Maria Goretti”. 
 Al ritorno nella sua Diocesi (1979) fu nominato prima Canonico e poi Ca-
nonico Teologo della Cattedrale d’Ischia e gli fu affidata la cura della Chiesa 
della “SS. Annunziata” in Lacco Ameno. Ebbe pure vari incarichi curiali e fu 
membro del Tribunale Ecclesiastico per la Causa di Beatificazione del Parroco 
Giuseppe Morgera.
 Fu sempre un grande sostenitore dell’accoglienza dei profughi e per questo 
motivo “Rivista Letteraria” intestò a lui la seconda posizione al Premio Lette-
rario “Nessuno è Straniero” (che si è svolto per tre edizioni dal 2010 al 2012 in 
collaborazione con il Centro di Accoglienza “Agimi-Eurogiovani” di Maglie 
(Le) fondato e presieduto da mons. Giuseppe Colavero). 
Don Vittorio lasciò questo mondo per abbracciare il Signore nella notte fra l’11 
e il 12 febbraio 2004.

Il presente lavoro del canonico Iacono viene ripubblicato 
da “Rivista Letteraria” nel centenario della sua nascita (1916 - 2016).




