
AFFERMARE 
LA 
DIVINITÀ DI 
CRISTO

IL MEDIOEVO



Cenacolo, bassorilievo da 
San Pedro de Tejada a 

Puente Arenas (nord della 
Spagna), XII-XIII sec.



UN PROBLEMA LUNGO 1000 ANNI
AFFERMARE LA DIVINITÀ DI CRISTO
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da Cristo-Zeus,  
a Cristo-Dio…

a Cristo-uomo,  
a Cristo-Dio+uomo…



QUESTO PROBLEMA SI RIFLETTE NEI CENACOLI MEDIEVALI…

Cenacolo, mosaico da Sant’Apollinare 
Nuovo, Ravenna, 500-540 d.C.

IL PALEOCRISTIANO









2^ MOLTIPLICAZIONE 
DEI PANI E DEI PESCI

Mt 15,32-39 
Mc 8,1-10

Gesù non manda via la folla e divide 7 pani e pochi 
pesci tra 4000 uomini

E i discepoli gli dissero: «Come 
possiamo trovare in un deserto 
tanti pani da sfamare una folla così 
grande?». Gesù domandò loro: 
«Quanti pani avete?». Dissero: 
«Sette, e pochi pesciolini». Dopo 
aver ordinato alla folla di sedersi 
per terra, prese i sette pani e i 
pesci, rese grazie, li spezzò e li 
dava ai discepoli, e i discepoli alla 
folla. Tutti mangiarono a sazietà. 
Mt 15,33-37





IL ROMANICO

Cenacolo, bassorilievo dalla balaustra istoriata al termine della navata principale, Duomo di Modena, XIII sec.







Cenacolo, 
bassorilievo dal 

pulpito, Duomo di 
Volterra, XIII sec.





IL GOTICO

Cenacolo, affresco, Santa Croce (Firenze), 1335 ca.











IL IV CONCILIO LATERANENSE (1215)
UN CAMBIAMENTO IMPORTANTE OCCORSO NELLA CHIESA

• I constitutio: “Questo sacramento non può assolutamente compierlo nessuno, se non il sacerdote, 
che sia stato regolarmente ordinato, secondo i poteri della Chiesa” 

• II constitutio: “Ogni fedele, dell’uno e dell’altro sesso, confessi lealmente da solo tutti i suoi peccati 
almeno una volta l’anno; riceva con riverenza almeno a Pasqua il sacramento dell’eucarestia”

si perde la dimensione comunitaria dei primi circoli cristiani in cui tutti condividevano 
le offerte in forma di pane e vino (nasce l’individualismo della comunione) 
la comunione diventa implicitamente il momento apicale del rito: nasce una 
devozione particolare verso l’ostia che riassume in se stessa il Cenacolo (festa del 
Corpus Domini, 1247) 
si rafforza l’idea che la salvezza dipenda dalla Chiesa, poiché solo comunicandosi si 
entra in rapporto con Dio e la comunione può essere data solo dai sacerdoti



LA SUMMA THAEOLOGIAE DI SAN TOMMASO (1265-73)

LA DEFINITIVA PAROLA DELL’ORTODOSSIA CATTOLICA SULL’EUCARESTIA

• Rigettata la tesi della consustanziazione, ovvero della compresenza della sostanza di 
pane/vino e corpo/sangue di Cristo 

• Rigettata la tesi dell’annichilazione, ovvero dell’annullamento della sostanza di 
pane/vino a favore di corpo/sangue di Cristo 

• Promossa la tesi della transustanziazione, ovvero di una trasformazione metafisica 
dell’eucarestia per cui pane/vino mantengono le proprie qualità organolettiche e 
chimiche, ma mutano nella sostanza a favore di corpo/sangue di Cristo



Cenacolo, affresco, Cappella degli Scrovegni 
(Padova), 1303-05 ca.





A CAVALLO TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO… l’ult ima dimensione contemplativa

Cenacolo, affresco, 
Convento di San 
Marco, una delle 
celle (Firenze), 

1440-42 ca.







la comunione degli Apostoli… un tema di successo

a sin Luca Signorelli (1512 ca.), a dx Giusto di Gand (1473 ca.)





Dieric Bouts, Cenacolo (altare del Sacramento), olio su tavola, 1464-68, Lovanio, San Pietro
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