
 

 

Vocabolario cristiano: l’altare 

 

 

Per quanto grande e magnifica possa essere una chiesa, niente in essa merita 

maggiore attenzione e reverenza dell’altare. Ma cos’è un altare? In altri tempi la 

risposta sembrerebbe banale ma nella nostra epoca è opportuno dedicare attenzione 

ad un argomento tanto importante. Il termine altare è oggi volentieri sostituito con 

quello di “tavola eucaristica”, e l’altare è certamente questo ma anche molto di più. 

Se è vero infatti che alle origini del culto cristiano c’era una tavola cerimoniale e 

mobile, sovente a forma di semicerchio, come quelle che erano in voga nell’antichità 

per i banchetti solenni, è pur vero che la forma del luogo principale del culto cristiano 

si andò presto arricchendo in concomitanza con l’arricchimento teologico e con 

l’accrescimento della devozione. Un primo sviluppo avvenne con le grandi 

persecuzioni romane: la certezza della santità dei primi martiri e quindi della futura 

resurrezione dei loro corpi che sarebbero ascesi al cielo come il corpo di Nostro 

Signore del quale si celebra nell’eucarestia l’immolazione e insieme la resurrezione, 

incoraggiò la celebrazione del culto sopra le loro tombe, ed in breve l’usanza di avere 

corpi o reliquie di martiri negli altari dove si celebra la Messa divenne corrente. La 

reliquia, carne vivente e imperitura perché destinata alla resurrezione, era lì a 

dimostrare il valore della eucarestia che vi si celebrava sopra: chi mangiò di quel 

pane vive in eterno. Anche il materiale cambiava rapidamente, e alle vecchie tavole 

di legno si sostituiva la pietra, capace di sottolineare la durevolezza della promessa 

eucaristica. Già in epoca tardo antica dunque, l’altare condensava in sé il significato 

dell’ultima Cena, del Sacrificio e della promessa di vita eterna, ed è perciò naturale 

che le epoche seguenti abbiano visto un continuo arricchimento dell’altare, per 

materiali e dimensioni nella consapevolezza che era lì concentrato tutto il senso del 

culto cristiano, fino a fare di esso una vera catechesi visiva nelle epoche medievale e 

barocca. In un processo non già di trasformazione, ma di maturazione, l’altare 

diventava non più solo un oggetto utile al culto, ma un attore del culto stesso, tanto 

che la teologia cattolica poté definire la Messa quell’azione in cui Cristo è altare, 

sacerdote e vittima; l’azione cioé di Nostro Signore nella liturgia è dunque mediata 

da tre elementi: a fianco del sacerdote e del pane eucaristico compare proprio l’altare. 

È tutto questo, e molto di più, il tesoro che ormai dimenticato è usato solo come 

scenografia pittoresca, quasi ingombro inutile, cui i nostri sacerdoti volgono 

volentieri le spalle proprio nella celebrazione del culto per il quale gli altari nacquero. 
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