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Uno degli impegni della Decennale è quello di approfondire le parti della Messa
per una partecipazione sempre più consapevole.
Lo facciamo lungo l’anno liturgico, durante la celebrazione prefestiva del sabato
e la messa delle ore 11 della domenica, accompagnando l’approfondimento
con un gesto o un segno che ci aiuti a “vivere” e “ricordare” quello che celebriamo ogni volta che andiamo a Messa.
In questa occasione concludiamo l’approfondimento della Liturgia Eucaristica,
terza parte della Messa, con I Riti di Comunione.

«IL CORPO DI CRISTO. AMEN!»

I Riti di Comunione

Conclusa la Preghiera Eucaristica con l’AMEN, proclamazione della nostra fede nella centralità di
Cristo, la Messa si apre verso il suo momento culminante: LA COMUNIONE EUCARISTICA.

UN CAMMINO DI COMUNIONE FRATERNA ...
I «Riti di Comunione», terza parte della liturgia eucaristica, sono un crescendo continuo verso la
comunione piena con Gesù.
Si inizia con il riconoscerci tutti fratelli, perché figli di un UNICO PADRE.
La recita del PADRE NOSTRO è il momento in cui la comunità riunita esprime nella preghiera la
gioia di essere “famiglia di Dio”. Il Padre nostro non è una delle tante preghiere cristiane, ma è la
preghiera dei figli di Dio, consegnataci il giorno del nostro battesimo.
In essa Gesù stesso ci insegna quali sono i contenuti di una preghiera filiale e fraterna: la lode a
Dio, Padre «nostro»; la richiesta di ciò che è necessario per la nostra vita, ossia il pane quotidiano
nel quale scorgiamo un riferimento anche al Pane eucaristico di cui abbiamo bisogno per vivere da
figli di Dio; il perdono di Dio ricevuto e donato perché mentre ci apre il cuore alla misericordia di
Dio ci dispone anche all’amore fraterno e, infine, la liberazione dal male, cioè la capacità di resistere
a ciò che vuole allontanarci dal realizzare la sua volontà e il suo progetto d’amore.
«Quale preghiera migliore di quella insegnata da Gesù può disporci alla Comunione sacramentale con Lui?
Oltre che nella Messa, il “Padre nostro” viene pregato, alla mattina e alla sera, nelle Lodi e nei Vespri; in tal
modo, l’atteggiamento filiale verso Dio e di fraternità con il prossimo contribuiscono a dare forma cristiana
alle nostre giornate» (Papa Francesco). Queste richieste sono così importanti da dover essere
domandate insistentemente a Dio.
La preghiera del Padre nostro viene proseguita dal sacerdote che, riprendendo l’ultima domanda
del Padre nostro, chiede per tutti i presenti la liberazione dal male e il dono di una vita serena
nell’attesa dell’incontro con il Signore Gesù.
A questo punto è il momento dell’AUGURIO DI PACE. Il celebrante invoca il Signore Gesù perché
aiuti la Chiesa a crescere nell’unità e nella pace. È il sogno di Gesù stesso, quello che chiede al
Padre nella preghiera (cfr. Gv 17, 11.21) ed è quanto mai attuale viste le divisioni nella Chiesa. Ma
la pace è un dono che deve raggiungere tutti, e allora il celebrante ci invita a fare un gesto, un
sorriso, come sincero augurio di pace: è espressione della comunione ecclesiale e fraterna tra i
membri della famiglia di Dio. Lo scambio della pace è ordinato alla Comunione eucaristica: non è possibile

comunicare all’unico Pane che ci rende un solo Corpo in Cristo, senza riconoscersi pacificati dall’amore
fraterno.

... PER GIUNGERE ALLA COMUNIONE CON DIO
Ci sono a questo punto due gesti compiuti dal celebrante che i fedeli spesso trascurano, ma che
hanno una grande importanza. Innanzitutto il sacerdote SPEZZA IL PANE eucaristico. È il gesto
compiuto da Gesù nell’ultima cena, è il gesto che permette ai discepoli di riconoscere il Risorto, è
un gesto di DONO (“Gesù spezzò il Pane e lo diede ai suoi discepoli...”) e di COMUNIONE: i fedeli,
pur essendo molti si cibano dell’unico pane di vita e quindi vengono a costituire un unico corpo.
Il Celebrante mette poi una piccola parte dell’ostia nel calice, per significare l’unità del Corpo e
del Sangue di Cristo nell’opera della Salvezza.
L’assemblea partecipa a questi momenti con il canto dell’Agnello di Dio: nel Pane eucaristico,
spezzato per la vita del mondo, l’assemblea orante riconosce il vero Agnello di Dio, cioè il Cristo
Redentore e si prepara a sedersi a tavola per gustare la Cena dell’Agnello pasquale che, tolto il
nostro peccato, ci invita a partecipare alla sua mensa.
In processione ci si reca a ricevere il Corpo di Gesù, a “FARE LA COMUNIONE”. È importante
questo muoversi in processione, come popolo, verso il Signore, anche se «in realtà è Cristo che ci
viene incontro per assimilarci a sé. C’è un incontro con Gesù! Nutrirsi dell’Eucaristia significa lasciarsi
mutare in quanto riceviamo... Ogni volta che noi facciamo la comunione, assomigliamo di più a Gesù, ci
trasformiamo di più in Gesù. Come il pane e il vino sono convertiti nel Corpo e Sangue del Signore, così
quanti li ricevono con fede sono trasformati in Eucaristia vivente. Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia,
ti dice: “Il Corpo di Cristo”, tu rispondi: “AMEN”, ossia riconosci la grazia e l’impegno che comporta
diventare Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi corpo di Cristo. È bello, questo; è
molto bello. Mentre ci unisce a Cristo, strappandoci dai nostri egoismi, la Comunione ci apre ed unisce a
tutti coloro che sono una sola cosa in Lui. Ecco il prodigio della Comunione: diventiamo ciò che riceviamo!»
(Papa Francesco).
Anche qui, come alla dossologia al termine della preghiera eucaristica. abbiamo un «AMEN»
importante: con esso non solo professiamo la nostra fede in Gesù Eucaristia, ma riconosciamo
che nutrendoci di Lui noi diventiamo davvero ciò che mangiamo. L’Amen esprime il nostro
“eccomi” a lasciar pensare, parlare, operare Gesù in noi, perché Lui possa continuare in noi e
attraverso di noi la sua missione.
Dopo la comunione non può mancare un momento di silenzio e di ringraziamento personale, è il
tempo dell’intimità con l’ospite atteso e ricevuto nel nostro cuore.
La terza parte della messa si conclude con l’orazione dopo la Comunione. In essa, a nome di tutti,
il sacerdote si rivolge a Dio per ringraziarlo di averci resi suoi commensali e chiedere che quanto
ricevuto trasformi la nostra vita: l’Eucaristia ci fa forti per dare frutti di buone opere, per vivere
come cristiani.
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