
SANTA COMUNIONE: MODO DI RICEVERLA

(Grottammare, 15 settembre 2018,  Beata Vergine Maria Addolorata)

1) DOCUMENTI DEL MAGISTERO DELLA CHIESA

Dall'Istruzione “Memoriale Domini” ,1969, richiesta ed approvata da Paolo VI:
“Riceverla sulla lingua esprime e significa il riverente rispetto … non ne è per nulla sminuita la 
dignità dei comunicandi, anzi [rende] più fruttuosa la comunione al Corpo del Signore....
Inoltre è meglio assicurata una distribuzione rispettosa , conveniente e dignitosa e si evita il pericolo
di profanazione.
..Alla richiesta di alcune Conferenze episcopali e di alcuni Vescovi di deporre il Pane consacrato 
nelle mani dei fedeli, il S.Padre stabilì di consultare tutti e singoli i Vescovi, ponendo le tre 
domande seguenti: (di seguito l'esito delle risposte):

– si ritiene opportuno che sia pure consentita.. la distribuzione nelle mani?
Risposte: 567 sì, 1233 no, 315 sì con riserva.

– Si è favorevoli ..a esperimenti in piccole comunità?
Risposte: 751 sì, 1215 no.

– Si pensa che possa essere accettata dopo una ben condotta catechesi preparatoria?
Risposte. 835 sì, 1185 no, nulle 128.

Quindi il S.Padre.. non ha ritenuto opportuno cambiare...e esorta Vescovi, Sacerdoti, fedeli ad 
osservare con amorosa fedeltà la disciplina in vigore.
…..
Se poi in  qualche luogo fosse già introdotto l'uso contario, … per  aiutare le Conf.Episcopali, si 
affida loro di vagliare attentamente... e di decidere con votazione segreta a maggioranza di due terzi,
di presentare il tutto alla Santa Sede per averne la necessaria conferma, di allegare una accurata 
esposizione dei motivi che le hanno indotte a richiedere il permesso di distribuzione nelle mani.”

Dall'Istruzione “Inaestimabile Donum”, 1980, Congregazione per il culto divino e la disciplina dei
Sacramenti:
“La  Santa Comunione piò essere ricevuta  sia in ginocchio che in piedi, secondo le norme della 
conf.ep.”.

Dalla Delibera CEI n° 56, 1989: “La Santa Comunione può essere distribuita anche  deponendo la 
particola sulla mano dei fedeli”.
Dall'Istruzione, contestuale alla precedente, n°14: “Particolarmente appropriato appare oggi l'uso di 
accedere processionalmente all'altare, ricevendo in piedi , con un gesto di riverenza, le specie 
eucaristiche. [non viene spiegato perchè “appare particolarmente appropriato”, nota dello scrivente].

Inoltre i fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi ammessi (n.15 ECEI 4/1860.1864). Si esigeva 
però un segno di venerazione, non esigito se la Comunione era in ginocchio, perché questo atto 
esprime adorazione ( come è detto in Inaestimabile donum, 11).

Dal “Rito della Comunione fuori della Messa”, 1979, n°21: “.. Deporre la particola sulla lingua, 
consuetudine che poggia su una tradizione plurisecolare”.

Dalla Lettera “Dominicae Cenae”, 1980, Giovanni Paolo II: si stigmatizza la “mancanza di 
rispetto” e “repressione” della libertà di scelta di coloro che volessero ricevere la Comunione sulla 
lingua.

Sempre dalla Dominicae Cenae, n°12: “Conducendo ormai a termine queste mie considerazioni, 



vorrei chiedere perdono - in nome mio e di tutti voi, venerati e cari fratelli nell'episcopato - per tutto ciò
che per qualsiasi motivo, e per qualsiasi umana debolezza, impazienza, negligenza, in seguito anche 
all'applicazione talora parziale, unilaterale, erronea delle prescrizioni del Concilio Vaticano II, possa aver
suscitato scandalo e disagio circa l'interpretazione della dottrina e la venerazione dovuta a questo 
grande sacramento. E prego il Signore Gesù perché nel futuro sia evitato, nel nostro modo di trattare 
questo sacro mistero, ciò che può affievolire o disorientare in qualsiasi maniera il senso di riverenza e di
amore nei nostri fedeli.”.

Da “Ecclesia de Eucharistia” (2003) n°61: “Non c'è pericolo di esagerare nella cura di questo 
mistero, perché in questo sacramento si riassume tutto il mistero della nostra salvezza”.

Da  “Introduzione allo Spirito della Liturgia” (2000) del Card. Ratzinger: “Inginocchiarsi è segno di
adorazione  particolarmente espressivo e del tutto appropriato.”.

Ordinamento generale Messale Romano, (attuale), n°160: “I fedeli si comunicano in ginocchio o 
in piedi , come stabilito dalle Conf. Ep.”.

Dalla lettera “This Congregation” (2002), Congregazione per il culto divino: I comunicandi che 
scelgono di inginocchiarsi per ricevere la Santa Comunione non devono, per questo motivo, subire un 
rifiuto (EV 21/665).

Da Redemptionis Sacaramentum, n.91 (2004): “Non è leciuto negare a un fedele la Santa 
Comunione per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l'Eucaristia in ginocchio oppure 
in piedi”.

Dal “Catechismo della Chiesa Cattolica ,Compendio (approvato da Benedetto XVI),n° 286: “E' 
dovuto il culto di latria, cioè adorazione, ridervata solo a Dio, sia durante la celebrazione eucaristica, sia
al di fuori di essa.”.

2) SIGNIFICATO DEI GESTI NEL RICEVERE LA SANTA COMUNIONE

In ginocchio, sulla lingua:
– Significa ed attua l'adorazione,  esprime l'intenzione di restituire a Gesù, in adorazione, ciò che

ricevette, per scherno, nella Passione(Mt 27,29; Mc 15,19).

– È il riconoscimento del disegno di sakvezza e della vittoria escatologica di Gesù Cristo (Ef 3,14; 
Fil 2,10; Rm 14,11), anticipo del regno futuro che si attua nell'Eucaristia.

– È il riconoscersi creatura amata, davanti al proprio Creatore.

– Riprende la  preghiera in ginocchio da parte di Gesù (Lc 22,41) e di molti altri verso Gesù o 
semplicemente nell' atto di pregare (MT 1,40; 10,17; 17,14; Lc 5,8; At 7,60; 9,40; 20,36; 
21,5) .

– E' il riconoscersi indegno di così tanto grande dono.

– E' il riconoscersi piccolo di fronte al Creatore (“Se non diventerete come bambini, non entrerete 
nel regno dei cieli” (Mt 18,3). E i bambini si imboccano...

– E' osservare la norma della chiesa, che si raccomanda di porre la più grande cura nell'evitare 
che vada perduto anche il più piccolo frammento (vedi prima e terza parte).

– Significa farsi umili come il maestro ci invita ad essere: “Imparate da me,che sono mite ed 
umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime [il Suo Corpo è il vero ristoro..] (Mt 
11,29).



– In ginocchio ci si riconosce pronti a prendere il Suo giogo sopra di noi: “Il mio giogo infatti è 
dolce [come la santa particola...] e il mio carico leggero (Mt 11,30).

In piedi, nella mano:
– ricevere processionalmente, con atto di riverenza, nella mano, è un gesto simbolico del 

cammino della vita verso Gesù, per riceverne forza, come il cammino del profeta Elia che, 
con la forza di quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio (1RE 19,8).
 

Il primo gesto, in ginocchio, sulla lingua,include anche il significato del secondo gesto  (in piedi, 
processionalmente). 

3) TESTIMONIANZE

Sisto I° (117-136): “I santi misteri non siano toccati se non dai ministri del culto”.

Tertulliano di Cartagine (160-250): “Noi non lo riceviamo dalla mano d'altri”.

Origene (185-254): “...Timore che ne cada qualche briciola”.

S. Dionigio (+264): idem.

S. Efrem (306-375): idem.

S. Ippolito (IV°sec):” Ciascuno sia attento che qualche frammento non abbia a cadere”.

Concilio di Saragozza (380): “...Scomunicare chi osi ricevere la Comunione sulla mano”.

S. Cirillo di Gerusalemme (315-386): “Nessuna particella vada perduta. Se ciò accadesse, devi dolertene
come se ti fosse amputato un membro del corpo”.

S. Agostino (+430): “ Nessuno mangi quella Carne se prima non l'ha adorata. Peccheremmo se non 
l'adorassimo” (Enarrationes in  psalmos 98,9).

S.Agostino:” E' follia discutere [Comunione nella mano] quando tutta la Chiesa universale ha già una 
pratica stabilita.”.

S. Basilio (330-379): “Il diritto di ricevere la Comunione nella mano è consentito solo in tempi di 
persecuzione o nel caso, ad esempio, dei monaci nel deserto”.

Papa Leone 1° (440-461):”...Riceverla sulla lingua è uso corrente”.

Sinodo di Rouen (650): “ Non si collochi l'Eucaristia nelle mani dei fedeli ma solo sulla loro bocca... per 
porre un limite agli abusi e come salvaguardia contro i sacrilegi”.

6° Conc.ecumenico di Costantinopoli (680-681):  Proibisce la comunione a sé stesso. Stabilisce una 
settimana di scomunica a inadempienti.

S. Tommaso d'Aquino: “A nessun altro è permesso toccarlo”  (Summa Th. III, 82,3). Per rispetto verso 
questo sacramento, esso non viene toccato da nessuna cosa che non sia consacrata”.

Riforma Liturgica durante il Conc.Vat.II, n° 160: “Non è permessa nella mano, i fedeli si comunicano in 
ginocchio o in piedi. N° 161:...Tranne nei luoghi in cui è stato permesso”.

San Pio X°: a chi gli chiedeva di ricevere in piedi la Santa Comunione, sulla base della tradizione 
israelita di mangiare l'agnello in piedi, rispose:



“L'agnello pasquale era tipo (simbolo, promessa, figura) dell'Eucaristia, pertanto i simboli e le promesse 
si ricevono in piedi, la Realtà si riceve in ginocchio e con amore” (Catechismo Maggiore 1908).

Pio XII: deplora e riprova la Comunione nella mano.

S. Giovanni Paolo II° Dominicae cenae (1980): “Toccare le Sacre Specie, la loro distribuzione con le 
proprie mani è un privilegio degli ordinati”.

Benedetto XVI°: a partire dalla solennità del Corpus Domini del 2008, ha iniziato a distribuire La Santa 
Comunione  sulla lingua e stando i fedeli inginocchiati. 

S. Madre Teresa di Calcutta (1989, New York): “Dovunque vado nel mondo, la cosa che mi rende più 
triste è guardare la gente ricevere la Comunione nella mano”.

S. Madre Teresa di Calcutta (The Wanderer, 23.3.89): “ Il peccato peggiore [dopo l'aborto] del mondo è
il rito della Comunione nella mano”.

Padre Pellegrino Ernetti: trascrisse la registrazione di esorcismi effettuati  con testimoni, nei quali il 
demonio confessa:”... Tra le gioie più grandi.. è la particola sulla mano ….così posso calpestare il vostro 
Dio...”. (“La catechesi di Satana” , P. P. Ernetti, Ed. Segno).

Un piccolo pensiero di un fedele: “ Se, per miracolo, mi apparisse davanti Gesù in persona, cosa farei? 
Gli darei la mano? O cadrei in ginocchio?
Io, peccatore ma amato da Lui, cadrei in ginocchio. Allo stesso modo, quando  si presenta Gesù, nelle 
sacre specie Eucaristiche, a me (!), io sono in ginocchio”.

 

  


