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La Comunione è la parte centrale, teologicamente, del Mistero 

Eucaristico. 
È il momento della Cena, il momento della condivisione del Pane 

spezzato, è il culmine di quanto finora celebrato. 
Mentre la Consacrazione ci ricostituisce in un ambiente, ci pone di 

fronte allo specchio dell'amore di Dio, la Comunione ( cioè la 
condivisione del Pane ) è quanto si fa quando si è posti di fronte 
all'amore di Dio. 

La Comunione è costituita da 4 momenti intrinsecamente uniti e non 
separabili : 

1 la recita del Padre Nostro 
2 il segno della Pace 
3 "Fractio panis" "Commistio" ed "Agnus Dei" ( il sacerdote spezza 

l'Ostia, ne mette un pezzetto nel calice, recita o canta l' Agnus Dei ) 
4 la Comunione vera e propria (i fedeli vanno all'altare e ricevono il 

Corpo e il Sangue del Signore). 
  
1 Padre Nostro - è, purtroppo, per noi una preghiera talmente consueta che ci 

scivola via. È la preghiera del Signore, tutti i Padri della Chiesa hanno la 
preoccupazione costante di dire che nella Messa si possono recitare tante 
preghiere, letture, ecc., ma che il Padre Nostro è la preghiera per eccellenza, 
non è paragonabile a nessun’altra, anche tra le più belle, come il Credo o il 
Gloria o i salmi. 



Il Padre Nostro è stato spostato più volte nella Messa; la riforma liturgica del 
Concilio Vaticano II l'ha rimesso nel luogo dov’era, tra la dossologia conclusiva 
della Consacrazione (per Cristo, con Cristo...) e la dossologia... "Tuo è il regno, 
Tua la potenza...". 

Il Padre Nostro è inquadrato tra queste due per dire che la nostra prima 
risposta di fronte all'essere posti di fronte all'amore di Dio, che ci lascia ad occhi 
aperti e bocca spalancata, è che non abbiamo parole nostre da dire, ma 
diciamo le parole stesse del Signore. 

Poiché abbiamo detto "prenditi cura di noi", abbiamo riconosciuto di essere 
davanti all'amore di Dio e quindi nella posizione di coloro che hanno bisogno di 
salvezza, e siamo così poveri che non abbiamo neanche parole nostre e diciamo 
parole sue; semmai ci fossimo spaventati, la Chiesa ci rinvia ad un'altra 
dossologia a conferma che l'amore di Dio è proprio qui e non c'è da temere. C'è 
una piccola sbavatura, tra il Padre Nostro e la dossologia, una piccola preghiera 
che ha una funzione puramente di distinzione con la Chiesa Evangelica, che 
invece da sempre ha conservato la seconda dossologia collegata con il Padre 
Nostro (la preghiera che si conclude .... liberaci dal male"). 

Per non confonderci con i protestanti, nella reintroduzione di questa 
dossologia dopo il Vaticano II, perché dalla Chiesa Cattolica era stata abolita, si 
è messa in mezzo questa piccola preghiera per staccare il testo del Padre 
Nostro; di fatto le dossologie sono connesse al Padre Nostro e ne sono il 
sostegno. Abbiamo fin qui sempre lavorato sulle strutture della liturgia, non sui 
testi sui quali si potrebbe fare un corso apposito. Riflettiamo solo un momento 
sul fatto che c'è un motivo per la centralità del Padre Nostro, c'è un modo in cui 
è costruito, ci sono certe richieste e non altre, non è una preghiera qualsiasi, è 
la preghiera del Signore. 

Quando gli Apostoli hanno chiesto a Gesù "Come dobbiamo 
pregare?", Gesù ha risposto: “Quando pregate, dite: Padre nostro ...”. 

  
2 il segno della Pace - noi diciamo "la Pace di Cristo", ma in realtà 

pensiamo "facciamo la pace". 
È un'altra cosa, perché per fare la pace non si deve essere battezzati e 

discepoli di Cristo, basta avere come limite la giustizia. 
Non dobbiamo confondere ciò che è proprio di una sequela del 

Signore. Quando diciamo "la Pace di Cristo", non diciamo 



semplicemente di andare d'accordo, ma stiamo facendo una 
professione impegnativa rispetto la disponibilità a donare la vita per i 
fratelli, perché abbiamo appena guardato in faccia il Mistero per cui 
non c'è amore più grande di Colui che dona la vita per i fratelli. 

 
 Nell'antichità questo segno ha avuto due diverse collocazioni. La 

prima era alla fine della Messa; Paolo dice"i fratelli si salutano con il 
bacio della pace" per sottolineare che la pace è il frutto della 
Comunione, il frutto della forza dell'amore che Dio ci ha comunicato in 
modo reale e come tale ci rende capaci di amare i fratelli come Dio ha 
amato noi. 

La seconda collocazione è stata all'inizio della liturgia Eucaristica prima 
dell'Offertorio, a valorizzare di più il senso della preparazione. 

La scelta della riforma liturgica moderna è stata di mettere il Segno 
della Pace dopo la Consacrazione e prima della Comunione per avere 
tutti e due gli aspetti. La Pace di Cristo è il frutto della Consacrazione ed 
è la preparazione alla Comunione. Per questo il sacerdote dovrebbe 
augurare la pace mostrando all'assemblea il Calice e l'Ostia appena 
consacrati, perché non è la pace sua che augura, ma la pace del 
Signore. 

  
3 "Fractio panis" e "Commistio": questo gesto nasce nelle primissime 

celebrazioni eucaristiche. All'inizio solo il presbitero della Chiesa madre 
celebra, cioè consacra, le altre comunità si riuniscono, ascoltano la 
Parola, fanno l'omelia, fanno la preghiera dei fedeli, portano in dono il 
pane e il vino, ma non consacrano e un addetto parte dalla Chiesa 
madre portando un pezzo di Pane consacrato, lo porta alla comunità 
sorella, viene messo insieme all'altro pane e tutto viene distribuito. 

È il segno della comunione tra le Chiese, è il segno che senza unione 
non si può neppure fare l'Eucarestia. 

Questo segno poi prende particolare forza, perché legato alla Chiesa di 
Roma, dove fin dai primissimi secoli il pastore di Roma ha una 
preminenza particolare e tutte le Chiese vicine ricevono il Pane 
spezzato dalla Chiesa di Roma, che sola consacra. 

Ci sono varie evoluzioni nel tempo. Si comincia a conservare il Pane 



avanzato della Consacrazione che viene mescolato al pane e al vino 
nell'Eucarestia seguente. Fin da subito i cristiani hanno visto nel 
pezzetto di Pane che viene da un altro luogo e mescolato ai doni, il 
significato profondo di comunione tra le Chiese, non solo come legame 
d'amicizia, ma comunione che viene dall'Eucarestia. 

Un altro significato di questo gesto è il pezzetto di pane come 
contributo nostro al sacrificio di Cristo. 

Per noi è quasi incomprensibile, perché il pezzo d'Ostia che il 
sacerdote rompe e fa cadere nel Calice non arriva da fuori, ma il segno 
è lo stesso, è la comunione tra le Chiese, è la ripresa del testo di 
Diogneto che dice: "...come i chicchi di grano sparsi nei campi, sulle 
colline... erano tanti e diversi e ora sono qui a formare un unico pane, 
così noi eravamo tanti e diversi e sparsi, e siamo qui ora a formare un 
unico corpo". 

La Chiesa ha mantenuto questo gesto con una continuità costante. 
L'idea, forse, che sta dietro a questo, è che non c'è Chiesa senza 

Vescovo, il vero livello di Chiesa è la Chiesa Diocesana, non la 
Parrocchia che ha un'utilità pratica. 

Il gesto deve ricordarci che tutto ciò si fa se il celebrante è in 
comunione con il Vescovo e se noi siamo in comunione con la Chiesa 
Diocesana. È una comunione di comunità. 


