
11. Come si riceve la Santa Comunione? 
 

Nel nuovo Messale Romano si legge: «Il 
sacerdote eleva alquanto l’ostia e la 
presenta a ciascuno dicendo: Il Corpo di 
Cristo. Il comunicando risponde: Amen, e 
riceve il sacramento in bocca o, nei luoghi 
in cui è stato permesso, sulla mano, come 
preferisce…».  La Comunione sulla mano è 
stata introdotta nella forma di un indulto, 
mentre la forma ordinaria di distribuire la 
Comunione è sulla bocca. In un’istruzione 
approvata da San Paolo VI si afferma che con la Comunione in bocca «è meglio 
assicurata una distribuzione rispettosa, conveniente e dignitosa e si evita il 
pericolo di profanare le specie eucaristiche…» (Istruzione Memoriale Domini).  
Tuttavia, sappiamo tutti che a causa della pandemia il Vescovo ha chiesto a tutti i 
sacerdoti di donare la Comunione solo sulla mano. Nell’ultima circolare del 29 marzo 
2022 i ministri sono invitati a «distribuire l’Eucaristia preferibilmente nella 
mano». Si lascia spazio quindi alla possibilità di tornare a ricevere la Comunione 
anche sulla bocca, tenendo comunque conto di quel “preferibilmente”, motivato da 
esigenze di prudenza, dal momento che vi sono ancora contagi di coronavirus. È 
importante che il fedele che vorrà tornare a ricevere la Comunione sulla bocca faciliti 
il più possibile una ricezione dell’Ostia in cui si eviti qualsiasi contatto tra le dita del 
sacerdote e il fedele, ovvero aprendo bene la bocca e tirando fuori la lingua. Sono 
indicazioni che potrebbero apparire banali, ma l’esperienza insegna che non lo sono 
e valgono anche al di fuori del tempo della pandemia! 
Per quanto riguarda la Comunione sulla mano, la prima cosa da ricordare è che la 
Comunione “si riceve” tenendo il palmo della mano bene aperto, perché è un 
“Dono di Dio”, e “non si prende”, come se fosse un qualcosa di cui ci accaparriamo. 
Inoltre, come si legge in una delibera dei Vescovi italiani «il fedele che desidera 
ricevere la Comunione sulla mano presenta al ministro entrambe le mani, una 
sull'altra - la sinistra sopra la destra, e mentre riceve con rispetto e devozione 
il Corpo di Cristo risponde “Amen” … [non “grazie!! ndr]”). Ciascuno faccia 
attenzione di non lasciare cadere nessun frammento» (Delibera, 19 luglio 1989).  
Come già ricordato in un’altra scheda, è sempre richiesto un gesto di riverenza – 
almeno un piccolo inchino - prima di ricevere la Comunione!  
Circa l’ultima raccomandazione del testo citato, vale la pena ricordare le parole severe 
di San Cirillo riportate dalla Memoriale Domini: «Se tu ti lasci sfuggire qualche 
frammento è come se perdessi una delle tue stesse membra».  
Quando ci si è comunicati è necessario verificare con grande attenzione che sul 
palmo della mano non siano rimasti piccoli frammenti dell’Ostia e nel caso 
consumarli, avvicinando il palmo alla bocca. Questa attenzione dice la nostra 
fede nella presenza sostanziale di Gesù, anche nei più piccoli frammenti 
dell’Eucaristia! 

 


