
9. CHE COSA SIGNIFICA IL SALUTO DEL CELEBRANTE 

«IL SIGNORE SIA CON VOI»?  
 

Ogni battezzato dovrebbe considerarsi “beato”, cioè felice e “fortunato” di 

partecipare alla Santa Messa perché in essa è certo d’incontrare realmente 

Gesù, proprio com’è accaduto agli Apostoli la sera di Pasqua e otto giorni 

dopo (cfr. Gv 20,19.26).  

Gesù è presente in tutta la celebrazione e il rito stesso segnala questa 

presenza con le parole del sacerdote «Il Signore sia con voi».  

Si tratta di un saluto di origine biblica. Queste parole traducono il latino: 

«Dominus vobiscum», che vuol dire «Il Signore è con voi». Il congiuntivo fa 

pensare a un augurio, ma si tratta in realtà di un’acclamazione in cui siamo 

invitati a prendere coscienza del fatto che il Signore è lì presente e agisce per 

concederci grazia e salvezza.  Le parole sono accompagnate dal segno delle 

braccia allargate del celebrante, a significare proprio l’invito a riconoscere 

e accogliere la Presenza di Gesù in noi. Volendo parafrasare questo saluto, 

esse vuol dire: «Attenti, cari fratelli e sorelle, il Signore Risorto è davvero 

presente qui e ora! Rendetevi conto della sua Presenza, perché possiate 

incontrarLo, perché non sia solo presente, ma sia “con voi”!». L’assemblea 

risponde: «E con il tuo spirito».  

Tutto questo ha a che fare anche con una grande verità teologica: Gesù è 

presente nell’assemblea e nel celebrante, che sono il suo “Corpo mistico”! 

Troviamo questo saluto in quattro momenti della celebrazione eucaristica: I) 

ALL’INIZIO, subito dopo il segno della croce (può essere sostituito da altri 

saluti, con un significato analogo), per ricordare ai fedeli che nel corso di tutta 

la celebrazione sono alla presenza del Signore; II) PRIMA DEL VANGELO, 

per proclamare che Gesù è presente e sta per parlare ai suoi discepoli; III) 

NEL DIALOGO CHE PRECEDE IL PREFAZIO E LA PREGHIERA EUCARISTICA, 

perché il Signore si sta per rendere presente in un modo insuperabile 

mediante il “miracolo” della transustanziazione; IV) ALLA FINE DELLA 

MESSA, PRIMA DEL CONGEDO, perché i fedeli si dispongano a ricevere la 

benedizione del Signore, 

mediante la quale sono invitati 

a portare la sua Presenza fuori 

dalla chiesa, laddove vivono 

ogni giorno.  

 


