
ricevere il Corpo di Cristo: non mangiando, ti ricorde-
rai che stai per ricevere l’Eucaristia. 

 

Quali sono i frutti della santa Comunione? 
La santa Comunione, ricevuta degnamente, ac-

cresce la nostra unione con Cristo e con la sua Chiesa, 
conserva e accresce la grazia santificante e ci fa cre-
scere nell’amore verso il prossimo. Fortificandoci nel-
la carità, cancella i peccati veniali (purché il nostro cuo-
re non sia attaccato ad essi) e ci preserva in futuro dai 
peccati mortali. Infonde consolazione spirituale, so-
stiene le nostre forze lungo il pellegrinaggio di questa 
vita, ci fa desiderare la vita eterna e ci unisce alla 
Chiesa del Cielo, alla Beata Vergine Maria e a tutti i 
Santi. 

 

Quante volte si può fare la Comunione nello 
stesso giorno? 

Chi ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può 
riceverla una seconda volta nello stesso giorno, sol-
tanto entro la celebrazione eucaristica alla quale par-
tecipa. 

 

Comunione sulla lingua o sulle mani? 
I fedeli sono liberi di scegliere tra i 

due modi legittimi per ricevere la Co-
munione e il ministro dell’Eucaristia si 
attiene a questa scelta. 

Quando il ministro, porgendo 
l’Ostia consacrata, dice: “il Corpo di 
Cristo”, si risponde: “Amen” (che 
vuol dire “Sì, ci credo, è veramente il 
Corpo di Cristo”). 

La Comunione può essere ricevu-
ta direttamente in bocca, lasciando 
che il sacerdote deponga l’Ostia con-
sacrata sulla lingua. 

Il fedele che desidera ricevere la 
Comunione sulla mano si presenta 
davanti al ministro mettendo la mano 
sinistra con il palmo aperto sopra la 
mano destra  (che le mani siano pulite, 

senza indossare i guanti e libere da qualsiasi oggetto); 
dopo che il ministro ha deposto sul palmo della mano 
la sacra particola, davanti a lui la si porta subito con 
devozione alla bocca, prendendola rispettosamente 
con le dita della mano destra; si guarda con attenzio-
ne il palmo della propria mano e, se c’è qualche picco-
lo frammento, portiamolo alla bocca. Ciascuno faccia 
attenzione di non lasciare cadere nessun frammen-
to. Nessuno può allontanarsi portando in mano le 
specie eucaristiche. 

  

Fino a quando Gesù rimane presente sotto le 
specie eucaristiche? 

Gesù rimane presente fino a che queste specie si 
conservano e mantengono le apparenze del pane e 
del vino. 

Per cui dopo la santa Comunione Gesù resta in noi 
con la sua grazia finché non si pecca mortalmente e 
con la sua reale presenza resta in noi fino a quando le 
specie eucaristiche non vengono consumate ed assi-
milate dal nostro organismo. Per questo, dopo la Co-
munione, quando torni al posto, inginocchiati e ri-
corda che in quel momento sei un “tabernacolo”: 
Gesù è in te. Metti il tuo cuore accanto al Suo come 
Giovanni nell’Ultima Cena e parla con Lui. 

Raccogliti in adorazione e ringraziamento.  

* Si commette peccato grave quando ci sono nel contempo 
materia grave (è precisata dai comandamenti e dai pre-
cetti), piena consapevolezza (cioè la conoscenza del ca-
rattere peccaminoso dell’atto) e deliberato consenso (che 
sia una libera scelta personale). Cioè quando faccio scelte e 
compio azioni che Dio mi ha indicato come gravi, sapendo 
ciò che faccio e volendolo comunque fare. 
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     “QUESTO È IL MIO CORPO, 

         CHE È DATO PER VOI” 
                                                     (Lc 22,19) 

           

      Alcune importanti cose 

 da ricordarsi prima di accostarsi 

              alla Santa Comunione 

Come Gesù è presente nell’Eucaristia? 
Gesù Cristo è presente nell’Eucaristia in modo uni-

co e incomparabile. È presente infatti in modo vero, 
reale, sostanziale: con il suo Corpo e il suo Sangue, 
con la sua Anima e la sua Divinità. In essa è quindi 
presente in modo sacramentale, e cioè sotto le specie 
eucaristiche del pane e del vino, Cristo tutto intero: 
Dio e uomo. 

  

Quando avviene la conversione del pane e del 
vino nel Corpo e Sangue di Gesù Cristo? 

Gesù è reso presente nell’Eucaristia grazie al mira-
coloso cambiamento di tutta la sostanza del pane nel 
suo Corpo e di tutta la sostanza del vino nel suo San-
gue. Questo cambiamento di sostanza, chiamato 
“transustanziazione”, avviene al momento della 
consacrazione, nella Santa Messa, mediante l’effica-
cia della parola di Cristo e dell’azione dello Spirito 
Santo. Dopo la consacrazione, del pane e del vino ri-
mangono solo le caratteristiche sensibili (le “specie”), 
che mantengono la loro realtà fisica (la figura, il colo-
re, il sapore del pane e del vino), ma senza la sostanza. 

 

Com’è possibile che avvenga questo cambia-
mento? 

È possibile per l’onnipotenza divina. Quando il sa-
cerdote pronuncia le parole della consacrazione inter-
viene Dio con la sua onnipotenza e compie il muta-
mento, cioè la transustanziazione. Se Dio ha creato 
dal nulla tutte le cose, forse che non potrà mutare una 
cosa in un’altra? 

 

Ma le specie, o apparenze, del pane e del vino, 
come fanno a esistere ancora se non c’è più la loro 



sostanza? 
Esistono miracolosamente, mantenute nell’esi-

stenza dall’onnipotenza di Dio. 
 

Gesù lascia il Cielo per venire a trovarsi sotto le 
specie del pane e del vino? 

No, Gesù non lascia il Cielo, eppure viene a trovarsi 
realmente sotto le specie del pane e del vino. 

 

Come è possibile ciò? 
È proprio la transustanziazione che rende possibile 

questo fatto straordinario. Infatti il pane e il vino di-
ventano quel Corpo e quel Sangue che sono in Cielo, 
diventano Gesù in persona, vivo e vero, che siede alla 
destra del Padre. Quindi non è Gesù che cambia, o 
lascia il Cielo, ma sono il pane e il vino che in forza 
delle parole della consacrazione diventano quello 
stesso Gesù che è in Cielo. 

 

Quando si spezza l’Ostia si spezza anche il corpo 
di Gesù? 

No, si spezzano solo le specie eucaristiche. 
 

Com’è possibile questo? 
È possibile perché Gesù è presente tutto in tutte le 

singole parti dell’Ostia consacrata. Per cui anche se 
viene separata una parte, essa contiene Gesù tutto 
intero. 

 

Secondo le parole della consacrazione, sotto le 
specie del pane dovrebbe essere presente solo il 
Corpo, e sotto le specie del vino solo il Sangue. È 
così? 

Occorre stare attenti: è vero che le parole della 
consacrazione rendono direttamente presente il Cor-
po sotto le specie del pane e il Sangue sotto le specie 
del vino, però non bisogna dimenticare che in Gesù, 
che è vivo in Cielo, il Corpo e il Sangue sono insepa-
rabilmente uniti. Ora, nell’Eucaristia è presente Gesù 
vivo e vero, quindi sotto le specie del pane insieme 
con il Corpo c’è anche necessariamente il Sangue, e 
dove c’è il Sangue c’è anche necessariamente il Cor-
po. È questa una presenza per così dire indiretta, che 

viene detta presenza “per concomitanza”, nel senso 
che una presenza “accompagna” l’altra. La presenza 
del Sangue accompagna la presenza del Corpo, e la 
presenza del Corpo accompagna la presenza del San-
gue. E sempre “per concomitanza” dove sono presen-
ti il Corpo e il Sangue sono presenti anche l’Anima e la 
Divinità. Quindi dobbiamo dire che (sia sotto le spe-
cie del pane che sotto le specie del vino) è presente 
tutto Gesù, in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. 

 

Che cosa si richiede per ricevere la santa Comu-
nione? 

La comunione con il Corpo e il Sangue di Gesù 
nell’Eucarestia richiede buone disposizioni mancando 
le quali, pur ricevendo il corpo di Cristo, non si fa co-
munione con Lui. 

Dobbiamo prepararci a questo momento così 
grande e così santo. San Paolo esorta a un esame di 
coscienza: «Chiunque in modo indegno mangia il pa-
ne o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e 
del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini 
se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo 
calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il 
corpo del Signore, mangia e beve la propria condan-
na» (1 Cor 11,27-29). 

 

Per ricevere la santa Comunione occorre: 
 

- essere pienamente incorporati alla Chiesa cat-
tolica (cioè, essendo battezzati, essere uniti alla Chiesa 
dai vincoli della professione di fede, dei sacramenti, del 
governo ecclesiastico e della comunione); 

 

- essere in grazia di Dio, cioè senza coscienza di 
peccato mortale. Chi è consapevole di aver commes-
so un peccato grave* non deve accedere alla Comu-
nione senza prima aver ricevuto l’assoluzione nel 
sacramento della Penitenza (anche detto Riconcilia-

“Signore, credo che sei realmente presente nel 
Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e 
Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso 
riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente 
nel mio cuore. 

Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco 
tutto a Te, non permettere che abbia mai a     
separarmi da Te. 

Eterno Padre, io Ti offro il sangue preziosissi-
mo di Tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in 
suffragio delle anime del purgatorio e per i      
bisogni della Santa Chiesa. Amen.” 

zione o Confessione). Ricorda che è meglio fare una 
Comunione di meno che una Comunione sacrilega. 
Infatti chi si comunicasse in peccato mortale, riceve-
rebbe Gesù Cristo, ma non la sua grazia, anzi com-
metterebbe sacrilegio. E dovrebbe confessarlo, prima 
di ricevere ancora l’Eucaristia. 

Se non puoi fare la comunione sacramentale, puoi 
fare la cosiddetta “comunione spirituale”, cioè senza 
ricevere il sacramento puoi pregare così: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- sapere e pensare chi si va a ricevere, bisogna 
cioè conoscere e credere le verità fondamentali che 
riguardano l’Eucaristia, soprattutto che nell’Ostia 
consacrata c’è veramente Gesù vivo e vero. Quando 
si fa la Comunione bisogna ravvivare questa fede, in 
modo da ricevere Gesù con ardente desiderio, con 
devozione e con amore. Importanti sono quindi lo 
spirito di raccoglimento e di preghiera e anche l’at-
teggiamento del corpo (gesti, abiti), in segno di rispet-
to a Cristo. 

 

- essere digiuni da almeno un’ora, cioè è chiesto 
di astenersi per lo spazio di almeno un’ora prima della 
Comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta ecce-
zione soltanto per l’acqua e le medicine. (Gli anziani, 
coloro che sono affetti da qualche infermità e le persone 
addette alle loro cure, possono ricevere la santissima 
Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro l’ora 
antecedente.) Questo digiuno ci aiuta a prepararci a 

“Che in questo sacramento sia presente 
il vero Corpo e il vero Sangue di Cristo 

non si può apprendere con i sensi, ma con la sola 
fede, la quale si appoggia all’autorità di Dio”. 

(San Tommaso d’Aquino) 


