
Cari fratelli e sorelle e a “coloro che sono stati
santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere
santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo in-

vocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Si-
gnore nostro e loro; grazia a voi e pace da Dio Padre
nostro e dal Signore Gesù Cristo” (1Cor 1,2-3). 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II nel Decreto
sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, Chri-
stus Dominus 15 ricorda che i vescovi “sono i prin-
cipali dispensatori dei misteri di Dio e, nello stesso
tempo, i regolatori, i promotori e i custodi di tutta
la vita liturgica nella Chiesa loro affidata”. 

Anche nella Costituzione sulla liturgia, Sacro-
sanctum Concilium è sottolineato che “regolare la
sacra liturgia compete unicamente all’autorità della
Chiesa, che risiede nella sede apostolica e, a norma
del diritto, nel vescovo” (22 § 1). E’ costui che “deve
essere considerato come il grande sacerdote del suo
gregge, dal quale deriva e dipende in certo modo la
vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò bisogna che tutti
diano la più grande importanza alla vita liturgica
della diocesi intorno al vescovo […] convinti che la
principale manifestazione della Chiesa si ha nella
partecipazione piena e attiva di tutto il popolo
santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche
[…] La vita liturgica della parrocchia e il suo legame
con il vescovo devono essere coltivati nell’animo e
nell’azione dei fedeli e del clero” (SC 41). E questo
perché “le azioni liturgiche non sono azioni private,
ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento di
unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto

la guida dei vescovi” (Sc 26). Ogni presbitero, nella
comunità a cui è stato inviato “fa le veci del ve-
scovo” (SC 74), ed è lì in nome del vescovo e mai a
nome proprio. 

Spinto da quanto il ministero episcopale mi
chiede e dalle pressanti richieste di molti fedeli laici,
disorientati per talune arbitrarie prassi liturgiche, de-
sidero richiamare a tutti e singoli i presbiteri, i dia-
coni e a tutti i membri del popolo santo di Dio della
Chiesa di Alghero-Bosa, alcune norme liturgiche da
rispettare nella celebrazione dei divini misteri.

I. Sulla comunione eucaristica

Come ognuno ricorderà, il 19 luglio 1989 ve-
niva approvato dall’allora presidente della
CEI cardinal Ugo Poletti il decreto, con “de-

libera di carattere normativo circa l’introduzione
nelle diocesi d’Italia dell’uso di distribuire la
santa comunione nelle mani dei fedeli”. Tale deli-
bera [n° 56], approvata dalla XXXI Assemblea ge-
nerale della CEI e ricevuta la recognitio dalla Santa
Sede concessa con decreto della Congregazione per
il Culto divino e la Disciplina  dei Sacramenti in
data 14 luglio 1989, è entrata in vigore il 3 di-
cembre 1989, prima domenica di Avvento. 

L’incipit della delibera n° 56 così suona: “La
santa comunione può essere distribuita anche de-
ponendo la particola sulla mano dei fedeli, in
conformità alle norme emanate dalla Santa Sede
e alle istruzioni date dalla CEI”. 

INDICAZIONI PASTORALI

Sulla Comunione Eucaristica
e la Santa Messa 

nella “forma straordinaria”



In particolare desidero portare l’attenzione su
alcuni punti della delibera in questione:

• “Poiché la celebrazione eucaristica è un con-
vito pasquale, è importante che tutti i gesti in
essa compiuti corrispondano, con la verità
del segno alla natura del mistero: si desidera
vivamente perciò che i fedeli ricevano il
corpo del Signore con ostie consacrate
nella stessa messa e, nei casi previsti, fac-
ciano la comunione anche al calice” (deli-
bera n° 56.9; cf anche IGMR 56 e 56/h).

• “La santa comunione esprime con maggior
pienezza la sua forma di segno se viene
fatta sotto le due specie […] Per questa ra-
gione la Chiesa consente di dare la comu-
nione sotto entrambe le specie in occasione
di ogni celebrazione particolarmente
espressiva del senso della comunità cri-
stiana, nel rispetto delle norme vigenti” (de-
libera n° 56.13; cf anche IGMR 242).

• “La Chiesa ha sempre riservato grande atten-
zione e riverenza all’Eucarestia anche nel
modo di avvicinarsi alla mensa e ricevere la
comunione. Particolarmente appropriato
appare oggi l’uso di accedere processional-
mente all’altare ricevendo in piedi, con un
gesto di riverenza, le specie eucaristiche,
professando con l’Amen la fede nella pre-
senza sacramentale di Cristo” (delibera n°
56.14; cf anche IGMR 56/i e 117, 244/c,
246/b, 247b). E’ dunque da evitarsi la ri-
chiesta fatta ai fedeli da parte di qualsiasi
ministro che distribuisce la santa eucare-
stia, di mettersi in ginocchio per poterla ri-
cevere.

• “Accanto all’uso della comunione sulla lin-
gua la Chiesa permette di dare l’Eucarestia
deponendola sulle mani dei fedeli protese
entrambe verso il ministro, ad accogliere
con riverenza e rispetto il corpo di Cristo. I
fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi
ammessi. Chi la riceverà sulle mani la por-
terà alla bocca davanti al ministro o appena
spostandosi di lato per consentire al fedele
che segue di avanzare. Se la comunione
viene data per intinzione, sarà consentita sol-
tanto nel primo modo” (delibera n° 56.15).

• “In ogni caso è il ministro a dare l’ostia con-
sacrata e a porgere il calice. Non è consen-
tito ai fedeli di prendere con le proprie
mani il pane consacrato direttamente dalla
patena, di intingerlo nel calice del vino, di
passare le specie eucaristiche da una mano
all’altra” (delibera n° 56.16).

Ogni presbitero, diacono, accolito e ministro
straordinario dell’Eucarestia è tenuto al rispetto e
all’ottemperenza di tale decreto della CEI. 

Nessun ministro può dunque imporre al fe-
dele che si presenta con le debite disposizioni né
che si comunichi forzatamente prendendo la par-
ticola direttamente in bocca né deponendola for-
zatamente sulla mano.

Ogni fedele si conformerà volentieri e scu-
polosamente alle norme liturgiche qui ricordate.

Tutti, ministri ordinati, ministri straordinari
dell’Eucarestia e fedeli, ricordino il sacramento mi-
rabile che offrono e che ricevono. Tutti portino in
cuore le parole dell’Apostolo Paolo: chi mangia e
beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e
beve la propria condanna (1Cor 11,29).

Mi pare utile e conveniente ricordare alcuni
testi della tradizione patristica che illuminano ulte-
riormente la citata delibera della CEI:

S. Ambrogio (339-397): «Non senza ragione tu dici
“Amen” riconoscendo nel tuo intimo che ricevi il corpo
di Cristo. Quando ti presenti per riceverlo il vescovo ti
dice: “Il corpo di Cristo” e tu rispondi “Amen”, cioè “è
vero”; il tuo animo custodisca ciò che la tua lingua rico-
nosce» (De Sacramentis, 4; 25).�

S. Cirillo di Gerusalemme (315-386): «Quando ti
avvicini, non avanzare con le palme delle mani distese,
né con le dita disgiunte; invece, fai della tua mano sini-
stra un trono per la tua mano destra, poiché questa deve
ricevere il re e, nel cavo della mano, ricevi il corpo di Cri-
sto, dicendo “Amen”. Santifica dunque accuratamente i
tuoi occhi mediante il contatto con il corpo santo, poi
prendilo e fai attenzione a non perderne nulla. Ciò che
tu dovessi perdere, infatti, è come se perdessi una delle
tue membra. Se ti dessero delle pagliuzze d’oro, non le
prenderesti con la massima cura, facendo attenzione a
non perderne nulla e a non danneggiarle? Non farai dun-
que assai più attenzione per qualcosa che è ben più pre-
zioso dell’oro e delle pietre preziose, in modo da non
perderne neppure una briciola?� Dopo esserti comuni-
cato al corpo di Cristo, avvicinati anche al calice del suo
sangue. Non distendere le tue mani, ma inchinato, e con
un gesto di adorazione e rispetto, dicendo “Amen”, san-
tifica te stesso prendendo anche il sangue di Cristo. E
mentre le tue labbra sono ancora umide, sfiorale con le
tue mani, e santifica i tuoi occhi, la tua fronte e gli altri
tuoi sensi. Poi, aspettando l’orazione rendi grazie a Dio
che ti ha stimato degno di così grandi misteri» (Catechesi
mistagogiche, 5, 21-22).�

S. Giovanni Crisostomo (350-407): «Dimmi, an-
dresti con mani non lavate all’eucaristia? Penso di no. Pre-
feriresti piuttosto non andarci, anziché andare con mani
sporche. In questa piccola cosa sei attento, e poi osi an-
dare a ricever l’eucaristia con l’anima impura? Ora con le
mani tieni il corpo del Signore solo per breve tempo, men-
tre nell’animo vi rimane sempre»; in un altro passo sotto-
linea «la più grande dignità di chi riceve con la mano il
corpo del Signore rispetto agli stessi serafini (Omelia sulla
lettera agli Efesini, 3,4 e 6,3).�



Teodoro di Mopsuestia (+ 428): «Allora ciascuno si
avvicina, con lo sguardo abbassato e le mani tese. Guar-
dando in basso, il fedele esprime, mediante l’adorazione,
una specie di debito di convenienza; in certo qual modo,
egli confessa di ricevere il corpo del re, di colui che divenne
Signore di tutto mediante l’unione con la natura divina, ed
è egualmente adorato a titolo del Signore da tutta la crea-
zione. E per il fatto che le sue mani sono entrambe tese,
egli riconosce veramente la grandezza del dono che sta per
ricevere. Si stende la mano destra per ricevere l’oblazione
donata; ma sotto di essa si mette la mano sinistra, mo-
strando così una grande riverenza.� Il pontefice [vescovo]
dunque, dando l’oblazione, dice: Il corpo di Cristo: me-
diante queste parole, egli ti insegna a non guardare ciò che
appare, ma a rappresentarti nel cuore ciò che è diventato
quanto era stato presentato e che, per la venuta dello Spi-
rito, è il corpo di Cristo... Per questo, infatti, dopo di lui tu
dici: Amen. Mediante la tua risposta, tu confermi la pa-
rola del pontefice e contrassegni la parola di colui che dà.
E lo stesso si fa per prendere il calice”. �Ma dopo aver preso
l’oblazione, giustamente tu farai salire a Dio, da te stesso,
azione di grazie e benedizione, in modo da non essere in-
grato per questo dono divino; e rimarrai, in modo da as-
solvere con tutti il debito di azione di grazie e di
benedizione secondo la legge della Chiesa, perché è giusto
che tutti coloro che si sono nutriti di questo cibo spirituale
rendano assieme, in comune, azione di grazie a Dio per
questo dono” (Catechesi XVI, 27-29).

II. Sulla celebrazione dell’Eucaristica nella 
“forma straordinaria” (usus antiquior)

Occorre mettere subito in chiaro la giusta er-
meneutica che deve essere alla base di una
corretta interpretazione e applicazione del

documento pontificio. L’ermeneutica definita della
“discontinuità e della rottura”, infatti, deve cedere il
posto all’“ermeneutica della riforma”, del rinnova-
mento nella continuità dell’unico soggetto “Chiesa”
che il Signore ci ha donato. Come più volte sottoli-
neato da papa Benedetto XVI, in particolare nella
Lettera di presentazione dello stesso Motu proprio
Summorum Pontificum, il documento non si pone
in antitesi né con il Concilio Vaticano II né tanto
meno con la riforma liturgica da esso promossa.
Ciò è espresso in diversi passaggi della Lettera, in
particolare nella prima parte dove il papa emerito
accenna a due timori che taluni avanzerebbero
come dura opposizione al documento stesso.

Innanzitutto il primo, ossia «che qui venga in-
taccata l’autorità del Concilio Vaticano II e che
una delle sue decisioni essenziali – la riforma li-
turgica – venga messa in dubbio». A conferma del-
l’infondatezza di tale timore, il papa sottolinea una
distinzione fondamentale: il Messale di Paolo VI
«ovviamente è e rimane la forma normale – la
forma ordinaria - della Liturgia Eucaristica»,men-
tre «l’ultima stesura del Missale Romanum, ante-
riore al Concilio, che è stata pubblicata con

l’autorità di Papa Giovanni XXIII nel 1962 e uti-
lizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere
usata come forma straordinaria della Celebrazione
liturgica». E la straordinarietà di tale forma di cele-
brazione dell’unico rito romano è chiaramente de-
ducibile dalla risposta del Santo Padre al secondo
timore a cui si fa accenno: gli eventuali disordini o
addirittura spaccature dovute alla possibilità di un
utilizzo più ampio del Messale del 1962. Il papa in-
fatti sottolinea che «l’uso del Messale antico pre-
suppone una certa misura di formazione liturgica
e un accesso alla lingua latina; sia l’una che l’al-
tro non si trovano tanto di frequente». 

Le prerogative richieste dal Motu proprio,
dunque, sono molto esigenti e vincolanti che ne
delimitano chiaramente la sua messa in opera. 

Innanzitutto i soggetti che richiedono la
forma extraordinaria, debbono far parte di un
gruppo “stabile” e “aderente” alla tradizione litur-
gica antica; è necessaria una loro formazione, che
riguardi non solo la conoscenza della lingua la-
tina, comunque indispensabile (PONTIFICIA
COMMISSIONE ECCLESIA DEI, Istruzione �sull’appli-
cazione della Lettera Apostolica� Motu Proprio data Sum-
morum Pontificum di� S.S. Benedetto PP. XVI, n. 15). 

Inoltre, come affermato dal Papa emerito, il
Concilio Vaticano II, in tutte le sue espressioni,
non può e non deve essere comunque rinnegato
da coloro che desiderano celebrare secondo il
vetus ordo: «I fedeli che chiedono la celebrazione
della forma extraordinaria non devono in alcun
modo sostenere o appartenere a gruppi che si ma-
nifestano contrari alla validità o legittimità della
Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma
ordinaria e/o al Romano Pontefice come Pastore
Supremo della Chiesa universale» (ibidem n° 19),
non possono essere disattesi anche i nn. 11. 14 ss.
della Sacrosanctum concilium che ribadiscono la ne-
cessità che il popolo partecipi coscientemente, 
attivamente e dunque fruttuosamente alla cele-
brazione liturgica. È d’obbligo garantire la salva-
guardia della comunione nelle comunità.

Per ciò che concerne i ministri invece, è ad
essi richiesta innanzitutto l’accettazione del Vati-
cano II e dei nuovi libri liturgici, a cui segue la co-
noscenza della lingua latina e la familiarità con
il rito preconciliare (Ibidem n° 20 b-c).

Tutto ciò lascia intendere come il Motu pro-
prio risulti di difficile attuazione, anche nelle no-
stre diocesi sarde. Ed in effetti la ragione positiva che
ha spinto papa Benedetto alla sua pubblicazione va
ben oltre le nostre piccole realtà: «si tratta di giun-
gere ad una riconciliazione interna nel seno della
Chiesa», specie con quei gruppi che si sono separati
dalla Chiesa cattolica a motivo, almeno apparente,
di un ritorno alla tradizione liturgica antica. 



Dunque la forma ordinaria del rito romano rimane per noi, per le nostre parrocchie e comu-
nità diocesana la via “principe” della pastorale nella cura d’anime, della spiritualità e della forma-
zione del popolo di Dio.

Non è lecito mischiare le due forme

In ossequio al Magistero della Chiesa e alle leggi del Codice di diritto canonico, che si esprimono ed
esplicitano in via ordinaria anche con la pubblicazione dei libri liturgici e dei loro ordinamenti da osser-
varsi nelle azioni liturgiche, sia nella celebrazione del rito latino secondo la forma ordinaria che se-
condo quella straordinaria, si debbono osservare le norme stabilite dai Praenotanda (“Premesse”) che
accompagnano i relativi libri liturgici, evitando dannose e quanto mai fuorvianti aggiunte o mutila-
zioni indebite o, peggio ancora, mescolanze tra le due forme, tenendo in considerazione anche i do-
cumenti promulgati dalla Santa Sede o, per quanto riguarda la legge particolare, dal vescovo in
materia liturgica. 

Sebbene, infatti, esse siano due espressioni della “lex orandi” della Chiesa che non porteranno in
alcun modo a una divisione nella “lex credendi” (“legge della fede”), essendo, infatti, due usi dell’unico
rito romano (cf art. 1 del Motu proprio Summorum Pontificum), la forma ordinaria e straordinaria corri-
spondono a due forme celebrative differenti.

È per tale motivo che il Motu proprio Summorum Pontificum sottolinea come «il Messale Romano pro-
mulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) della
Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da San Pio V e nuovamente edito
dal B. Giovanni XXIII deve essere considerato come espressione straordinaria della stessa “lex orandi”
e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico».

Non è permesso mescolare le due forme rituali, ordinaria e straordinaria, dando vita ad una
“terza forma” amorfa, inesistente e mai riconosciuta dalla Chiesa, introducendo segni, simboli, parole
o elementi propri della forma diversa da quella che si sta celebrando (ibidem n° 24).

Circa la posizione dell’altare e la sua inamovibilità, ogni parroco o rettore di chiesa tenga sem-
pre come norma ciò che stabilito dall’Ordinamento Generale del Messale Romano [IGMR] ai numeri
295-301. In particolare:

*299. “L’altare sia costruito staccato dalla parete, per potervi facilmente girare intorno e celebrare ri-
volti verso il popolo: la qual cosa è conveniente realizzare ovunque sia possibile. L’altare sia poi collocato
in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga l’attenzione dei fedeli.
Normalmente sia fisso e dedicato”.

*301. “Secondo un uso e un simbolismo tradizionale nella Chiesa, la mensa dell’altare fisso sia di
pietra, e più precisamente di pietra naturale. Tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può ado-
perare anche un’altra materia degna, solida e ben lavorata. Gli stipiti però e la base per sostenere la mensa
possono essere di qualsiasi materiale, purché conveniente e solido”.

Chiedo a tutti i presbiteri, ai diaconi, agli accoliti e ai ministri straordinari dell’Eucarestia della no-
stra Diocesi di attenersi toto corde e scrupolosamente alle norme e alle condizioni celebrative richiamate
nel Motu proprio in questione e da queste mie indicazioni pastorali. 

Chiedo poi a parroci, ai rettori, ai cappellani di leggere ai fedeli radunati per l’Eucarestia di do-
menica 16 febbraio prossimo, queste indicazioni. Chiedo anche siano consegnate a tutti i membri del
Consiglio Pastorale della parrocchia.

Fratelli e sorelle amati nel Signore concludo ricordando a me e a ciascuno di voi che l’Eucarestia è, per
eccellenza, il sacramento della comunione trinitaria ed ecclesiale. L’ecclesiologia di comunione è l’idea centrale
e fondamentale nei documenti conciliari. Si tratta fondamentalmente della comunione con Dio per mezzo
di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Questa comunione si ha nella Parola di Dio e nei sacramenti. Il batte-
simo è la porta e il fondamento della comunione nella Chiesa. L’eucarestia è la fonte e il culmine di tutta la
vita cristiana. La comunione del corpo eucaristico di Cristo significa e produce, cioè edifica, l’intima comu-
nione di tutti i fedeli nel corpo di Cristo che è la Chiesa.

Vivere l’Eucarestia come mistero di comunione significa essere in comunione con Dio durante l’in-
tera giornata, nel proprio lavoro e in tutto ciò che forma la trama della vita di ciascuno; significa essere in
comunione con tutta la Chiesa – diocesana e, attraverso essa, universale –, con le sue difficoltà, con le sue
necessità, con le sue gioie e speranze, le sue fatiche e i suoi dolori. Significa infine vivere in comunione
con tutti gli uomini, in particolare con tutti quelli che soffrono, con i piccoli, con i poveri. Infatti l’Euca-



restia è celebrata e offerta al Padre, il quale “vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla co-
noscenza della verità” (1Tm 2,4).

Tutti abbraccio e affido a Colui che ha dato se stesso per amore nostro.

Alghero, 2 febbraio 2014

@ �Mauro Maria



Dunque la forma ordinaria del rito romano
rimane per noi, per le nostre parrocchie e co-
munità diocesana la via “principe” della pasto-
rale nella cura d’anime, della spiritualità e della
formazione del popolo di Dio.

Non è lecito mischiare le due forme

In ossequio al Magistero della Chiesa e alle
leggi del Codice di diritto canonico, che si esprimono
ed esplicitano in via ordinaria anche con la pubbli-
cazione dei libri liturgici e dei loro ordinamenti da
osservarsi nelle azioni liturgiche, sia nella celebra-
zione del rito latino secondo la forma ordinaria
che secondo quella straordinaria, si debbono os-
servare le norme stabilite dai Praenotanda (“Pre-
messe”) che accompagnano i relativi libri liturgici,
evitando dannose e quanto mai fuorvianti ag-
giunte o mutilazioni indebite o, peggio ancora,
mescolanze tra le due forme, tenendo in consi-
derazione anche i documenti promulgati dalla
Santa Sede o, per quanto riguarda la legge parti-
colare, dal vescovo in materia liturgica. 

Sebbene, infatti, esse siano due espressioni
della “lex orandi” della Chiesa che non porteranno
in alcun modo a una divisione nella “lex credendi”
(“legge della fede”), essendo, infatti, due usi del-
l’unico rito romano (cf art. 1 del Motu proprio Sum-
morum Pontificum), la forma ordinaria e
straordinaria corrispondono a due forme cele-
brative differenti.

È per tale motivo che il Motu proprio Summo-
rum Pontificum sottolinea come «il Messale Ro-
mano promulgato da Paolo VI è la espressione
ordinaria della “lex orandi” (“legge della pre-
ghiera”) della Chiesa cattolica di rito latino. Tut-
tavia il Messale Romano promulgato da San Pio V
e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve es-
sere considerato come espressione straordinaria
della stessa “lex orandi” e deve essere tenuto nel
debito onore per il suo uso venerabile e antico».

Non è permesso mescolare le due forme ri-
tuali, ordinaria e straordinaria, dando vita ad una
“terza forma” amorfa, inesistente e mai ricono-
sciuta dalla Chiesa, introducendo segni, simboli,
parole o elementi propri della forma diversa da
quella che si sta celebrando (ibidem n° 24).

Circa la posizione dell’altare e la sua inamo-
vibilità, ogni parroco o rettore di chiesa tenga
sempre come norma ciò che stabilito dall’Ordi-
namento Generale del Messale Romano [IGMR] ai
numeri 295-301. In particolare:

*299. “L’altare sia costruito staccato dalla pa-
rete, per potervi facilmente girare intorno e celebrare
rivolti verso il popolo: la qual cosa è conveniente
realizzare ovunque sia possibile. L’altare sia poi col-

locato in modo da costituire realmente il centro
verso il quale spontaneamente converga l’attenzione
dei fedeli. Normalmente sia fisso e dedicato”.

*301. “Secondo un uso e un simbolismo tradi-
zionale nella Chiesa, la mensa dell’altare fisso sia di
pietra, e più precisamente di pietra naturale. Tutta-
via, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può
adoperare anche un’altra materia degna, solida e ben
lavorata. Gli stipiti però e la base per sostenere la
mensa possono essere di qualsiasi materiale, purché
conveniente e solido”.

Chiedo a tutti i presbiteri, ai diaconi, agli ac-
coliti e ai ministri straordinari dell’Eucarestia della
nostra Diocesi di attenersi toto corde e scrupolosa-
mente alle norme e alle condizioni celebrative ri-
chiamate nel Motu proprio in questione e da queste
mie indicazioni pastorali. 

Chiedo poi a parroci, ai rettori, ai cappellani
di leggere ai fedeli radunati per l’Eucarestia di do-
menica 16 febbraio prossimo, queste indicazioni.
Chiedo anche siano consegnate a tutti i membri
del Consiglio Pastorale della parrocchia.

Fratelli e sorelle amati nel Signore concludo ri-
cordando a me e a ciascuno di voi che l’Eucarestia è,
per eccellenza, il sacramento della comunione trinitaria
ed ecclesiale. L’ecclesiologia di comunione è l’idea cen-
trale e fondamentale nei documenti conciliari. Si
tratta fondamentalmente della comunione con Dio
per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Que-
sta comunione si ha nella Parola di Dio e nei sacra-
menti. Il battesimo è la porta e il fondamento della
comunione nella Chiesa. L’eucarestia è la fonte e il
culmine di tutta la vita cristiana. La comunione del
corpo eucaristico di Cristo significa e produce, cioè
edifica, l’intima comunione di tutti i fedeli nel corpo
di Cristo che è la Chiesa.

Vivere l’Eucarestia come mistero di comunione
significa essere in comunione con Dio durante l’in-
tera giornata, nel proprio lavoro e in tutto ciò che
forma la trama della vita di ciascuno; significa es-
sere in comunione con tutta la Chiesa – diocesana
e, attraverso essa, universale –, con le sue difficoltà,
con le sue necessità, con le sue gioie e speranze, le
sue fatiche e i suoi dolori. Significa infine vivere in
comunione con tutti gli uomini, in particolare con
tutti quelli che soffrono, con i piccoli, con i poveri.
Infatti l’Eucarestia è celebrata e offerta al Padre, il
quale “vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità” (1Tm 2,4).

Tutti abbraccio e affido a Colui che ha dato se
stesso per amore nostro.

Alghero, 2 febbraio 2014

@ �Mauro Maria


