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COM'E' STATA INTRODOTTA LA COMUNIONE SULLA MANO
Storia di un abuso che resta tale nonostante oggi venga tollerato
di Federico Catani
Cento anni fa, nel 1916, un angelo, l'Angelo del Portogallo, apparve per tre volte ai tre
pastorelli di Fatima Lucia, Francesco e Giacinta. Mostrandosi con il calice e l'Ostia santa,
insegnò ai tre fanciulli queste due preghiere: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, vi
chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano, e non vi amano»
e «Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: vi adoro profondamente e vi offro il
preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i
tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze da cui
Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore
Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori».
In queste orazioni è racchiuso il cuore della devozione eucaristica che ogni cattolico dovrebbe avere. Soprattutto
in un tempo, come il nostro, in cui la il Santissimo Sacramento viene profanato in ogni modo: oltre ai sacrilegi
commessi ad esempio dai satanisti, purtroppo oggi si vuole cambiare la stessa dottrina eucaristica e permettere
ai pubblici peccatori di ricevere la Comunione senza alcun pentimento.
BANALIZZARE L'EUCARISTIA
C'è poi un'altra prassi che banalizza l'Eucaristia: si tratta della sua ricezione in mano. Se a tale modo di
comunicarsi si aggiunge il fatto che molte liturgie hanno perso totalmente il senso del sacro, non è difficile
comprendere perché la gente ormai sembra ignorare che nell'Ostia santa c'è realmente e sostanzialmente Nostro
Signore Gesù Cristo vivo e vero, nel suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità.
Mons. Juan Rodolfo Laise, vescovo emerito di San Luis, in Argentina, ha recentemente pubblicato per Cantagalli
"Comunione sulla mano. Documenti e storia" (con prefazione di mons. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di
Astana, in Kazakhstan, e un'appendice con alcune riflessioni sulla "Comunione spirituale", sulla quale si fa
chiarezza dopo tante sciocchezze dette negli ultimi anni da porporati come Kasper).
È un libro in cui raccoglie e commenta tutti i testi normativi relativi al permesso, dato ai fedeli dalla Santa Sede, di

comunicarsi ricevendo la particola consacrata in mano e dimostra molto chiaramente e senza alcun dubbio che,
per l'appunto, solo di concessione si tratta. Pertanto, rifiutarsi di fruire di tale atto di tolleranza, come fece lui
durante il governo della sua diocesi, non solo è lecito, ma addirittura preferibile, perché maggiormente
rispondente alla volontà del Papa.
NATA COME UN ABUSO... E TALE RESTA
La Comunione sulla mano è nata come un abuso. Negli
anni Sessanta, nei Paesi dell'Europa settentrionale, ovvero
quelli con un episcopato ed un clero marcatamente
progressista e disobbediente, si introdusse in maniera del
tutto arbitraria tale modo di ricezione dell'Eucaristia. Di
fronte al fatto compiuto e alla volontà da parte degli artefici
del cambiamento di proseguire su questa strada, la Sacra
Congregazione per il culto divino rispose con l'istruzione
Memoriale Domini (28 maggio 1969).
Il documento, voluto ed approvato da Papa Paolo VI, ribadisce che il modo di distribuire la Santa Comunione in
bocca «deve essere conservato, non soltanto perché si appoggia sopra un uso trasmesso da una tradizione di
molti secoli, ma, principalmente, perché esprime la riverenza dei fedeli cristiani verso l'Eucaristia». Cambiare
poteva rappresentare un pericolo. È vero che i profeti di sventura all'epoca (ma anche oggi) non andavano di
moda e non erano graditi. Ma le paure di Paolo VI si sono rivelate fondate e adesso ne paghiamo le
conseguenze.
L'istruzione vaticana paventava che si arrivasse «a una minore riverenza verso l'augusto Sacramento dell'altare»,
«alla profanazione dello stesso Sacramento» e «alla adulterazione della retta dottrina». Soltanto un ingenuo non
vede che quelli che allora apparivano "solo" dei rischi sono divenuti terribili realtà: la situazione della Chiesa (in
particolare di quei Paesi in cui il clero ha sempre seguito le "magnifiche sorti e progressive") lo sta a dimostrare
inappellabilmente. Nonostante ciò, i responsabili di tale scempio ed i loro allievi, anziché vergognarsi e ritirarsi in
silenzio, continuano a dare lezioni.
Ebbene, la Memoriale Domini si conclude affermando che «la Sede Apostolica esorta veementemente i vescovi,
sacerdoti e fedeli a sottomettersi diligentemente alla legge ancora in vigore [ovvero la Comunione in bocca n.d.r.]
e un'altra volta confermata, attendendo tanto al giudizio apportato dalla maggior parte dell'Episcopato [contrario
alla Comunione sulla mano n.d.r.], come alla forma che utilizza il rito attuale della sacra liturgia, come, infine, al
bene comune della stessa Chiesa».
UNA FALLA NELLA DIGA
Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, il documento
apre però una falla nella diga, rivelatasi ben presto fatale (e
questo è accaduto e continua purtroppo ad accadere nella
Chiesa per moltissime altre questioni). Infatti l'istruzione
dice pure che, laddove non sia possibile frenare la pratica
della Comunione sulla mano, con le dovute condizioni la
Santa Sede concederà un indulto, a patto però che venga
ribadita nella catechesi la verità dogmatica sull'Eucaristia.
Questa deleteria apertura ha fatto sì che a poco a poco,

quasi tutte le conferenze episcopali del mondo chiedessero l'indulto, imponendo di fatto il nuovo modo di agire,
per puro spirito di conformismo ai tempi. E la Santa Sede ha sempre avallato le richieste dei vescovi. In Italia, ad
esempio, per un solo voto di scarto, la Comunione in mano venne introdotta nel luglio del 1989. In Kazakhstan,
invece, grazie soprattutto all'opera di mons. Athanasius Schneider, si continua a ricevere l'Ostia consacrata solo
in bocca e possibilmente in ginocchio (come faceva Benedetto XVI nelle sue Messe).
Orbene, quando nel 1996 i vescovi argentini decisero di introdurre la Comunione sulla mano, mons. Laise si
oppose fermamente, attirandosi così gli strali dei suoi confratelli, che lo accusarono di rompere la "comunione
ecclesiale". Ma il grande vescovo argentino, oggi residente a San Giovanni Rotondo, aveva ragione. E la Santa
Sede lo riconobbe senza problemi, perché la facoltà di chiedere l'indulto spetta ai singoli vescovi, in base alla loro
prudenza pastorale. Mons.
Laise, dunque, si è appellato giustamente, doverosamente e santamente alla sua coscienza di pastore cattolico,
davvero preoccupato del bene della Chiesa e di quello spirituale dei fedeli affidatigli. Altri vescovi e preti (pochi in
verità) hanno seguito il suo esempio. Possiamo citare il sacerdote veronese don Enzo Boninsegna, vero eroico
"pioniere" in Italia; il cardinal Carlo Caffarra, che nel 2009, per evitare sacrilegi, ha proibito la Comunione in mano
nella Chiesa Metropolitana di San Pietro, nella Cattedrale di San Petronio e nel Santuario della B.V. di San Luca
[leggi L'ARCIVESCOVO DI BOLOGNA: BASTA COMUNIONE SULLA MANO, clicca qui, N.d.BB]; c'è poi mons.
Cristóbal Bialasik, vescovo della diocesi di Oruro, in Bolivia, che l'anno scorso ha annunciato ai suoi fedeli di aver
vietato la S. Comunione sulla mano, definendola una consuetudine "intollerabile".
TANTO AMATA DAI PROTESTANTI
D'altra parte, come spiega nel libro, la posizione di mons.
Laise è canonicamente e pastoralmente incontestabile.
La Comunione in mano, tanto amata dai protestanti, è stata
pensata proprio per ridurre il Santissimo Sacramento a
mero simbolo, attaccando così il dogma cattolico
sull'Eucaristia. Gesù durante l'Ultima Cena, diede il pane e
il vino in mano agli Apostoli, è vero. Ma si trattava appunto
dei primi vescovi. Il sacerdote ha le mani consacrate con
l'unzione, ed è per questo che è l'unico ad avere il
"privilegio" e il grave compito di toccare le specie eucaristiche.
Oltretutto, al contrario di quanto falsamente sostenuto dai novatori, nei primi secoli della Chiesa si riceveva la
Comunione in mano con ogni riguardo e riverenza, spesso senza toccarla direttamente, non come accade
adesso. Peraltro, col passare del tempo e nel susseguirsi di tante vicende storiche, la sensibilità ed il rispetto
verso l'Eucaristia sono aumentati ed è per questo che intorno al IX secolo si passò definitivamente a ricevere il
Corpo di Cristo in bocca. In ogni frammento del pane consacrato, infatti, c'è tutto Nostro Signore ed è una
profanazione lasciare che anche uno solo cada a terra e vanga calpestato.
Nella cosiddetta Messa tridentina, tanto per intenderci, dopo la consacrazione il sacerdote non separa più il
pollice e l'indice delle mani finché non arriva il momento della purificazione, terminata la distribuzione della
Comunione. Oggi invece questa fede eucaristica si è tragicamente persa, anche tra i sacerdoti. I fedeli, poi,
sembra vadano a ricevere una caramella, e infatti tutti si comunicano ma pochi si confessano! In pratica, quello
che fino agli anni Sessanta era un abuso, una disubbidienza, un attacco alla verità cattolica, oggi è divenuto la
normalità. E, lo ripetiamo, assolutamente contro la volontà di Paolo VI. Anche perché l'istruzione della
Congregazione del culto divino faceva un tutt'uno con una lettera pastorale in cui viene nitidamente evidenziato

che, ad ogni modo, «la nuova maniera di comunicarsi non dovrà essere imposta in modo che escluda l'uso
tradizionale».
Eppure, solo da un ritorno generale al modo tradizionale di ricevere Gesù Sacramentato, in bocca ed in
ginocchio, potranno sgorgare grazie abbondanti e si tornerà ad avere una primavera della Chiesa. Pertanto, i laici
non debbono stancarsi di chiedere questo ai pastori e di comunicarsi solo in bocca, perché questa è, ancora oggi
e nonostante tutto, la norma della Chiesa. E i vescovi dovrebbero avere un po' di fede e di coraggio nel cambiare.
Il che, visti i tempi, sarebbe miracoloso. Ma nulla è impossibile a Dio.

