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6. Da laici al servizio dell’Eucaristia  
Arco, sabato 20 maggio 2017  

Proposta di riflessione di don Giulio Viviani 
   

Parlando della Pasqua di Gesù ai bambini della scuola materna, ho chiesto loro: chi ha 
lavato i vostri piedi? La risposta semplice e immediata, univoca è stata: la mamma! Veramente la 
lavanda dei piedi che commemoriamo il Giovedì santo (che abbiamo meditato lo scorso anno) e che 
Gesù ha compiuto nel corso dell’ultima cena, può essere ancor oggi compresa e attuata in questa 
dimensione: è un gesto di amore, di servizio, compiuto da chi ci vuole bene; come avviene da parte 
dei genitori o poi da parte dei figli verso i genitori anziani  o ammalati in famiglia. Anche Gesù lo 
ha compiuto non come un semplice schiavo o servo, ma lo ha fatto in questo senso come gesto di 
affetto, perché amava i suoi amici, i suoi discepoli, che erano ormai la sua famiglia. Questa è 
l’icona del nostro essere laici a servizio dell’Eucaristia, quindi a servizio della Chiesa e del mondo. 
 Il messaggio fondamentale di quella sera del Giovedì santo è proprio quello dell’amore. 
Esso risuona anche nel comandamento che Gesù ha riconsegnato ai suoi discepoli: “Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12). Un amore 
insegnato non solo con la parola ma nei fatti: “Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine” (Gv 13, 1). Su questo noi saremo giudicati, sull’amore per Dio e per i fratelli. Non 
dimentichiamo che tutta la nostra vita va verso quel giudizio finale. Non sarà dimenticato neppure 
un bicchier d’acqua fresca offerto nel nome di Gesù (Mt 10, 42). Ci verrà detto: lo hai fatto o non lo 
hai fatto a me (Mt 25)! 

“L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i 
perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli” (EG 47); non è un riconoscimento per i 
buoni, come ama ripetere Papa Francesco, ma è proprio l’aiuto, la fonte e il sostegno della nostra 
carità; è l’alimento necessario per il nostro amore, per il dono di noi stessi a Dio e ai fratelli. San 
Paolo ci invita ad accogliere questo dono dell’Eucaristia come anticipo del grande banchetto e della 
festa eterna nel Regno dei Cieli; tocca a noi prepararci a quel momento, al giudizio finale. L’antica 
Pasqua ce lo ricorda. Dio aveva giudicato la malvagità degli Egiziani e la buona volontà del suo 
popolo (Es 12). Quella cena pasquale ricordava ogni anno un giudizio di salvezza di Dio per il suo 
popolo. Nella sua ultima Cena Gesù con quei lunghi discorsi, redatti dall’apostolo Giovanni, 
esprime già il suo giudizio di salvezza sui discepoli, sugli apostoli. A partire all’ultima cena Giuda 
giudica Gesù e lo condanna; Pietro giudica Gesù e vorrebbe imporgli la sua volontà; Gesù è 
giudicato e condannato a morte dal Sinedrio e da Pilato. Noi da che parte stiamo? Con lui, al suo 
servizio, o contro di lui? Noi non vogliamo certo giudicare Gesù; anzi vogliamo che sia lui a 
giudicare noi e gli chiediamo: Signore cosa pensi di me? Se guardiamo a lui, uno che lava i piedi 
possiamo immaginare il suo come un giudizio di amore, di misericordia e di salvezza. Lui non ci 
vuole condannare come non ha condannato Pietro e neppure Giuda, se avesse accolto la sua 
salvezza.  Non temiamo il giudizio di Dio e se ci ricordiamo le parole: “Fate questo in memoria di 
me”, sappiamo che il Signore è con noi, dalla nostra parte. Se cerchiamo di essere fedeli a questa 
memoria viva che consiste non solo nel celebrare l’Eucaristia, ma soprattutto nel vivere l’Eucaristia, 
ci stiamo preparando al giudizio finale che ci aprirà le porte del banchetto eterno del Cielo.   

Da parte nostra ricordiamo in quella sera anche l’istituzione del sacerdozio e chiediamo al 
Signore, il dono di nuove, fedeli e generose vocazioni di uomini che siano degni di fiducia 
mettendosi al suo servizio (cfr 1Tm 1, 12) e ritenuti degni di essere chiamati al ministero 
sacerdotale; che lo siano sempre, con il suo aiuto, il suo perdono e la sua grazia, per il bene delle 
comunità che sono loro affidate.   

Scrive Papa Francesco: “Il sacerdozio riservato agli uomini, come segno di Cristo Sposo che 
si consegna nell’Eucaristia, è una questione che non si pone in discussione, ma può diventare 
motivo di particolare conflitto se si identifica troppo la potestà sacramentale con il potere. Non 
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bisogna dimenticare che quando parliamo di potestà sacerdotale «ci troviamo nell’ambito della 
funzione, non della dignità e della santità». Il sacerdozio ministeriale è uno dei mezzi che Gesù 
utilizza al servizio del suo popolo, ma la grande dignità viene dal Battesimo, che è accessibile a 
tutti. La configurazione del sacerdote con Cristo Capo – vale a dire, come fonte principale della 
grazia – non implica un’esaltazione che lo collochi in cima a tutto il resto. Nella Chiesa le funzioni 
«non danno luogo alla superiorità degli uni sugli altri». Di fatto, una donna, Maria, è più importante 
dei vescovi. Anche quando la funzione del sacerdozio ministeriale si considera “gerarchica”, 
occorre tenere ben presente che «è ordinata totalmente alla santità delle membra di Cristo». Sua 
chiave e suo fulcro non è il potere inteso come dominio, ma la potestà di amministrare il sacramento 
dell’Eucaristia; da qui deriva la sua autorità, che è sempre un servizio al popolo. Qui si presenta una 
grande sfida per i pastori e per i teologi, che potrebbero aiutare a meglio riconoscere ciò che questo 
implica rispetto al possibile ruolo della donna lì dove si prendono decisioni importanti, nei diversi 
ambiti della Chiesa” (EG 104). 

Da prete, qualche volta, scherzando, dico che sono contento di essere un sacerdote del 
Nuovo Testamento. Non mi sarei trovato a mio agio nell'antico tempio di Gerusalemme, che 
certamente era un luogo di grande preghiera, ma era anche un ambiente in cui si compivano molti 
sacrifici di animali piccoli e grandi. Una parte del tempio doveva essere una specie di macelleria, 
come ricorda la pagina del libro dell'Esodo (24, 3-8), che descrive l’antica e primitiva ritualità che, 
dopo gli anni del cammino nel deserto, fu poi continuata nel tempio della Città santa. Nel cuore del 
tempio non solo c’era l’altare per i sacrifici di animali immolati (una parte offerta a Dio) e per gli 
olocausti (tutto offerto e bruciato per Dio), ma tutti gli arredi sacri venivano segnati con il sangue 
delle vittime, compresi l'altare e l'arca dell'alleanza nel Santo dei Santi e all'esterno i sacerdoti 
aspergevano il popolo con lo stesso sangue.  
 In ogni Domenica, in ogni giorno reso nuovo dal mistero pasquale di Cristo, egli continua 
a donarsi a noi tutti nell’offerta del suo Corpo e Sangue. Ci dona la sua vita, tutto se stesso. Qualche 
volta lo si dice anche di un genitore: ha dato tutto ai suoi figli, fino al sangue; si è dissanguato per 
loro (e non solo in termini economici!). A volte lo si afferma: “Cosa vuoi, anche il mio sangue?”. 
Gesù lo ha fatto, ha dato tutto se stesso. Lo descrive in modo impressionante la lettera agli Ebrei (9, 
11-15), ai cristiani di origine ebraica, che meglio di noi comprendevano questo tipo di discorso: 
“Gesù entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in 
virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei 
vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli 
nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 
macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio 
vivente?”. 
 Da laici, quindi al servizio dell’Eucaristia, partendo dall’altare ma verso la vita, verso il 
mondo, verso la storia, donando qualcosa di noi stessi, come Cristo. Permettete al riguardo che 
ripeta quanto afferma la Costituzione Conciliare sulla sacra liturgia (SC 28): “Nelle celebrazioni 
liturgiche ciascuno, ministro o fedele, svolgendo il proprio ufficio, compia soltanto e tutto quel che, 
secondo la natura del rito e le norme liturgiche, gli compete”. Parole chiare che indicano la strada 
da percorrere insieme nel rispetto e nell'arricchimento reciproco all'interno della comunità cristiana, 
sotto la guida e la responsabilità del parroco. Ribadisco inoltre l'importanza che nelle parrocchie o 
meglio nelle unità pastorali ci sia la Commissione Liturgica, composta da laici, che in stretta 
collaborazione e costante sinergia con il parroco predispone e realizza le celebrazioni nelle varie 
parrocchie. 
 Il servizio laicale all’Eucaristia prevede un ministero istituito: l’accolito. Un termine, un 
nome veramente brutto, quello dell’accolito, per un ministero tanto bello e significativo. Già si 
tratta di una parola difficile da pronunciare e da capire; poi nella sua accezione gergale si riferisce 
in seno peggiorativo agli “scagnozzi” di qualche boss… Inoltre nella nostra realtà parrocchiale 
manca ancora l’esperienza del ministero dell’accolitato e quella dell’accolito è una figura quasi 
inesistente. Sono ancora pochi gli accoliti istituiti in modo permanente (in genere solo chi si prepara 
al Diaconato – permanente o transeunte – o al Presbiterato) e forse anche quelli di fatto (ministranti 



3 
 

giovani e adulti, sacristi, incaricati di seguire i “chierichetti”, ecc.) sono spesso presenti in modo 
qualitativamente poco incisivo nella vita pastorale. 
 Il rischio è quello di vedere in questo ministero e in quello analogo del lettore, secondo una 
vecchia ottica, solamente dei gradini per poi accedere all’Ordine Sacro nei due gradi di diacono e di 
presbitero, quasi solo un apprendistato, mentre entrambi i ministeri hanno una loro dignità, un loro 
compito e un loro specifico ruolo nel popolo di Dio, che non vanno dimenticati né trascurati in una 
seria programmazione e nel rispetto delle competenze e dell’apporto specifico dei fedeli laici nella 
comunità cristiana. 

Nel Motu proprio “Ministeria quædam” del 15 agosto 1972, il Papa Paolo VI così presenta 
questo ministero: “L’accolito è istituito per aiutare il diacono e per fare da ministro al sacerdote. È 
dunque suo compito curare il servizio dell’altare, aiutare il sacerdote e il diacono nelle azioni 
liturgiche, specialmente nella celebrazione della Santa Messa; inoltre, distribuire, come ministro 
straordinario, la Santa Comunione …”. Viene così chiaramente delineato il compito dell’accolito e 
le sue attribuzioni nel contesto celebrativo, che possiamo rileggere anche applicandole ai ministri 
straordinari della Santa Comunione. 

In seguito nel medesimo documento si precisa meglio l’identità di questo ministero: 
“L’accolito, destinato in modo speciale al servizio dell’altare, apprenda tutte quelle nozioni che 
riguardano il culto pubblico divino e si sforzi di comprenderne l’intimo e spirituale significato: in 
tal modo potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio; essere, nel tempio, di esempio a tutti per 
il suo comportamento serio e rispettoso ed avere, inoltre, un sincero amore per il corpo mistico di 
Cristo, cioè il popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati”.   
 Come si evince dalle parole del Papa Paolo VI, l’accolito e così il ministro straordinario 
della Santa Comunione e ogni altro ministro, non può limitare il suo servizio ad un ambito 
strettamente liturgico ma deve partire dall’altare per un ministero che lo porta a riconoscere Cristo 
anche nei fratelli da amare e da servire con generosità nella vita di ogni giorno. Per significarne più 
a fondo il valore ecclesiale, il conferimento di questo ministero viene compiuto in un’apposita 
celebrazione liturgica con dei testi e dei riti molto semplici e brevi ma assai significativi. La liturgia 
dell’Istituzione (nella Messa o in una Celebrazione della Parola) avviene dopo la Liturgia della 
Parola. I candidati vengono chiamati dal diacono e rispondono il loro “Eccomi”, a indicare davanti 
al Signore, come il profeta Samuele (1Sam 3), la volontà di impegno e di dono della propria vita 
nella e per la comunità. Seguono nel rito l’omelia, la preghiera di benedizione e la consegna.  

Il segno eloquente è la consegna del calice e della patena che è accompagnato dalle parole: 
“Ricevi il vassoio (sic!) con il pane e il calice con il vino per la celebrazione dell’Eucaristia, e la tua 
vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa”. Una supplica, un mandato ed una 
missione per l’accolito chiamato a servire il Signore e tutto il popolo di Dio con semplicità e 
autenticità. 

Si legge nell’Ordinamento Generale del Messale Romano sotto il titolo “Ministeri 
particolari”: “98. L'accolito è istituito per il servizio all'altare e per aiutare il sacerdote e il diacono. 
A lui spetta in modo particolare preparare l'altare e i vasi sacri, e, se necessario, distribuire 
l'Eucaristia ai fedeli di cui è ministro straordinario. Nel ministero dell'altare, l'accolito ha compiti 
propri che egli stesso deve esercitare”. I suoi compiti nella celebrazione eucaristica sono quindi 
precisati ai n. 187-193. Come ogni ministero anche questo, pur partendo ed esercitandosi nella 
celebrazione, non può chiudersi in essa; deve trovare le strade di uno sbocco vitale, concreto, 
fattivo. Si potrà sviluppare nell’impegno per la cura del gruppo dei ministranti, nella custodia della 
chiesa, di una cappella. L’accolito è la figura “professionale” o meglio ministeriale che oggi 
sostituisce l’antico “ostiario” nel tenere aperte le porte delle nostre chiese, nel curarne l’ordine, la 
sicurezza e la pulizia, ma anche nel guidare i quotidiani momenti di preghiera e, nel caso di chiese 
antiche e pregevoli per l’arte, nell’assicurarne una guida sapiente ai pellegrini e turisti, con una 
preparazione sia culturale che spirituale. Un ruolo che di fatto già esercitate o che potranno 
intraprendere molti di voi, uomini e donne, invitati dal parroco e dalla comunità per il bene delle 
nostre parrocchie; un vero e proprio ministero di fatto che può anche essere affidato con il mandato 
e con un’apposita benedizione. 
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Il 29 gennaio 1973 con l’Istruzione Immensæ Caritatis venivano offerte al popolo di Dio 
alcune novità concernenti la Santissima Eucaristia: l’istituzione dei ministri straordinari della Santa 
Comunione; la facoltà ampliata di ricevere la Santa Comunione due volte nel medesimo giorno; la 
mitigazione delle norme del digiuno eucaristico a favore degli infermi e degli anziani; la pietà e il 
rispetto dovuti al Santissimo Sacramento quando il Pane eucaristico è deposto nelle mani del fedele. 
Tra queste ci interessa in particolare l’istituzione dei ministri straordinari della Santa Comunione (e 
non dell’Eucaristia come era invalso l’uso di definirli). Un aspetto particolare di questa grande 
novità è dato dal fatto che per la prima volta un ministero, seppur straordinario, veniva affidato 
anche alle donne. 
 In tale documento sono precisati i motivi, le occasioni e gli ambiti di tale servizio per la 
distribuzione della Comunione durante la Santa Messa in chiesa e per portarla agli ammalati negli 
ospedali e nelle case; per questo è detto esplicitamente: “Il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno 
di istituire ministri straordinari che possano comunicarsi da se stessi e distribuire agli altri fedeli la 
Santa Comunione”. Va inoltre precisato che l’aggettivo “straordinario” non indica tanto 
l’eccezionalità delle occasioni in cui esercitare tale ministero, ma la sua intrinseca diversità con il 
ministero ordinato e con i ministeri istituiti dell’accolito e del lettore. Questo ministero, infatti, oltre 
il fatto di essere destinato anche alle donne, è caratterizzato dalla durata nel tempo (non è per 
sempre) e dall’incardinazione in un determinato luogo (la parrocchia, la diocesi, la comunità 
religiosa), sotto la responsabilità dell’Ordinario (Vescovo o Superiore religioso) e del parroco. 

Al n. 50 dell’Esortazione Apostolica Postsinodale Sacramentum Caritatis del 22 febbraio 
2007, il Papa Benedetto XVI diceva: “Un altro momento della celebrazione a cui è necessario 
accennare è la distribuzione e la ricezione della Santa Comunione. Chiedo a tutti, in particolare ai 
ministri ordinati e a coloro che, adeguatamente preparati, in caso di reale necessità, vengono 
autorizzati al ministero della distribuzione dell'Eucaristia, di fare il possibile perché il gesto nella 
sua semplicità corrisponda al suo valore di incontro personale con il Signore Gesù nel Sacramento. 
Per quanto riguarda le prescrizioni per la corretta prassi rimando ai documenti recentemente 
emanati. Tutte le comunità cristiane si attengano fedelmente alle norme vigenti, vedendo in esse 
l'espressione della fede e dell'amore che tutti dobbiamo avere nei confronti di questo sublime 
Sacramento”.  
 Nel testo del Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico, al n. 17, si dice 
esplicitamente: "È compito soprattutto del sacerdote e del diacono amministrare la Santa 
Comunione ai fedeli che ne fanno richiesta. È quindi per essi un doveroso impegno dedicare a 
questo ministero del loro ordine una parte conveniente di tempo, secondo la necessità dei fedeli. 
Anche all'accolito debitamente «istituito» è affidato il compito di distribuire come ministro 
straordinario la Santa Comunione, qualora sacerdote e diacono manchino o siano impediti per 
malattia, per l'età avanzata o per impegni del ministero pastorale, o quando il numero dei fedeli che 
si accostano alla sacra mensa sia così grande, da far prolungare eccessivamente la Messa o un'altra 
sacra celebrazione. L'Ordinario del luogo può dare ad altri ministri straordinari la facoltà di 
distribuire la Santa Comunione, qualora lo ritenga necessario per l'utilità pastorale dei fedeli, e non 
ci sia un sacerdote o un diacono o un accolito disponibile". 
 Occorre quindi anche mettere i puntini sulle “i” come giustamente ha fatto l'Istruzione 
Redemptionis Sacramentum del 2004. Non sono necessari i ministri straordinari quando ci sono 
quelli ordinari (Vescovi, Presbiteri, Diaconi) o mancando gli ordinati quelli istituiti (accoliti), che 
agevolmente possano distribuire la Santa Comunione ai fedeli presenti in numero limitato. Inoltre, 
oltre a rendere onore e riconoscenza a tanti benemeriti ministri straordinari per il loro servizio umile 
e generoso nelle celebrazioni più frequentate e nel recare agli ammalati il conforto del Pane 
eucaristico, non si possono tacere certi comportamenti per lo meno ambigui. Che dire del ministro 
straordinario che dimentica il Sacramento nella borsetta o nella tasca del cappotto e lo ritrova tre 
giorni dopo nell’armadio, oppure lo porta con sé mentre va a fare la spesa…? Cose accadute, non 
inventate. Non è la norma ma sono segnali che rivelano che occorre più attenzione e cura, rispetto e 
delicatezza nello svolgere questo servizio a Dio e ai fratelli. 
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Anche le modalità di espletamento di tale ministero sono indicative di una mentalità e vanno 
valutate con attenzione. In certe parrocchie se si chiedesse ai bambini chi è il ministro straordinario, 
la risposta potrebbe essere: quello che porta l’Eucaristia al sacerdote! Ormai, infatti, in molte chiese 
questo è l’uso: è il ministro straordinario che porta la pisside sull’altare al sacerdote dopo averla 
prelevata dal tabernacolo. Già in questa prassi si rivela la poca attenzione alle norme e indicazioni 
che invitano normalmente a consacrare nella stessa Messa le ostie per la Comunione ai fedeli. 
L’immagine che passa e che si trasmette soprattutto alle nuove generazioni è questa: il ministro è 
più del sacerdote; infatti è lui che consegna il Pane consacrato al celebrante. Occorre quindi più 
attenzione alla realtà dei segni che poniamo. Sempre deve essere il sacerdote che consegna 
l’Eucaristia da distribuire o da recare ai fedeli e non viceversa. A meno che il sacerdote non sia 
inabile e abbia bisogno di essere aiutato. 

Così pure il servizio per gli ammalati non può essere delegato totalmente al ministro 
straordinario: il sacerdote ha un suo preciso dovere di visitare (e non solo una volta all’anno) gli 
infermi per offrire loro anche il sacramento della riconciliazione. Ed è compito dei ministri 
straordinari che si dedicano agli infermi segnalare ai sacerdoti responsabili i casi di persone anziane 
e ammalate che nelle case o negli ospedali hanno diritto e bisogno di incontrare il sacerdote, anche 
per la celebrazione sacramentale della riconciliazione. 

Va ribadita l’importanza che questo ministero non sia unicamente e puramente liturgico, 
staccato dalla vita. Se distribuisco la Comunione ai miei fratelli e sorelle devo cercare di essere 
aperto e concorde con tutti loro, devo sforzarmi di essere una persona di "comunione" autentica 
nella mia comunità. Non posso in chiesa proclamare la Parola di Dio o distribuire il Corpo di Cristo 
e fuori distribuire pettegolezzi o cattiverie. Se porto la Comunione ad un ammalato devo portargli 
insieme la carità, la solidarietà mia e della comunità cristiana. Vado da lui con l’Eucaristia ma 
anche per assisterlo, per fargli compagnia, per aiutarlo nelle sue necessità. Altrimenti il mio 
ministero è falso. Certa fretta dei ministri non è indice di devozione ma di fredda esecuzione di un 
ministero che rischia di essere ammantato di fariseismo. Un ministro straordinario che è testimone 
di Cristo nell’ordinario. 

L'essenza fondamentale di questo ministero è un dono e una grazia, un servizio e una 
missione, che il ministro straordinario della Santa Comunione ha ricevuto; non può mai essere un 
diritto da esigere e da imporre alla comunità o addirittura ai sacerdoti! Oltre il servizio durante la 
Messa, celebrata dal presbitero, e il compito di portare l’Eucaristia agli ammalati e agli anziani nelle 
case, partendo dall’altare della celebrazione della comunità parrocchiale, soprattutto in domenica, 
sono anche altri i momenti in cui si esercita questo ministero straordinario, in particolare su 
esplicito mandato del Parroco e sotto la sua vigilanza e responsabilità: la Santa Comunione fuori 
della Messa e l’adorazione eucaristica. 

Per esercitare bene il ministero straordinario c'è un testo molto utile e importante  il Rito 

della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico. Anche questo libro è un testo liturgico 
nuovo, espressamente voluto dalla riforma liturgica. Esso risponde ad esigenze particolari e ad una 
sensibilità più ampia, presentando una nuova raccolta di preghiere, ma anche di testi biblici per i 
momenti di preghiera e di adorazione eucaristica comunitari fuori della Messa. Ma proprio la 
Messa, la celebrazione eucaristica, rimane il centro, fonte e culmine, da cui questo culto prende 
significato e valore. La stessa struttura di questo Rituale attuale ci fa comprendere subito quale sia il 
senso e il contenuto di questo testo. Vale la pena di notare come quasi la metà del volumetto è 
dedicata alle Premesse, spiegazioni del senso, dei motivi e delle modalità celebrative. Sono tre i 
capitoli fondamentali di questo libro, dopo le Premesse che descrivono e illustrano i riti: 
1. La Santa Comunione fuori della Messa. 2. La Santa Comunione e il Viatico agli infermi dati 

dal ministro straordinario. 3. Il culto eucaristico (Esposizione e Benedizione, Processioni, 

Congressi eucaristici). 
Anche per i ministri straordinari della Santa Comunione esiste un particolare rito di 

Istituzione (nella Messa o in una celebrazione della Parola) che avviene dopo l’omelia. I candidati 
vengono presentati dal celebrante che chiede ad essi di assumersi gli impegni del ministero con due 
domande a cui essi rispondono “Sì, lo voglio”; segue infine la preghiera di benedizione introdotta 
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da una breve monizione: "O Padre, che formi e reggi la tua famiglia, benedici questi nostri fratelli; 

essi che in spirito di fede e di servizio distribuiscono ai fratelli il pane della vita siano rinvigoriti 

dalla forza di questo Sacramento e partecipino un giorno al tuo convito eterno". In molte diocesi i 
candidati a questo ministero straordinario, presentati dai rispettivi parroci o superiori religiosi, sono 
preparati accuratamente con incontri a carattere biblico, liturgico, teologico e pastorale e autorizzati 
dall’Ordinario del luogo a svolgere il loro ministero. Per loro si organizzano anche momenti di 
verifica e di aggiornamento, di formazione permanente, particolarmente per l’aspetto di attenzione 
alla persona malata, anziana o morente e ai suoi famigliari, e di preghiera comunitaria.  

Oltre a questo mandato “ufficiale” e permanente è previsto anche un incarico occasionale. Il 
“Rito per incaricare volta per volta un fedele per la distribuzione dell’Eucaristia” si trova nel 
Messale (p. 1046) e prevede una benedizione che il sacerdote impartisce all’incaricato dopo 
l’invocazione “Agnello di Dio” prima della Comunione, dicendo: “Ti benedica il Signore, perché tu 
sia degno di dare l’Eucaristia ai tuoi fratelli”. 

In Italia la Conferenza Episcopale non ha previsto un particolare abito per i ministri 
straordinari della Santa Comunione: la loro, la vostra stessa vita, la vostra carità, il vostro 
comportamento è segno distintivo di Cristo che voi, come i discepoli di Emmaus, avete incontrato 
sulla vostra strada e che ora senza indugio recate ai fratelli con amore, comprensione e disponibilità. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


