
IL RINGRAZIAMENTO ALLA COMUNIONE 

 La Chiesa ha una bella devozione a Gesù Eucarestia che si esprime nel sostare con Lui 
facendo appunto comunione con Lui 
 

 C’è differenza tra ricevere l’Eucarestia e fare la Comunione.  Ricevere l’Eucarestia significa 
mettersi in fila e prendere l’Ostia consacrata. Fare la Comunione significa avere una reale e 
intima relazione con Dio dopo aver ricevuto l’Eucarestia. Spesso vediamo gente che scappa 
alla fine della Messa, che riceve l’Eucarestia ma non fa Comunione. Questo atteggiamento è 
simile a quello di chi invita a casa un ospite importante e si prepara pulendo e cucinando 
ma… quando finalmente giunge l’amico, lo accoglie di fretta e subito corre via tutto di 
fretta per far la spesa o la lavatrice… lasciando l’ospite tutto solo. Costui ha sì ricevuto 
l’amico, ma non ha fatto comunione con lui. 
 

 Sant’Agostino paragona il cibo dell’anima (l’Eucarestia) al cibo del corpo. Chi è più forte: 
una persona o una bistecca? Se mangiamo una bella bistecca, questa verrà trasformata nel 
nostro corpo e in energia, per il principio dell’assimilazione dei cibi: noi siamo più forti e 
assimiliamo a noi (rendiamo simile a noi/trasformiamo in noi) la bistecca, che diventa parte 
di noi. Ora, chi è più forte? Noi o l’Eucarestia? Dato che l’Eucarestia è Dio, quando entra in 
noi, invece di diventare parte di noi, rende noi parte di Gesù, ci trasforma in Lui, ci assimila 
a Lui. Ecco perché vogliamo dargli tempo per lavorare in noi dopo averlo ricevuto nel 
nostro corpo. 
 

 In questo periodo di trasformazione, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, possiamo chiedere a 
Gesù la Grazia di trasformare i nostri pensieri nei suoi, la nostra volontà nella sua, i nostri 
sentimenti nei suoi, le nostre azioni nelle sue… 

 
 

 Possiamo ringraziarlo per essere appena venuto in noi e per tutti i doni e le Grazie con cui 
ci ha dichiarato il suo amore, dalla Creazione ad oggi. 
 

 I dieci/quindici minuti in cui accogliamo Gesù eucaristico nel nostro corpo, costituiscono il 
momento più intimo che possiamo avere con Dio qui sulla terra. I padri della Chiesa 
chiamavano l’altare letto nuziale, proprio perché è il luogo in cui Gesù dona la sua vita e il suo 
corpo fisico alla Chiesa, sua sposa, unendosi a lei nell’abbraccio sponsale, assaggio del 
Paradiso. 

 
 

 Non è necessario sentire qualcosa di speciale in quei dieci minuti. L’effetto trasformante si 
produce anche senza che noi ce ne accorgiamo. È come prendere il sole: ci abbronziamo 
anche se non percepiamo nulla. Durante la Comunione possiamo semplicemente restare alla 
sua presenza e venir assimilati a lui senza neanche rendercene conto.  
 

 Non servono pensieri o emozioni speciali. Possiamo anche solo riposare in lui, come 
Giovanni che, all’ultima cena ha appoggiato il suo capo sul cuore di Gesù. 



Ringraziamento alla Comunione 
 

10 minuti… 
 

Perché il Ringraziamento? 
 
San Filippo Neri aveva notato un uomo che, appena ricevuta la Comunione, se ne usciva dalla chiesa senza aver fatto un 
minimo di ringraziamento. Una mattina Filippo chiamò due chierichetti e diede a ciascuno di loro un cero acceso, con 
l’incarico di seguirlo fuori dalla chiesa. Come quell'uomo, ricevuta la Comunione, si avviò per uscire. I due chierichetti lo 
seguirono uno a destra, l'altro a sinistra: accompagnavano il Signore presente in quell'anima! 
San Filippo diceva: "Non bisogna aver fretta dopo la Comunione. Il tempo dato a Gesù per il 
ringraziamento vale più di tutto il tempo che daremo alle nostre piccole cose nella giornata". 
 
Il momento in cui riceviamo l’Eucarestia è il momento in cui Gesù scende, entra nel nostro corpo; c’è 
una fusione tra noi e Gesù ma non una confusione di persone. S. Maria Maddalena de’ Pazzi: ' “I 
minuti che seguono la Comunione sono i più preziosi che noi abbiamo nella vita; i più adatti da 
parte nostra per trattare con Dio, e da parte di Dio per comunicarci il suo amore”. 
 
Lo stare significa dare me stesso, perché dare il tempo è dare la vita. 
CCC 1377: “La presenza eucaristica di Cristo ha inizio al momento della consacrazione e continua 
finché sussistono le specie eucaristiche.” Quando noi mettiamo in bocca Gesù Eucarestia, Gesù rimane 
in noi fino a quando il pane rimane pane e non perde la sua integrità.  S. Teresa di Gesù raccomandava 
alle sue figlie: “Tratteniamoci amorevolmente con Gesù e non perdiamo l'ora che segue la 
Comunione: è un tempo eccellente per trattare con Dio e per sottoporgli gli interessi 
dell'anima nostra... Poiché sappiamo che Gesù buono resta in noi fino a quando il calore naturale 
non ha consumato gli accidenti del pane, dobbiamo avere grande cura di non perdere cosi bella 
occasione per trattare con Lui e presentargli le nostre necessità”. Sant'Alfonso Maria de Liguori 
raccomandava vivamente ai fedeli di intrattenersi un po' di tempo con Gesù dopo la Comunione, per 
ringraziarlo e per offrirgli affetti d'amore. Un giorno gli chiesero quanto tempo dovesse durare il 
“ringraziamento”. Egli rispose almeno un'ora. Ma i suoi interlocutori dissero che un'ora era troppo, 
avevano altri impegni… allora Sant'Alfonso propose almeno mezz'ora. Nuovamente gli risposero che 
era troppo. Con le lacrime agli occhi, il grande Dottore della Chiesa chiese che il ringraziamento durasse 
almeno un quarto d'ora. Non bisogna stupirsi, Sant'Alfonso era un uomo innamorato del Redentore 
Divino, e gli sembrava una cosa di gran profitto spirituale il colloquiare amorevolmente con Gesù 
Eucaristico. Il Sommo Pontefice Pio XII scriveva: “L'azione sacra, che è regolata da particolari norme 
liturgiche, dopo che è stata compiuta, non dispensa dal ringraziamento colui che ha gustato il nutrimento celeste; è cosa, 
anzi, molto conveniente che egli, dopo aver ricevuto il cibo Eucaristico e dopo la fine dei riti 
pubblici, si raccolga, e, intimamente unito al Divino Maestro, si trattenga con Lui, per quanto 
gliene diano opportunità le circostanze, in dolcissimo e salutare colloquio. [...] Per cui, se si deve 
sempre ringraziare Dio e non si deve mai cessare dal lodarlo, chi oserebbe riprendere e disapprovare la Chiesa che 
consiglia ai suoi sacerdoti e ai fedeli di trattenersi almeno per un po' di tempo, dopo la 
Comunione, in colloquio col Divin Redentore [...] Al Divin Redentore piace ascoltare le nostre 
preghiere, parlare a cuore aperto con noi, e offrirci rifugio nel suo Cuore fiammeggiante. Anzi, 
questi atti, propri dei singoli, sono assolutamente necessari per godere più abbondantemente di tutti i soprannaturali tesori 
di cui è ricca la Eucaristia e per trasmetterli agli altri […] [Soffermarsi] per trattenersi dolcemente con 
Lui, ma anche per ringraziarlo e lodarlo, e specialmente per domandargli aiuto.  
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