
Il ministro straordinario Il ministro straordinario 
della comunionedella comunione



1. 1. 
CChi hi èè il ministro della comunione?il ministro della comunione?



Il Il donodono
dell’dell’ EucaristiaEucaristia

Il nostro Salvatore nell'ultima cena, 
la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo 
sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce, e 
per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte 
e della sua resurrezione: sacramento di amore, segno di unità, vincolo di sacramento di amore, segno di unità, vincolo di 
carità, convito pasqualecarità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di 
grazia e ci è dato il pegno della gloria futura . 

SC 47



Per prima cosa è necessario provvedere 

Istruzione Istruzione 
ImmensImmensææ caritatiscaritatis

Per prima cosa è necessario provvedere 
che, per la mancanza dei ministri, 
non diventi impossibile o difficile ricevere la santa Comunione […]
Pertanto, i fedeli che sono in stato di grazia 
ed hanno retta e pia intenzione di accostarsi al Convito eucaristico,
non siamo privati dell’aiuto e del conforto di questo sacramento.
Il sommo pontefice ha ritenuto opportuno di istituire dei ministri straordinari
che possano comunicare se stessi e distribuire agli altri fedeli la santa comunione.

Istruzione della Sacra Congregazione  per la Disciplina dei Sacramenti ( 29.01.1973 )



Questo ministero straordinario,

Premesse CeiPremesse Cei
al rito di Istituzioneal rito di Istituzione

Questo ministero straordinario,
quindi suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, 
richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e 
destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose.
La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è una espressione della presa 
di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti sono 
incorporati a Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che 
celebra l'Eucaristia.

(Premesse CEI 1.2)



Premesse CeiPremesse Cei
al rito di Istituzioneal rito di Istituzione

Il servizio dei ministri straordinari che reca il duplice dono della Parola e della della Parola e della 
Comunione eucaristicaComunione eucaristica, se preparato e continuato nel dialogo di amicizia e di 
fraternità, diventa chiara testimonianza della delicata attenzione di Cristo che 
ha preso su di sé le nostre infermità e i nostri dolori.

(Premesse CEI 3)



Altri documentiAltri documenti

- Documento pastorale della CEI, Evangelizzazione e ministeri, n. 66; 
- Pontificale Romano, Istituzione dei ministeri, pp. 145-152, 
- Messale Romano, Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 100, 
- Rituale Romano, Sacramento dell’Unzione e cura pastorale degli infermi, 

Premesse, n.29; 
- Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico, n. 17. 



COMPITI del MINISTRO STRAORDINARIO DELLA S. COMUNIONE

- Distribuzione della Comunione durante la Messa,
a motivo di una grande affluenza di fedeli in mancanza di Presbiteri, Diaconi, Accoliti, se questi 
ultimi fossero impediti a motivo di un altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata, o 
se il numero dei fedeli sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione della Messa.

- Portare la Comunione ai malati e agli anziani, specialmente nel giorno del Signore (CEI, 
Il Giorno del Signore, n.35).Il Giorno del Signore, n.35).

- Esporre in assenza del presbitero all’adorazione dei fedeli l’Eucaristia e riporla nel 
tabernacolo, senza impartire la benedizione eucaristica.

- Portare il Viatico agli ammalati, solo in mancanza di altri ministri. 

- Guidare la celebrazione domenicale dove mancano il presbitero e il diacono.
(Direttorio Celebrazioni Domenicali in assenza del Presbitero).

MB1



Diapositiva 8

MB1 Morena Baldacci; 09/03/2022



Carissimi nel Signore, viene conferito oggi a N.N . l'ufficio di 

ministri straordinari della Comunione, che consentirà loro di 

distribuire l'Eucaristia ai fedeli, portarla ai malati, recarla 

come Viatico ai moribondi e anche di comunicarsi 

direttamente. E voi, fratelli e sorelle, che ricevete tale 

compito, cercate di esprimere nella fede e nella vita cristiana 

la realtà dell'Eucaristia, mistero di unità e di amore. Noi tutti 

infatti, pur essendo molti, siamo un corpo solo, perché 

Monizione, 
mandato del ministro 
straordinario della 
comunione 

infatti, pur essendo molti, siamo un corpo solo, perché 

partecipiamo dell'unico pane e dell'unico calice. E poiché 

distribuirete agli altri l'Eucaristia, sappiate esercitare la carità 

fraterna, secondo il precetto del Signore, che nel dare in cibo 

ai discepoli il suo stesso corpo, disse loro: «Questo è il mio 

comandamento, che vi amiate l'un l'altro, come io ho amato 

voi.»

Mi annoto le parole 
che mi colpiscono!



La Parola di Dio ci aiuta oggi a riscoprire due verbi semplici, due verbi essenziali per la vita di ogni 
giorno: dire e dare.

Il gestoIl gesto
della condivisione:della condivisione:
il il diredire e il e il daredare

giorno: dire e dare.
Dire. Tutto parte dalla benedizione: le parole di bene generano una storia di bene. Lo stesso accade 
nel Vangelo: prima di moltiplicare i pani, Gesù li benedice: «prese i cinque pani, alzò gli occhi al 
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli» (Lc 9,16). La benedizione fa di 
cinque pani il cibo per una moltitudine: fa sgorgare una cascata di bene. Perché benedire fa bene? 
Perché è trasformare la parola in dono. Quando si benedice, non si fa qualcosa per sé, ma per gli 
altri. Benedire non è dire belle parole, non è usare parole di circostanza: no; è dire bene, dire con 
amore. […] Davanti all’Eucaristia, a Gesù fattosi Pane, a questo Pane umile che racchiude il tutto 
della Chiesa, impariamo a benedire ciò che abbiamo, a lodare Dio, a benedire e a non maledire il 
nostro passato, a donare parole buone agli altri.



Al “dire” segue il “dare”, come per Abramo che, benedetto da Melchisedek, «diede a lui 

Il gestoIl gesto
della condivisione:della condivisione:
il il diredire e il e il daredare
Al “dire” segue il “dare”, come per Abramo che, benedetto da Melchisedek, «diede a lui 
la decima di tutto» (Gen 14,20). Come per Gesù che, dopo aver recitato la 
benedizione, dava il pane perché fosse distribuito, svelandone così il significato più bello: 
il pane non è solo prodotto di consumo, è mezzo di condivisione. Infatti, 
sorprendentemente, nel racconto della moltiplicazione dei pani non si parla mai di 
moltiplicare. Al contrario, i verbi utilizzati sono “spezzare, dare, distribuire”
(cfr Lc 9,16). Insomma, non si sottolinea la moltiplicazione, ma la condivisione.

Omelia papa Francesco nella solennità del Corpus Domini 2019



● Quando il mio dire è benedizione?

● Quando il mio dare è condivisione?

Scrivo e condivido  nella chat



2. 2. UUn rito n rito 
per accorciare le distanzeper accorciare le distanze



Quando il ministro straordinario porta la Comunione ai malati, 
egli prolunga il dinamismo dell’intera celebrazione eucaristica, 
nella quale il dono della Pasqua del Signore rivive e si rinnova, 
perché tutti i credenti possano rimanere in questo amore e di 
questo amore nutrirsi.



a) Raduno alla presenza del Signore

Ci si raduna, ci si accoglie e ci si raccoglie alla presenza di Dio. 
Ci accorgiamo di non essere soli: c’è un Padre che ci ama; c’è un’altra 
famiglia, quella dei figli di Dio, dove c’è un posto anche per me. L’incontro 
fraterno e accogliente fa spazio al raccogliersi in preghiera. 
L’attenzione a creare

Dal  Rito della Comunione fuori 
della Messa.

L’attenzione a creare
uno spazio predisposto (tovaglia dove porre la
teca, candela, crocifisso) e un contesto adeguato
di silenzio è il modo migliore per entrare nella
celebrazione con il saluto liturgico.



b) La Parola ci nutre

La Parola di Dio è nutrimento essenziale, dunque, tenuto conto 
della particolare situazione del malato, non dovrebbe mai 
mancare!
(dove non è possibile proclamare la Parola del giorno, si posso scegliere brevi 

Dal  Rito della Comunione fuori 
della Messa.

(dove non è possibile proclamare la Parola del giorno, si posso scegliere brevi 

brani adatti alla situazione) 
Dopo un breve momento di silenzio, la Parola può trasformarsi 
in preghiera: breve e concisa, semplice, 
fino a giungere alla preghiera per eccellenza:
il Padre nostro.



c) L’incontro di Comunione

Al culmine della celebrazione è l’incontro con il
Signore Gesù, presente nel sacramento dell’Eucaristia. 
L’invito è quello della Comunione della 
Messa, perché è la stessa comunione che viene
offerta: il silenzio della Comunione 
e della preghiera di ringraziamento e della preghiera di ringraziamento 
può essere custodito senza timore 
fino alla preghiera conclusiva, 
oppure può sciogliersi in una preghiera di lode e di
ringraziamento.

Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
(3° ed. Messale Romano



e) Il congedo 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

La conclusione è nel segno della Croce: benedizione tracciata sui propri corpi, a 
differenza della benedizione ricevuta nella Messa. 
Benedizione che si prolunga nel silenzio della preghiera
che continua, o nella pace del colloquio fraterno
che segue la Comunione.che segue la Comunione.

Questa è la struttura della celebrazione della
Comunione ai malati: una struttura da seguire
con fedeltà, ma pure con la responsabilità di chi
sa adattare lo schema alla situazione particolare
del malato e dei partecipanti al rito. E soprattutto 
con la capacità di saper pregare e far pregare!



Il cammino del Pane non si chiude con la processione della Comunione 
eucaristica, nella quale alcuni ricevono il sacramento della comunione di
Dio destinata a tutti. Il cammino del Pane eucaristico termina con la missione 
di donare anche noi la vita come ha fatto Gesù
(«Fate questo in memoria di me»), spezzandoci anche noi 
come Pane eucaristico. «Siate riconoscenti»
(letteralmente: «diventate eucaristici»), dice san Paolo ai(letteralmente: «diventate eucaristici»), dice san Paolo ai
Colossesi (Col 3,15); «In ogni cosa rendete grazie», 
ripete ai Tessalonicesi (1Ts 5,18). 

È la più bella definizione della vita cristiana: 
il cristiano è uno che fa di ogni cosa una Eucaristia vivente.

.



La Comunione ai malati non soltanto proviene dalla celebrazione: 
essa stessa è una celebrazione!

Celebrare vuol dire compiere insieme
dei gesti particolari, che fanno riferimento a qualcosa di importante: 
i gesti della celebrazione cristiana sono quelli dell’azione liturgica.

Nel rito della Comunione ai malati non siNel rito della Comunione ai malati non si
tratta semplicemente di dire delle preghiere,
magari quelle a cui siamo più affezionati, 
ma di pregare con i gesti e le parole della liturgia. 
Sono i gesti e le parole della Chiesa, 
per cui è tutta la Chiesa a pregare 
in quel preciso momento 
insieme al malato.



● Come ministro straordinario, preparo la 

celebrazione con i malati?

● Mi prendo cura della partecipazione dei presenti 

(altri malati, familiari, sanitari)?



Una bellezza che cura

La cappella s. Beato Sebastiano Valfrè, Ospedale Verduno -Bra



Valorizzare le celebrazioni comuntarie



 Quanta bellezza nelle celebrazioni con i 
malati?


