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 Con l’approvazione e la conferma del Santo Padre Francesco, la 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato in 

data 8 giugno 2014, Domenica di Pentecoste, la Lettera circolare dal titolo 

L’espressione rituale del dono della pace nel rito della Messa con la quale giunge a 

termine il lungo iter di studio e approfondimento circa il significato dello scambio di 

pace nella celebrazione della Messa, così come disposto dal Papa Benedetto XVI 

nell’Esortazione Apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis al n. 49.
1
 

 Per ciò che attiene alle modalità adottate per la pubblicazione del documento, 

non si è ricorso allo strumento giuridico del decreto
2
 o dell’istruzione,

3
 ma a quello 

della comunicazione epistolare, dal momento che su tale argomento non era 

necessario cambiare la normativa vigente o introdurre nuove disposizioni. La Lettera 

circolare, di fatto, non è un provvedimento vincolante o ingiuntivo in senso stretto 

ma, possedendo un carattere esortativo, costituisce uno strumento atto a ribadire la 

sostanza giuridica e i fondamenti normativi della materia trattata, recuperando 

                                                 
* Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista Notitiae della Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 2014 ed è qui riprodotto per gentile concessione. 
1
 Nella nota n. 50 dell’Esortazione Apostolica si legge: «Tenendo conto di consuetudini 

antiche e venerabili e dei desideri espressi dai Padri sinodali, ho chiesto ai competenti Dicasteri di 

studiare la possibilità di collocare lo scambio della pace in altro momento, ad esempio prima della 

presentazione dei doni all’altare. Tale scelta, peraltro, non mancherebbe di suscitare un significativo 

richiamo all’ammonimento del Signore sulla necessaria riconciliazione previa ad ogni offerta a Dio 

(cf. Mt 5,23s): cf. Propositio 23»: BENEDETTO PP. XVI, Esort. Apost. post-sinod., Sacramentum 

caritatis, 22 febbraio 2007: AAS 99 (2007) p. 143. 
2
 Il Codice di Diritto Canonico così dichiara in merito ai decreti: «I decreti generali, con i 

quali dal legislatore competente vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di 

ricevere una legge, sono propriamente leggi e sono retti dalle disposizioni dei canoni sulle leggi» 

(can. 29); «Possono dare i decreti generali esecutivi, con cui sono appunto determinati più 

precisamente i modi da osservarsi nell’applicare la legge o con cui si urge l’osservanza delle leggi, 

coloro che godono della potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza» (can. 31 §1); «I 

decreti generali esecutivi obbligano coloro che sono tenuti alle leggi delle quali i decreti stessi 

determinano i modi di applicazione o urgono l’osservanza» (can. 32); «I decreti generali esecutivi, 

anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome, non derogano alle leggi, e le loro 

disposizioni che siano contrarie alle leggi, sono prive di ogni vigore» (can. 33 §1). Cf. V. DE PAOLIS 

– A. D’AURIA, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico (= Manuali Diritto. 

Strumenti di Studio e Ricerca, 35), Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2014
2
, pp. 208-

213. 
3
 Sulle istruzioni il Codice di Diritto Canonico stabilisce quanto segue: «Le istruzioni, che 

propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti 

nell’eseguirle, sono date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad 

esecuzione e li obbligano nell’esecuzione stessa delle leggi; le pubblicano legittimamente, entro i 

limiti della loro competenza, coloro che godono della potestà esecutiva» (can. 34 §1); «I dispositivi 

delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle 

leggi, è privo di ogni vigore» (can. 34 §2). Cf. V. DE PAOLIS – A. D’AURIA, Le Norme Generali, pp. 

213-214. 
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integralmente quanto espresso dalla Institutio generalis Missalis Romani che rimane 

confermata a pieno titolo come fonte primaria della prassi liturgica. 

Il documento, costituito da otto paragrafi, così come chiaramente espresso 

nel titolo, ha un carattere espositivo del significato rituale ed esplicativo del 

modo e del luogo, come anche della disciplina che deve seguire in merito allo 

scambio della pace nella celebrazione della Messa. 
In maniera sobria e chiara, esso unisce nel suo contenuto elementi di 

carattere dottrinale dai quali fa scaturire le linee operative secondo la normativa 

vigente in materia liturgica. Di fatto, l’apparato bibliografico contiene oltre ad 

alcune citazioni bibliche, che aprono e chiudono il testo,
4
 dei rimandi all’Esortazione 

Apostolica Sacramentum caritatis del Papa Benedetto XVI,
5
 e dei riferimenti 

all’Institutio Generalis del Missale Romanum,
6
 all’Ordo Missae,

7
 e all’Istruzione 

Redemptionis Sacramentum.
8
 Nelle note a pie’ di pagina appare anche la citazione 

del Ritus servandus del Messale pre-conciliare che, come si dirà più avanti, rimanda 

al significato del gesto che il sacerdote compie, secondo la forma straordinaria della 

celebrazione liturgica contenuta nel Missale Romanum anteriore al Concilio, prima 

di dare la pace, ovvero il bacio dell’altare, connesso allo scambio di pace, come a 

segnalarne la genesi celebrativa.
9
 

Unitamente ai principi teologici, liturgici e disciplinari, il documento 

rimanda ad un allegato
10

 contenente alcune linee orientative per lo sviluppo di quella 

necessaria catechesi del segno che aiuti i fedeli a cogliere meglio il senso di questo 

gesto liturgico, correggendo eventuali prassi che ne travisino il significato e il 

momento. 

Nella sua agile stesura la Lettera circolare è strutturata in quattro parti: una 

introduzione di carattere teologico-biblico e storico-liturgico, una sintesi delle tappe 

storiche e delle motivazioni che hanno portato alla sua stesura, una sezione 

disciplinare che ribadisce la normativa rituale vigente, mette in rilievo alcuni 

elementi e situazioni problematiche e fornisce orientamenti catechetico-mistagogici, 

una conclusione nella quale si insiste sulla necessità della formazione al senso 

genuino della celebrazione mediante un’ars celebrandi appropriata. 

 Ripercorriamo, dunque, l’intero documento con un commento ai singoli 

paragrafi facendo emergere le ampie risonanze contenutistiche che la stringatezza 

                                                 
4
 Nel primo numero della Lettera circolare sono citati due brani dell’evangelista Giovanni: 

Gv 14, 27 e 20, 19-23. Il primo rimanda al contesto dell’ultima cena e al discorso di addio di Gesù ai 

discepoli, mentre il secondo alla prima apparizione del Risorto, il giorno di Pasqua. Negli ultimi due 

paragrafi del documento, invece, si allude al discorso della montagna, riprendendo la beatitudine 

degli operatori di pace (Mt 5, 9), e all’apostolo Paolo che, scrivendo agli abitanti di Efeso, afferma 

che la Chiesa è costituita da Giudei e Gentili ricongiunti in unità da Cristo, definito come “pace” che 

nella tradizione biblica era considerata una caratteristica o dono messianico (Ef 2, 14). 
5
 Viene citato il n. 49 della Esortazione Apostolica che riguarda in specifico lo scambio della 

pace: si tratta del testo base da cui ha preso origine la Lettera circolare. 
6
 Sono citati i nn. 82, dove si specifica il significato del rito della pace, e il n. 154, dove si 

descrive il modo con cui esso si svolge nel contesto della Messa con il popolo. 
7
 Si rimanda al n. 128 dell’Ordo Missae, che tratta in particolare del terzo elemento di cui è 

composto il rito della pace, ovvero dello scambio di pace che, secondo quanto previsto dal rito, 

avviene “pro opportunitate”. 
8
 Desunti dal III capitolo dell’Istruzione che tratta della “Retta celebrazione della Santa 

Messa”, si citano i nn. 71, relativo al significato dello scambo di pace nel Rito romano, secondo 

quanto stabilito dall’Institutio Generalis al n. 154, e il 72 che ne specifica le modalità di attuazione. 
9
 Si veda il commento al n. 2 della Lettera circolare. 

10
 Si veda quanto accennato ai nn. 6 e 6d. 
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della formulazione non riesce ad esprimere a motivo della configurazione stessa del 

documento. 

 

 

I. Introduzione 

 

n. 1: Aspetto biblico 

 

La Lettera è introdotta da una sintetica riflessione di carattere teologico-

biblico. Emblematico è l’inizio del primo paragrafo che riprende le parole di Gesù 

nel suo discorso di addio ai discepoli promettendo ad essi, riuniti nel cenacolo, il 

dono della pace. Dono che esprime la fedeltà del Maestro anche dopo la risurrezione 

quando, apparendo ai suoi discepoli si presenta con il saluto pasquale del pax vobis. 

È un dono soprannaturale quello del Risorto che supera di gran lunga la pace terrena 

e umana così come bene espresso da S. Agostino che, nel commentare il brano 

giovanneo in merito alle parole Gesù Vi lascio la pace, vi do la mia pace (Gv 14, 27) 

stabilisce un parallelismo tra la pace divina e quella umana, dando la preminenza 

alla prima come sorgente e causa della seconda: «Ma perché, quando dice: Vi lascio 

la pace, non dice: la mia pace, mentre aggiunge mia quando dice: Vi do la mia 

pace? Forse il possessivo mia si deve sottintendere in modo che si possa riferire a 

tutte e due le volte che il Signore pronunzia la parola “pace”, anche se 

esplicitamente lo dice una volta sola? O c’è anche qui un segreto, per cui bisogna 

chiedere e cercare, e solo a chi bussa sarà aperto? Che meraviglia, se ha voluto che 

per sua pace si intendesse solo quella che egli possiede? Questa pace, invero, che ci 

ha lasciato in questo mondo, è da considerarsi piuttosto nostra che sua. Egli, non 

avendo alcun peccato, non porta in sé alcun contrasto; noi invece possediamo ora 

una pace che non ci dispensa dal dire: Rimetti a noi i nostri debiti (Mt 6, 12). Esiste 

dunque per noi una certa pace, quando, secondo l’uomo interiore ci compiacciamo 

nella legge di Dio; ma questa pace non è completa, in quanto vediamo nelle nostre 

membra un’altra legge che è in conflitto con la legge della nostra ragione (cf. Rm 7, 

22-23). Esiste pure per noi una pace tra noi, in quanto crediamo di amarci a vicenda; 

ma neppure questa è pace piena, perché reciprocamente non possiamo vedere i 

pensieri del nostro cuore, e, per cose che riguardano noi, ma che non sono in noi, ci 

facciamo delle idee, gli uni degli altri, in meglio o in peggio. Questa è la nostra pace, 

anche se ci è lasciata da lui; e non avremmo neppure questa, se non ce l’avesse 

lasciata lui. La sua pace, però, è diversa. Ma se noi conserveremo sino alla fine la 

nostra pace quale l’abbiamo ricevuta, avremo quella pace che egli ha, lassù dove da 

noi non potranno più sorgere contrasti, e nulla, nei nostri cuori, rimarrà occulto gli 

uni agli altri. So bene che in queste parole del Signore si potrebbe vedere 

semplicemente una ripetizione. Vi lascio la pace, vi do la mia pace; dice: pace, e 

ripete: la mia pace; dice: vi lascio, e ripete: vi do. Ciascuno interpreti come vuole. 

Ciò che importa a me, e credo anche a voi, miei cari fratelli, è conservare questa 

pace quaggiù dove concordi possiamo vincere l’avversario, e anelare a quella pace 

lassù dove non soffriremo più alcun avversario».
11

 

 Il documento, dunque, presenta l’aspetto biblico come fondamento teologico 

della prassi liturgica, per cui il dono della pace dato dal Risorto ai suoi discepoli, 

continua ancora oggi ad essere da Lui elargito in ogni celebrazione della santa 

                                                 
11

 S. AGOSTINO, In Evangelium Ioannis tractatus 77, 4: PL 35, 1834-1835.  
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Messa perché ogni fedele possa tradurlo in stile di vita nella testimonianza cristiana 

a cui è chiamato ogni giorno. 

 

n. 2: Aspetto storico e teologico-liturgico 

 

Nel secondo paragrafo il documento offre essenziali accenni all’aspetto 

storico-evolutivo dello scambio di pace con una particolare accentuazione delle 

caratteristiche tipiche dei Rito romano circa la collocazione del sintagma rituale nei 

riti di comunione. 

L’uso di scambiarsi la pace sin dagli inizi del cristianesimo è stato uno degli 

elementi caratteristici con il quale le primitive comunità ecclesiali manifestavano la 

loro identità e il loro amore reciproco, così come attestato dalla Sacra Scrittura, 

mediante la formula utilizzata a conclusione di molte lettere dell’apostolo Paolo.
12

 

Qualificato nell’antichità, tra le altre denominazioni, come «signaculum 

orationis»,
13

 il bacio di pace è stato ritenuto nell’ambito della consuetudine liturgica 

romana come disposizione alla Comunione eucaristica. Inoltre, il gesto dello 

scambio di pace, per il suo valore profondo e per l’importanza che rivestiva 

all’interno della comunità cristiana, si è arricchito anche di elementi verbali fino a 

costituire un vero e proprio rito all’interno della celebrazione dell’Eucaristia. Fin dal 

tempo del Papa S. Innocenzo I, il rito della pace è inserito nella preparazione alla 

Comunione eucaristica,
14

 e tale posizione si è andata consolidando nel corso della 

progressiva codificazione della liturgia romana.
15

 È a questa collocazione che si 

riferisce S. Agostino quando fa seguire il rito della pace al Padre nostro.
16

 In tale 

contesto, il legame tra la pace e la comunione divenne nel tempo sempre più stretto, 

                                                 
12

 Cf. Rm 16, 16: «Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo»; 1 Cor 16, 20 e 2 Cor 13, 12: 

«Salutatevi a vicenda con il bacio santo»; 1 Ts 5, 26: «Salutate tutti i fratelli con il bacio santo». «Un 

segno che nella comunità cristiana attesta il superamento di tutte le divisioni e delle fazioni, sino al 

ristabilimento dell’amore reciproco tra fratelli che condividono la stessa fede in Cristo. Per questo 

sembra che sin dai primi secoli le comunità cristiane abbiano previsto lo scambio del bacio santo 

durante la celebrazione eucaristica […]. Purtroppo con i secoli il gesto rischia di perdere di 

significato, ridotto com’è ad un semplice saluto. Al contrario si dovrebbe recuperarne l’importanza, 

come per il valore della colletta economica a favore dei poveri: è gesto di riconciliazione, di pace e 

d’amore che impone ai credenti di farsi carico delle debolezze degli altri e di formare quel solo corpo 

che dall’eucaristia forma ed edifica la Chiesa. Il bacio santo dovrebbe essere espressione di quella 

santità donata dal Signore che ha bisogno, nella ferialità dell’esistenza, di diventare santità nei gesti e 

nei comportamenti»: A. PITTA, Seconda lettera ai Corinzi (= Nuovo Testamento. Commento 

esegetico e spirituale), Città Nuova, Roma 2008, pp. 163-164. Nella 1 Pt 5, 14 si legge: «Salutatevi 

l’un l’altro con un bacio d’amore fraterno»; qui il bacio si definisce come “bacio d’amore” 

sottolineando l’aspetto personale della comunione fraterna dei cristiani. Significativa è pure la 

conclusione della seconda lettera ai Tessalonicesi, laddove al posto della formula consueta paolina 

del bacio santo, l’Apostolo augura che il Signore, definito “Signore della pace”, dia la pace alla 

comunità di Tessalonica “sempre e in ogni modo” (2 Ts 3, 16). 
13

 TERTULLIANO, De oratione 18, 1: CCL 1, 267; Cf. S. GIUSTINO, Apologia I, 65, 2: SCh 

507, 302: «Inter nos osculo salutamus precibus finitis. Deinde antistiti fratrum affertur panis et 

poculum aquae et vini aqua mixti».  
14

 Cf. S. INNOCENZO PP. I, Epistula Decentio episcopo Eugubino, I, 4: PL 20, 553A: «Post 

omnia quae aperire non debeo pax sit indicenda per quam constet populum ad omnia quae in 

mysteriis aguntur atque in ecclesia celebrantur praebuisse consensum ac finita esse pacis concludentis 

signaculo demonstretur». 
15

 Cf. S. GREGORIO MAGNO PP., Registrum 9, 26: CCL 140A, 587; Dialogorum libri IV, III, 

36: PL 77, 304C; Homiliae in evangelia II, 37, 9: PL 76, 1281A. 
16

 «Ubi est peracta sanctificatio, dicimus orationem dominicam, post ipsam dicitur: Pax 

vobis, et osculantur christiani in osculo sancto»: S. AGOSTINO, Sermo 227, 63-65: PL 38, 1101. 
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tanto che la pace non solo veniva data a coloro che potevano accostarsi alla sacra 

Comunione, ma ha assunto il carattere di elemento sostitutivo della Comunione 

stessa. La storia attesta che il sacerdote, recitata la preghiera per la pace – che 

acquista sempre più importanza nello svolgimento di questo rito – con gli occhi fissi 

all’Eucaristia, si danda est pax, trasmetteva la pace agli altri dopo aver baciato 

l’altare o l’ostia consacrata, a significare che Cristo è la fonte primaria della pace.
17

 

Nella sua evoluzione storica, il rito della pace ha sempre mantenuto il suo 

senso eucaristico ed ha costantemente conservato il significato di richiesta a Cristo 

del dono dell’unità e della pace, anche quando lo scambio di pace non veniva più 

attuato. La riforma liturgica, dopo il Concilio Vaticano II, al fine di arricchire 

l’espressività di questo rito, senza tralasciare mai la continuità del suo senso sacro di 

preparazione alla Comunione, ci ha offerto la possibilità di recuperare in alcune 

circostanze più adeguate lo scambio della pace tra i fedeli, riprendendo elementi 

della forma più antica di questo rito. 

A tal proposito, il documento, nel presentare il significato teologico dello 

scambio di pace afferma che: «Esso trova il suo punto di riferimento nella 

contemplazione eucaristica del mistero pasquale – diversamente da come fanno altre 

famiglie liturgiche che si ispirano al brano evangelico di Matteo (cf. Mt 5, 23) – 

presentandosi così come il “bacio pasquale” di Cristo risorto presente sull’altare». 

La citazione in nota del Ritus servandus dell’editio typica del Missale Romanum del 

1962 rimanda in maniera implicita alla forma straordinaria del Rito romano secondo 

la quale il sacerdote pronuncia la preghiera per la pace guardando l’ostia consacrata 

deposta sull’altare e riceve dalla presenza eucaristica la pace attraverso il gesto del 

bacio dell’altare prima di poter offrire la pace agli altri. La pace viene da Cristo, 

simboleggiato dall’altare, e si trasmette individualmente dall’uno all’altro. Baciando 

l’altare il sacerdote attinge da Cristo la pace e la trasmette a coloro che gli stanno 

accanto così come descritto chiaramente da Guglielmo Durando.
18

 

 Il senso teologico-liturgico del rito di pace è espresso tanto nelle rubriche del 

Messale Romano conciliare quanto nelle indicazioni presenti nell’Institutio 

Generalis, per cui il documento, considerando i riti che preparano alla comunione 

come un insieme ben articolato e organico «entro il quale ogni elemento ha la sua 

propria valenza e contribuisce al senso globale della sequenza rituale che converge 

verso la partecipazione sacramentale al mistero celebrato», sostiene che «lo scambio 

della pace trova il suo posto tra il Pater noster − al quale si unisce mediante 

l’embolismo che prepara al gesto della pace – e la frazione del pane – durante la 

quale si implora l’Agnello di Dio perché ci doni la sua pace −». E, riprendendo 

quanto già consolidato dalla normativa vigente, ripropone il suo significato 

teologico e la sua valenza ecclesiologica quando afferma che con questo gesto, che 

“ha la funzione di manifestare pace, comunione e carità”,
19

 la Chiesa “implora la 

pace e l’unità per se stessa e per l’intera famiglia umana, e i fedeli esprimono la 

                                                 
17

 Cf. MISSALE ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum 

pontificum cura recognitum, Editio typica, 1962, Ritus servandus, X, 3. 
18

 «(Sacerdos) erigens se, recipit pacem ab altari iuxta patenam, a sinistra parte ipsius, vel si 

malit, osculatur oram ipsius patenae vel labium calicis, dicens Pax Christi et ecclesiae habundet 

semper in cordibus nostris, amen; et mox conversus ad diaconum dat illi pacem vel aliis prout fuerit 

faciendum, dicens Pax tecum et ille respondet Et cum spiritu tuo»: Instructiones, ed. J. BERTHELET, 

Instructiones et constitutiones de Guillaume Durand, le Speculateur publiées d’après le manuscrit de 

Gessenon, Martial 1900, p. 73. 
19

 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., 

Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, n. 71: AAS 96 (2004) p. 571. 
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comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramento”,
20

 

cioè al Corpo di Cristo Signore». 

 

 

II. Sintesi evolutiva del documento 

 

n. 3: Sinodo dei Vescovi ed Esortazione Apostolica “Sacramentum caritatis” 

 

 Poiché il documento, come è stato già accennato, è il risultato di un lungo 

cammino di riflessione e approfondimento del significato dello scambio di pace, si 

fa riferimento, nel terzo paragrafo, all’incarico che la Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha ricevuto dal Papa Benedetto XVI, alla luce 

di quanto emerso durante l’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 

sull’Eucaristia nel 2005, di procedere ad uno studio del gesto liturgico che, 

nell’ambito della prassi liturgico-pastorale post-conciliare ha determinato una 

crescente enfasi nella sua attuazione, da suscitare un certo disturbo e confusione 

nella celebrazione liturgica proprio prima della comunione sacramentale. 

Nell’Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis, al n. 49, infatti, Papa Benedetto 

XVI aveva affidato al Dicastero «il compito di considerare la problematica 

concernente lo scambio della pace, affinchè fosse salvaguardato il senso sacro della 

celebrazione eucaristica e il senso del mistero nel momento della Comunione 

sacramentale».
21

 

 Riprendendo il contenuto del n. 49 dell’Esortazione Apostolica Sacramentum 

caritatis, il documento mette in luce i valori positivi dello scambio di pace nella 

celebrazione eucaristica, considerata “sacramento della pace”, con le ripercussioni 

pastorali e sociali nell’attuale contesto storico: «Nel nostro tempo, così 

spaventosamente carico di conflitti, questo gesto acquista, anche dal punto di vista 

della sensibilità comune, un particolare rilievo in quanto la Chiesa avverte sempre 

più come compito proprio quello di implorare dal Signore il dono della pace e 

dell’unità per se stessa e per l’intera famiglia umana. […] Da tutto ciò si comprende 

l’intensità con cui spesso il rito della pace è sentito nella celebrazione liturgica». 

 Accanto a tali riflessioni significative sul piano del rapporto tra rito e vita, 

l’Esortazione Apostolica ribadisce, laddove vi è una comunità non ben educata a tale 

gesto di comunione ecclesiale, l’opportunità di moderare lo scambio di pace perché 

un’attuazione disordinata dello stesso, mentre oscura il significato simbolico 

connesso, provoca allo stesso tempo una confusione tale da disturbare il momento di 

raccoglimento e di preparazione alla Comunione eucaristica. A tal riguardo, 

pertanto, si riprende quanto il Papa Benedetto XVI sostiene, e cioè, che: «È bene 

ricordare come non tolga nulla all’alto valore del gesto la sobrietà necessaria a 

                                                 
20

 MISSALE ROMANUM, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, 

auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica tertia, diei 

20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, reimpressio emendata 2008, Institutio Generalis, n. 82. Cf. 

BENEDETTO PP. XVI, Esort. Apost. post-sinod., Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, n. 49: AAS 

99 (2007) p. 143. L’eucologia sottolinea che dall’Eucaristia scaturisce per ogni cristiano il dono della 

pace e dell’unità: «Sumpsimus, Domine, sacramentum unitatis; praesta nobis, quaesumus, sancta 

unanimitate in domo tua viventibus, pacem habere quam tradimus, pacem servare quam sumimus»: 

MISSALE ROMANUM, Missae et orationes pro variis necessitatibus vel ad diversa, n. 15: Pro 

concordia fovenda, Post communionem, p. 1107. 
21

 Cf. BENEDETTO PP. XVI, Esort. Apost. post-sinod., Sacramentum caritatis, 22 febbraio 

2007, n. 49: AAS 99 (2007) p. 143. 
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mantenere un clima adatto alla celebrazione, per esempio facendo in modo di 

limitare lo scambio della pace a chi sta più vicino». 

 

n. 4: Contributo dei cristiani alle sfide del mondo contemporaneo 

 

 Il documento, dunque, procede a fornire un sintetico commento al brano 

dell’Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis, affermando che le parole del 

Papa Benedetto XVI avvalorano la positività del gesto liturgico e del potenziale 

apporto che esso può offrire nel far fronte alle problematiche profonde del mondo 

contemporaneo. Esso, infatti, è da considerarsi «come contributo dei cristiani, con la 

loro preghiera e testimonianza a colmare le angosce più profonde e inquietanti 

dell’umanità contemporanea». Proprio da questo profondo e proficuo significato 

scaturisce la necessità di «prendersi cura di questo rito e a compiere questo gesto 

liturgico con senso religioso e sobrietà». 

 È ribadita qui la necessità di prendersi cura del rito e di recuperare il valore 

religioso e sacro del gesto liturgico nell’ottica del primato divino,
22

 entro il quale «il 

“Sacrum” della Messa non è una “sacralizzazione”, cioè un’aggiunta dell’uomo 

all’azione di Cristo nel cenacolo», ma «è una sacralità istituita da Lui»,
23

 per cui è 

compito della liturgia favorire e far risplendere il senso del sacro. 

 In linea, dunque, con i numerosi documenti del Magistero pontificio e le 

disposizioni della Santa Sede che trattano tematiche di carattere liturgico, il 

documento sprona a sforzarsi maggiormente per recuperare anche in questo 

momento della celebrazione eucaristica un profondo senso di adorazione e di 

raccoglimento. 

 

n. 5: Iter del documento 

 

 In sintesi viene presentato l’iter che ha portato alla formulazione di tale 

documento. Facendo riferimento a quanto la stessa Esortazione Apostolica 

Sacramentum caritatis aveva chiesto, − riflettere sul significato del rito della pace e 

studiare la possibilità di un’altra collocazione dello scambio di pace rispetto 

all’attuale ordinamento rituale – si deduce che l’incarico ricevuto dal Papa 

Benedetto XVI risale all’anno 2007. La Congregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti da subito ha proceduto a chiedere un parere ad alcuni 

esperti in materia liturgica e ai Consultori del Dicastero su tale questione. A ciò va 

aggiunta anche la consultazione delle Conferenze dei Vescovi sull’opportunità di 

mantenere lo scambio di pace al momento della comunione o trasferirlo 

eventualmente in un’altra parte della celebrazione. Tale consultazione, con la varietà 

delle proposte e motivazioni fornite, ha permesso di avere una mappa completa 

riguardo sia al significato dello scambio di pace, così come percepito nelle diverse 

aree geo-culturali del mondo, offrendo interessanti riflessioni di carattere teologico e 

pastorale, sia alle modalità di attuazione nell’ambito della celebrazione eucaristica 

con le problematiche connesse. 

 La conclusione alla quale è giunto il Dicastero, dopo la consultazione delle 

Conferenze episcopali, è stata quella di mantenere lo scambio di pace nell’attuale 

collocazione, senza «introdurre cambiamenti strutturali nel Messale Romano», per 

                                                 
22

 Cf. 1 Gv 4, 19. 
23

 GIOVANNI PAOLO PP. II, Lett. Dominicae Cenae, 24 febbraio 1980, n. 8: AAS 72 (1980) 

128.  
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salvaguardare la caratteristica del Rito romano e per il rispetto dovuto ad una 

tradizione plurisecolare e a un principio di identità rituale. Ciò, infatti, è ripreso nel 

n. 2 del documento, laddove si ribadisce che il gesto di pace nell’ambito del Rito 

romano è da considerarsi come preparazione alla comunione, come gesto pasquale, 

come segno della pace che il Cristo Risorto ha lasciato ai suoi discepoli, e che esso è 

parte di un complesso di azioni rituali che esprimono aspetti della comunione con 

Dio e con i fratelli. 

 Inoltre, il documento, non nascondendo le difficoltà di ordine pastorale che 

tale gesto comporta in ambito celebrativo quando raggiunge espressioni eccessive, 

offre alcune “disposizioni pratiche” che ricalcano la retta modalità di attuazione 

dello scambio di pace, secondo quanto già abbondantemente espresso dalla 

normativa vigente, nella tutela della sacralità del momento nel quale esso viene 

compiuto. 

 

 

III. Normativa e disciplina rituale 

 

n. 6: Suggerimenti pratici 

 

 Nella consapevolezza che una genuina ortoprassi scaturisce da una chiara 

ortodossia, il documento, rilevando l’importanza dell’argomento sotto il profilo 

pastorale e spirituale, ribadisce che l’“intelligenza” del rito è in funzione della 

partecipazione liturgica e, quindi, della fruttuosità della celebrazione per la vita del 

fedele, per cui «se i fedeli non comprendono e non dimostrano di vivere, con i loro 

gesti rituali, il significato corretto del rito della pace, si indebolisce il concetto 

cristiano della pace e si pregiudica la loro fruttuosa partecipazione all’Eucaristia».  

Inoltre, si accenna al fatto che il compito di fornire il significato teologico-

liturgico dello scambio di pace è affidato, oltre all’Institutio Generalis del Messale 

Romano, che costituisce la fons cui attingere il senso di ogni azione o gesto 

liturgico, e alle riflessioni contenute nel presente testo, ad un allegato che 

accompagna la Lettera circolare: si tratta di alcune linee orientative che dovranno 

aiutare a formulare una opportuna catechesi sullo scambio di pace.
24

 Il documento, 

dunque, fa scaturire dai principi teologici e liturgici quella necessaria catechesi del 

segno il cui scopo è di aiutare tutti, sacerdoti e fedeli, a coglierne il genuino senso, 

correggendo eventuali prassi che ne travisano il significato e che recano confusione 

nel momento in cui il gesto stesso è compiuto. 

Questo n. 6, con il quale si offrono alcuni suggerimenti pratici, insieme ai 

suoi quattro ulteriori paragrafi che seguono, costituisce il nucleo centrale della 

Lettera circolare. Sono presi in considerazione rispettivamente: l’attuale 

ordinamento rituale dello scambio di pace nella celebrazione dell’Eucaristica così 

come figura nel Messale Romano, gli adattamenti che le Conferenze dei Vescovi 

possono attuare in merito a tale gesto, alcune circostanze problematiche nelle quali 

tale gesto liturgico risulta eccessivo e fuorviante nel suo significato, l’invito a 

programmare una catechesi liturgica sul segno rituale. 

 

6.a: Ordinamento attuale 

                                                 
24

 Gli “Orientamenti per una catechesi sul gesto di scambiarsi il dono della pace nella 

celebrazione della Messa” costituiscono la base per un approfondimento catechetico-liturgico più 

sistematico a cura delle singole Conferenze dei Vescovi. 
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 Anzitutto il documento sottolinea ancora una volta il profondo significato del 

rito della pace in sé e l’importanza che lo scambio di pace assume nel contesto 

dell’Eucaristia. Poiché la celebrazione dell’Eucaristia, come tutta la liturgia, si 

compie mediante segni concreti attraverso i quali «la fede si alimenta, si irrobustisce 

e si esprime»,
25

 il documento ribadisce che una retta attuazione dello scambio di 

pace pone maggiormente in luce il suo significato; esso acquista ancor più 

espressività ed efficacia e nello stesso tempo contribuisce a far sì che la celebrazione 

risplenda per decoro e in dignità. 

L’Institutio Generalis del Messale Romano, via maestra per l’interpretazione 

autentica del rito della Messa, offre attualmente due possibili modalità di eseguire il 

rito della pace:
26

 

1) Secondo la prima modalità, il rito della pace è costituito dalla preghiera 

«Signore Gesù Cristo», dall’annuncio «La pace del Signore sia sempre con voi» con 

la risposta del popolo: «E con il tuo spirito». 

2) In base alla seconda modalità, il rito della pace è costituito dalla preghiera 

«Signore Gesù Cristo», dall’annuncio «La pace del Signore sia sempre con voi» con 

la risposta del popolo: «E con il tuo spirito» e, secondo l’opportunità, dall’invito 

«Scambiatevi il dono della pace» e dallo scambio di pace. 

Questa duplice possibilità si incontra nelle diverse forme di celebrazione 

della Messa, illustrate nell’Institutio Generalis del Messale Romano, così come 

segue. 

Nella Messa senza il diacono: «il sacerdote, con le braccia allargate dice ad 

alta voce la preghiera: Signore Gesù Cristo; terminata la preghiera, allargando e 

ricongiungendo le mani, annuncia la pace, dicendo verso il popolo: La pace del 

Signore sia sempre con voi. Il popolo risponde: E con il tuo spirito. Poi, secondo 

l’opportunità, il sacerdote soggiunge: Scambiatevi il dono della pace. Il sacerdote 

può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non 

disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche buon motivo, vuol 

dare la pace ad alcuni fedeli. Tutti però, secondo quanto è stabilito dalla Conferenza 

Episcopale, si manifestano reciprocamente pace, comunione e carità. Quando si dà 

la pace, si può dire: La pace del Signore sia sempre con te, a cui si risponde: 

Amen».
27

  

Nella Messa con il diacono: «Dopo che il sacerdote ha detto la preghiera per 

la pace e rivolto l’augurio: La pace del Signore sia sempre con voi, al quale il 

popolo risponde: E con il tuo spirito, il diacono, secondo l’opportunità, invita a darsi 

scambievolmente la pace, dicendo, a mani giunte e rivolto verso il popolo: 

Scambiatevi il dono della pace. Riceve dal sacerdote la pace, e la può dare agli altri 

ministri a lui più vicini».
28

 

Nella Messa concelebrata, se si ritiene opportuno lo scambio di pace: «Dopo 

l’invito del diacono o, se questo è assente, di uno dei concelebranti: Scambiatevi il 

dono della pace, tutti si scambiano tra loro la pace. Coloro [i concelebranti] che 

sono più vicini al celebrante principale ricevono da lui la pace prima del diacono».
29

 

                                                 
25

 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 20. 
26

 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 154, 181, 266. 
27

 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 154. 
28

 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 181. 
29

 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 239. 
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Nella Messa a cui partecipa un solo ministro: «Dopo l’acclamazione al 

termine dell’embolismo che segue il Padre nostro, il sacerdote dice la preghiera: 

Signore Gesù Cristo, che hai detto, quindi soggiunge: La pace del Signore sia 

sempre con voi, e il ministro risponde: E con il tuo spirito. Se lo ritiene opportuno, il 

sacerdote offre la pace al ministro».
30

 

Inoltre, la stessa Institutio Generalis del Messale Romano al n. 82 presenta in 

maniera chiara il significato dello scambio di pace: 

 
Segue il rito della pace, con il quale la Chiesa implora la pace e l’unità per se stessa e 

per l’intera famiglia umana, e i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l’amore 

vicendevole, prima di comunicare al Sacramento.  

Spetta alle Conferenze Episcopali stabilire il modo di compiere questo gesto di pace 

secondo l’indole e le usanze dei popoli. Conviene tuttavia che ciascuno dia la pace 

soltanto a chi gli sta più vicino, in modo sobrio. 

 

La normativa, dunque, afferma che lo scambio di pace, indicato nel rito della 

Messa come facoltativo e non obbligatorio, è inserito in una sequenza rituale 

comprendente: la preghiera del sacerdote: Signore Gesù Cristo; il saluto del 

sacerdote: La pace del Signore sia sempre con voi, con la risposta dei fedeli: E con il 

tuo spirito; lo scambio di pace con i vicini. Ciò che potrebbe essere problematico, 

specialmente in alcuni contesti, è il gesto dello scambiarsi la pace, perché, non 

compreso nel suo intrinseco valore, anziché aiutare a ben disporsi alla Comunione 

può indurre ad una distrazione. 

Secondo l’Institutio Generalis, dunque, la preghiera, l’annuncio di pace e 

l’invito non si omettono, mentre lo scambio si attua secondo l’opportunità. Ciò 

significa che si lascia aperto il campo all’applicazione da parte del sacerdote, il 

quale dovrà decidere non secondo criteri soggettivi e riduttivi, ma in rapporto al tipo 

di comunità che ha davanti, al necessario raccoglimento e al bene spirituale dei 

fedeli che presiede.
31

 Il rito della pace, pertanto, richiede di essere sapientemente 

gestito e saggiamente attuato, secondo quanto prescritto nel rito della Messa.
32

 

In conseguenza di tale normativa liturgica, la Lettera circolare ricorda al 

sacerdote che presiede l’Eucaristia che «è del tutto legittimo asserire che non si tratta 

di invitare “meccanicamente” a scambiarsi il segno della pace. Se si prevede che 

esso non si svolgerà adeguatamente a motivo delle concrete circostanze o si ritiene 

pedagogicamente sensato non realizzarlo in determinate occasioni, si può omettere e 

talora deve essere omesso». In tal senso il documento legge e richiama l’attenzione 

sul “pro opportunitate” che la rubrica dell’Ordo Missae prevede per lo scambio di 

pace, inciso che già durante la fase di riforma del rito della Messa era stato fatto 

oggetto di attenta riflessione e il suo mantenimento fu confermato a salvaguardia 

della verità e naturalezza del gesto.
33

 

La frase “pro opportunitate” nella fase del lavoro di riforma sottoposto dalla 

Presidenza del Consilium all’approvazione di Paolo VI, fu da lui in persona annotata 

con le parole: «Togliere “pro opportunitate”?». Ma la frase non fu cancellata e 

Mons. Bugnini, all’epoca Segretario del Consilium ad exsequendam Constitutionem 

                                                 
30

 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 266. 
31

 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 352. 
32

 Cf. MISSALE ROMANUM, Ordo Missae, nn. 126-128. 
33

 Cf. M. BARBA, La riforma conciliare dell’Ordo Missae. Il percorso storico-redazionale 

dei riti d’ingresso, di offertorio e di comunione. Nuova edizione, totalmente rivista, ampiamente 

integrata e diffusamente aggiornata, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2008 (= Bibliotheca 

«Ephemerides Liturgicae» - «Subsidia», 120), pp. 298-303. 
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de sacra liturgia, commenta: «Era una domanda di riflessione. L’inciso fu 

conservato, anche se ci sono casi nei quali non è opportuno che avvenga il gesto di 

pace. Allora l’invito di pace sarebbe formalistico e non vero».
34

 Ovviamente i casi 

meno opportuni sono le grandi assemblee, specialmente all’aperto, per cui Mons. 

Bugnini annota che: «l’esperienza ha poi mostrato quanto questi timori fossero 

infondati. Il gesto di pace che si svolge in pochi minuti è una delle gemme del nuovo 

rito della Messa, da tutti apprezzato».
35

 

 

6. b: Conferenze dei Vescovi e adattamenti 

 

 Si ribadisce il fatto che «compete alle Conferenze dei Vescovi, con la 

recognitio della Sede Apostolica, stabilire il modo di compiere questo gesto di pace, 

solo nei casi ritenuti opportuni, secondo l’indole e le usanze dei popoli, nel rispetto 

del senso e del carattere di questa parte della celebrazione».
36

 Nell’affrontare tale 

argomento degli adattamenti, il documento suggerisce alle Conferenze dei Vescovi 

di rivedere il modo di darsi la pace e valutare se non sia il caso di cambiarlo, 

specialmente in occasione della traduzione della terza edizione tipica del Messale 

Romano o in altre edizioni del medesimo libro liturgico.
37

  

Emerge in questo paragrafo la consapevolezza che, nello stabilire queste 

modalità rituali, si debba tener presente che è sempre più conveniente scegliere quel 

segno che esprime di più il senso religioso della comunione ecclesiale, fondata nella 

presenza di Cristo, e che si distingue dai modi ordinari di saluto o di espressioni 

augurali. Per cui, «in quei luoghi dove si optò per gesti familiari e profani del saluto, 

dopo l’esperienza di questi anni, potrebbero essere sostituiti con altri gesti più 

specifici».  

 

6. c: Circostanze problematiche 

 

 Il documento elenca qui alcune di quelle circostanze problematiche nelle 

quali lo scambio di pace può portare a degli abusi.  

Non di rado nell’ambito della prassi celebrativa il profondo significato 

teologico dello scambio di pace è sostituito da un preponderante senso sociologico e 

in non pochi casi per nulla sacro, per cui esso si è andato via via deformando e 

degenerando. Infatti, nelle celebrazioni eucaristiche di comunità non pienamente 

educate al senso genuino del gesto, i segni di pace abbondano e sono ogni volta più 

grandi le esuberanze emotive, pregiudicando il contegno della comunità riunita con 

una serie scomposta di abbracci e strette di mano, interrompendo così il clima di 

raccoglimento che deve mantenersi necessariamente prima della comunione. Con 

questi eccessi di gesti e forme smisurate che distraggono coloro che partecipano 

all’Eucaristia si è sbiadito il senso della originale veritas rerum del gesto liturgico 

ampliando ancora di più la distanza tra la realtà significata e il rito posto in atto. 

                                                 
34

 A. BUGNINI, La riforma liturgica (1948-1975). Nuova edizione riveduta e arricchita di 

note e di supplementi per una lettura analitica, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 1997 (= Bibliotheca 

«Ephemerides Liturgicae» Subsidia 30), p. 377. 
35

 A. BUGNINI, La riforma liturgica, pp. 373-374, nota 42. 
36

 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 82; anche nn. 154 e 390; 

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., Redemptionis 

Sacramentum, 25 marzo 2004, n. 72: AAS 96 (2004) p. 572. 
37

 Cf. S. BIANCHI, «Offerte vobis pacem», in Notitiae 7 (1971) 273-275. 
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Un primo elemento che il documento invita a evitare è quello di introdurre 

un canto che accompagni lo scambio di pace. Questo, infatti, non è previsto tra 

l’elenco che offre l’Istruzione Musicam Sacram e l’Ordo cantus Missae circa i 

momenti della celebrazione dell’Eucaristia nei quali è da promuovere la 

partecipazione dei fedeli con il canto.
38

 Lo scambio di pace, mantenendo il suo 

valore simbolico, deve essere compiuto con brevità, per cui non viene accompagnato 

da uno specifico canto. Infatti, il documento precisa che: «Nel Rito romano non è 

tradizionalmente previsto un canto per la pace perché si prevede un tempo 

brevissimo per scambiare la pace solo a coloro che sono più vicini. Il canto per la 

pace suggerisce, invece, un tempo molto più ampio per lo scambio della pace». 

La sacralità del momento esige che ogni azione rituale sia compiuta senza 

creare confusione e disturbo. Anche lo scambio di pace, dunque, ha bisogno di 

essere rivestito di sobrietà e decoro. Non, dunque, un semplice saluto, né un mero 

gesto di cordiale affetto, ma una preghiera e un segno sacro, un impegno personale e 

sincero a conservare la pace, la comunione e la carità come doni che provengono da 

Dio mediante il sacrificio redentore di Cristo. Per tali motivi il documento 

disapprova «lo spostamento dei fedeli dal loro posto per scambiarsi il segno della 

pace tra loro». Per cui, i fedeli, quando sono invitati a scambiarsi la pace, devono 

osservare quanto previsto dalla normativa e non lasciare il proprio posto per dare la 

pace a tutti, specialmente a coloro che sono lontani. Nella coscienza dei fedeli, 

dunque, lo scambio di pace non deve essere minimizzato né esageratamente 

enfatizzato, ma piuttosto espressivo e discreto allo stesso tempo in accordo con la 

natura didattica della liturgia secondo la quale i riti «rifulgano per nobile semplicità; 

siano chiari nella loro brevità e senza inutili ripetizioni; siano adatti alla capacità di 

comprensione dei fedeli e non abbiano bisogno, in genere, di molte spiegazioni».
39

 

Pertanto, se viene compiuto lo scambio, «ciascuno dia la pace soltanto a chi gli sta 

più vicino, in modo sobrio».
40

 

Ciò vale anche per coloro che presiedono la celebrazione eucaristica. La 

normativa prevede che, secondo l’opportunità pastorale, il sacerdote celebrante 

possa «dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non 

disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche buon motivo, vuol 

dare la pace ad alcuni fedeli».
41

 Il documento, dunque, ribadisce il fatto che il 

sacerdote non deve lasciare l’altare per scendere nella navata per dare la pace ai 

fedeli, né prolungare oltremodo tale gesto rituale. Per cui sono da riprovare quelle 

forme di protagonismo da parte dei sacerdoti che per ricerca di popolarità o altro, 

compiono simili gesti. 

Tra le circostanze particolari nelle quali lo scambio di pace potrebbe rivelarsi 

problematico e che richiamano la responsabilità del sacerdote, il documento 

                                                 
38

 Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istr., Musicam Sacram, 5 marzo 1967, nn. 27-36: 

AAS 59 (1967) 308-310; MISSALE ROMANUM, ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani 

II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo cantus Missae, Typis Polyglottis 

Vaticanis 1972, Praenotanda, pars II: De ritibus in cantu Missae servandis, nn. 1-18, pp. 8-11. 
39

 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, 

4 dicembre 1963, n. 34: AAS 56 (1964) 109. 
40

 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 82. Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO 

DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, n. 72: 

AAS 96 (2004) p. 572; BENEDETTO PP. XVI, Esort. Ap. post-sinod., Sacramentum caritatis, 22 

febbraio 2007, n. 49: AAS 99 (2007) p. 143. 
41

 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 154; CONGREGAZIONE PER IL CULTO 

DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, n. 72: 

AAS 96 (2004) p. 572. 
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annovera ad esempio, «la solennità di Pasqua e di Natale, o durante le celebrazioni 

rituali, come il Battesimo, la Prima Comunione, la Confermazione, il Matrimonio, le 

sacre Ordinazioni e le Professioni religiose e le Esequie». In tali casi lo scambio di 

pace non deve essere «occasione per esprimere congratulazioni, auguri o 

condoglianze tra i presenti». 

 

6. d: Catechesi liturgica sul rito della pace 

 

Si riprende quanto espresso al n. 6 riguardo al vademecum o sussidio 

preparato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 

circa le linee orientative per la catechesi sul rito della pace nella liturgia romana. Si 

tratta di una serie di spunti teologico-pastorali che devono stimolare ogni 

Conferenza dei Vescovi, così come i sacerdoti e i laici, a rivalutare il significato 

teologico, liturgico e spirituale dello scambio di pace e a sussidiare una sua corretta 

e accurata attuazione nella celebrazione della santa Messa. L’allegato al documento 

è costituito da una serie di dati liturgici, catechetici e biblici per aiutare i ministri 

ordinati e tutti i battezzati che partecipano alla santa Messa a cogliere il significato 

autentico del rito della pace nel suo insieme e, al suo interno, dello scambio di pace 

perché la sua attuazione sia conforme al significato liturgico. 

Tale raccolta di dati ha lo scopo di fungere da modello per la preparazione di 

una o più catechesi sul segno di pace nella santa Messa. È un materiale destinato ai 

ministri ordinati e ai catechisti perché possano approntare un piano catechetico per 

diversi destinatari: adulti, giovani, bambini… 

Inoltre, basati sulla normativa vigente, sui dati biblici e sull’esperienza 

celebrativa, questi orientamenti catechetici costituiscono insieme alla Lettera 

circolare, da cui sono scaturiti, un contributo a mettere in risalto la verità del gesto 

liturgico dello scambio di pace, distinguendolo da un semplice saluto tra familiari, 

amici o conoscenti, ma conferendogli il valore sacro che gli è proprio. 

 

n.7: Lex orandi – lex credendi – lex vivendi 

 

 Il documento ribadisce la consapevolezza della mutua relazione che 

intercorre tra lex orandi e lex credendi che sfocia inevitabilmente nella lex vivendi, 

per cui sottolinea il profondo rapporto tra fede creduta e fede testimoniata attraverso 

uno stretto legame con la fede celebrata. In questa triade, la lex orandi si pone come 

raccordo tra la lex credendi e la lex vivendi. In tal senso, si auspica che lo scambio di 

pace diventi nella vita ciò che esso significa nella celebrazione liturgica: è chiamata 

in causa qui la responsabilità sociale di tutti i cristiani nella «costruzione di un 

mondo più giusto e più pacifico» che «s’accompagna ad una comprensione più 

profonda del significato cristiano della pace». 

Viene, quindi, rievocata qui l’urgenza e la necessità di un recupero 

dell’orientamento mistagogico della pastorale e della catechesi in particolare. La 

catechesi mistagogica, promuovendo l’unità tra la fede celebrata, professata e 

vissuta, risulta essere il mezzo più appropriato per promuovere un’educazione al 

senso genuino della celebrazione liturgica che disponga i fedeli a vivere nella vita 

quanto creduto e celebrato. 

Significativo a tal proposito è il richiamo dell’Esortazione Apostolica 

Sacramentum caritatis ai tre elementi principali di cui la catechesi mistagogica è 

composta: «a) Si tratta innanzitutto della interpretazione dei riti alla luce degli 
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eventi salvifici, in conformità con la tradizione viva della Chiesa. In effetti, la 

celebrazione dell'Eucaristia, nella sua infinita ricchezza, contiene continui 

riferimenti alla storia della salvezza. In Cristo crocifisso e risorto ci è dato di 

celebrare davvero il centro ricapitolatore di tutta la realtà (cf. Ef 1,10). Fin dall'inizio 

la comunità cristiana ha letto gli avvenimenti della vita di Gesù, ed in particolare del 

mistero pasquale, in relazione a tutto il percorso veterotestamentario. b) La catechesi 

mistagogica si dovrà preoccupare, inoltre, di introdurre al senso dei segni contenuti 

nei riti. Questo compito è particolarmente urgente in un'epoca fortemente 

tecnicizzata come l'attuale, in cui c'è il rischio di perdere la capacità percettiva in 

relazione ai segni e ai simboli. Più che informare, la catechesi mistagogica dovrà 

risvegliare ed educare la sensibilità dei fedeli per il linguaggio dei segni e dei gesti 

che, uniti alla parola, costituiscono il rito. c) Infine, la catechesi mistagogica deve 

preoccuparsi di mostrare il significato dei riti in relazione alla vita cristiana in tutte 

le sue dimensioni, di lavoro e di impegno, di pensieri e di affetti, di attività e di 

riposo. È parte dell'itinerario mistagogico porre in evidenza il nesso dei misteri 

celebrati nel rito con la responsabilità missionaria dei fedeli. In tal senso, l’esito 

maturo della mistagogia è la consapevolezza che la propria esistenza viene 

progressivamente trasformata dai santi Misteri celebrati. Scopo di tutta l'educazione 

cristiana, del resto, è di formare il fedele, come «uomo nuovo», ad una fede adulta, 

che lo renda capace di testimoniare nel proprio ambiente la speranza cristiana da cui 

è animato».
42

 

 La riflessione catechetica, dunque, arricchisce la vita liturgica della comunità 

cristiana e la necessità di una sua accurata preparazione deve stimolare Vescovi e 

sacerdoti perché «non correggano solo gli abusi, ma spieghino chiaramente a tutti 

anche il fondamento teologico della disciplina sacramentale e della liturgia. Le 

catechesi, come già accadeva all’inizio della Chiesa, devono tornare ad essere un 

cammino che introduca alla vita liturgica».
43

 

Il documento insiste a fare passi avanti su tale argomento «perché da ciò 

dipende la qualità della nostra partecipazione eucaristica e l’efficacia del nostro 

inserimento, così come espresso nelle beatitudini, tra coloro che sono operatori e 

costruttori di pace». 

 

 

IV. Conclusione 

 

n. 8: Esortazione conclusiva 

 

Il documento si chiude con una esortazione rivolta ai Vescovi – moderatori, 

custodi e promotori della vita liturgica e primi responsabili della formazione 

sacerdotale – e ai sacerdoti – primi collaboratori dei Vescovi – «a voler considerare 

e approfondire il significato spirituale del rito della pace nella celebrazione della 

Santa Messa, nella propria formazione liturgica e spirituale e nell’opportuna 

catechesi ai fedeli». 

Si fa appello qui all’ars celebrandi la cui acquisizione contribuisce al 

raggiungimento dell’actuosa participatio. Il sacerdote, nel contesto della propria 

                                                 
42

 BENEDETTO PP. XVI, Esort. Apost. post-sinod., Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, 

n. 64: AAS 99 (2007) pp. 153-154. 
43

 SINODO DEI VESCOVI, Rel. fin. La Chiesa, nella parola di Dio celebra i misteri di Cristo 

per la salvezza del mondo: L’Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, p. 6. 
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formazione liturgica e spirituale e in quello della catechesi ai fedeli, deve essere 

consapevole che i riti di comunione – Padre nostro, embolismo, rito della pace, 

frazione del pane, Agnus Dei, comunione – costituiscono un complesso sequenziale 

di preghiere e gesti che preparano immediatamente all’incontro sacramentale con il 

Signore, presente realmente nell’Eucaristia, e sono al contempo il traguardo 

dell’orientamento strutturale dell’intera celebrazione della Santa Messa. In questo 

quadro celebrativo ogni singolo elemento verbale e gestuale deve essere mantenuto 

nella propria specificità rituale e spirituale. 

L’arte del presiedere le celebrazioni liturgiche esige che il sacerdote, agendo 

in persona Christi,
44

 sviluppi quelle modalità espressive che, lungi dall’essere 

semplici qualità decorative, contribuiscono a renderlo segno credibile della grazia 

divina. Secondo il monito dell’Apostolo,
45

 il sacerdote è chiamato a presiedere con 

vivo senso di responsabilità, cosciente dell’importanza del ruolo e della dignità della 

celebrazione, facendo percepire ai fedeli, con le parole e i gesti, la presenza viva di 

Cristo.
46

 

 L’esortazione conclusiva del documento si carica anche di un afflato 

spirituale che scaturisce dalla profonda comprensione del rito. Con lo scambio di 

pace, se ciò è ritenuto opportuno, tutti manifestano l’unità della Chiesa corpo di 

Cristo, prima di ricevere degnamente il sacramento dell’unico Corpo e dell’unico 

Sangue del Redentore.
47

 I Padri e la continua tradizione della Chiesa hanno 

sottolineato la necessità che a ciò che viene compiuto esternamente corrisponda un 

atteggiamento interiore.
48

 Secondo l’Institutio Generalis del Messale Romano, 

quando si dà la pace si può dire: «La pace del Signore sia sempre con te, a cui si 

risponde: Amen».
49

 Con tali parole i fedeli esprimono che è lo stesso Cristo, la nostra 

pace, che deve essere riconosciuto e accettato nella fede. Per questo, tale gesto non 

deve ingenerare una diminuzione di raccoglimento e di preghiera personale, ma deve 

mantenere quel grado di sacralità proprio del momento. 

Nel riprendere, infine, l’espressione di san Paolo agli Efesini (2,14), “Cristo 

è la nostra pace”, il documento illustra che la pace implorata e che viene scambiata 

non è quella umana che gli uomini possono costruire da se stessi ma è un dono che 

viene dall’alto che dona agli uomini l’unità, è il dono pasquale di Cristo agli 

apostoli, è lui stesso la pace. Questo sacro dono del Risorto viene trasmesso tra i 

fedeli attraverso il segno dello scambio fraterno della pace, ovvero «attraverso un 

gesto umano elevato all’ambito del sacro». 

 

 

Rilievi sintetici 

 

                                                 
44

 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen Gentium, 21 

novembre 1964, nn. 10, 28; CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. sulla vita e sul ministero 

sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, 7 dicembre 1965, n. 2; PONTIFICALE ROMANUM ex Decreto 

Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli PP. VI editum Ioannis 

Pauli PP. II cura recognitum, De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, Editio typica 

altera, Typis polyglottis vaticanis, 1990, n. 101; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 4, 93. 
45

 Cf. Rm 12, 8. 
46

 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 93; CONGREGAZIONE PER IL CULTO 

DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, nn. 31, 

33: AAS 96 (2004) pp. 559, 560. 
47

 Cf. S. ISIDORO DI SIVIGLIA, De ecclesiasticis officiis, I, 15, 2: CCL 113, 17. 
48

 Cf. S. AGOSTINO, Sermo 227, 67-69: PL 38, 1102. 
49

 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 154. 
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 Al termine di questa presentazione del documento della Santa Sede sul 

significato e sul modo di attuare lo scambio di pace nella celebrazione della Santa 

Messa, viene spontaneo chiedersi: basterà una Lettera circolare per far fronte a 

determinate problematiche scaturite da una prassi sconsiderata? Riuscirà il 

documento della Santa Sede a scuotere il torpore delle coscienze nel recuperare il 

giusto significato di un gesto liturgico? Tornerà il segno della pace ad essere 

compreso nel suo originale significato? 

Sicuramente di fronte a determinati eccessi rituali, un richiamo si rende 

quanto mai necessario, in funzione di un risveglio della consapevolezza di coloro 

che presiedono le celebrazioni liturgiche e di quanti vi prendono parte a diversi 

livelli nel contesto di una prassi liturgica post-conciliare in cui si è enfatizzata la 

pratica funzionale del gesto fraterno, a discapito del valore teologico. Sembra 

riecheggiare qui il monito di S. Ambrogio: «La Chiesa non è ferita in se stessa, […] 

ma in noi. Guardiamoci, dunque, dal far divenire i nostri sbagli una ferita per la 

Chiesa».
50

 

 Il bacio di pace è chiamato dalla letteratura biblica neotestamentaria “santo”, 

ovvero è qualificato come gesto sacro – benchè non sacralizzato, quasi fosse 

un’aggiunta dell’uomo all’azione divina – un segno della presenza del Signore e 

della salvezza che egli dona; se S. Agostino arrivava a chiamare il bacio di pace 

“magnum sacramentum” e a specificarne il senso con le parole “sic osculare, ut 

diligas”, ci si rende conto di quanta distanza ci sia tra il dato oggettivo del segno 

liturgico e la prassi odierna, nella quale lo scambio di pace è ridotto a un formale 

convenevole abituale nei rapporti umani. Se i gesti della spontaneità quotidiana si 

insinuano nella trama sacrale del rito a significare che l’Eucaristia è un segno vuoto, 

se non mantiene le sue radici nella vita vissuta, ne consegue pure che i gesti liturgici, 

e quindi lo scambio di pace, perde il suo valore sacro se non è innestato nel mistero 

pasquale di Cristo e innalzato sul piano divino.  

 Non vi può essere pace cristiana che non abbia origine dall’alto, dalla Trinità, 

e la sua massima manifestazione in Cristo:
51

 da qui deriva la natura e il valore 

teologico dello scambio di pace. Prima ancora di essere impegno dell’uomo, la pace 

è dono divino che viene da Dio in Cristo per mezzo dello Spirito ed elargito 

all’uomo perché a sua volta ne renda partecipi i fratelli.
52

 Nella preghiera Domine 

Iesu Christe, all’anamnesi con cui si richiama l’annuncio e la promessa della pace da 

                                                 
50

 S. AMBROGIO, De Virginitate, n. 48: PL 16, 278. Citato in: CONGREGAZIONE PER IL CULTO 

DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, n. 31: 

AAS 96 (2004) p. 559. 
51

 La pace cristiana ha la sua sorgente in Dio, attraverso Cristo: cf. Gv 14, 27; 16, 33; Rm 1, 

7; Ef 2, 14; Fil 4, 7; Col 3, 15; Ap 1, 4; Gal 5, 22; 2 Tess 3, 16. La pace divina è comunicata agli 

uomini con l’impegno di donarsela scambievolmente: cf. Rm 14, 19; 2 Cor 13, 11; Eb 12, 14. 
52

 Come nella dinamica liturgica viene prima la santificazione dell’uomo, segno del primato 

di Dio nella celebrazione liturgica, cui fa seguito il rendimento di culto a Dio, quale risposta 

dell’uomo all’azione preveniente divina, così la pace si inserisce in questo duplice movimento di 

discesa e ascesa tipico del culto liturgico: essa è dono di Dio e impegno dell’uomo. Significativo è 

pure il fatto che nella preghiera per la pace: «Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem 

relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiae tuae; eámque 

secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris», si incontrano le medesime espressioni 

utilizzate nel Canone Romano, ovvero nel Te igitur: «in primis, quae tibi offérimus pro Ecclésia tua 

sancta cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre et régere dignéris toto orbe terrárum»; e nella 

preghiera universale del Venerdì santo, nella monizione alla preghiera per la Chiesa: «Orémus, 

dilectíssimi nobis, pro Ecclésia sancta Dei, ut eam Deus et Dóminus noster pacificáre, adunáre et 

custodíre dignétur toto orbe terrárum, detque nobis, quiétam et tranquíllam vitam degéntibus, 
glorificáre Deum Patrem omnipoténtem». 
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parte di Cristo, segue l’invocazione epicletica con la richiesta del dono dell’unità e 

della pace per la Chiesa. Il sacerdote, poi, esercita il suo compito di mediatore della 

pace trinitaria e di Cristo con le parole: “La pace del Signore sia sempre con voi”. 

 La pubblicazione di questa Lettera circolare coincide con il cinquantesimo 

anniversario della promulgazione della Sacrosanctum Concilium, una tappa 

significativa che costituisce il centro verso cui convergono gli sforzi culturali del 

periodo pre-conciliare e da cui partono e si sviluppano quelli post-conciliari. 

Gli anniversari non costituiscono solo una nostalgica celebrazione di eventi 

del passato, ma l’occasione per considerare ciò che è stato, per rinnovarne il pregio e 

la vitalità del ricordo, per sollevare lo sguardo un po’ più a largo dell’orizzonte. È 

una opportunità per fermarsi a riflettere, ricordare, rivisitare il particolare contenuto 

che l’anniversario esprime, scoprendo angolature nuove e non considerate 

precedentemente, che di fatto evolvono verso una maggiore maturità del pensiero. 

 A cinquant’anni dal giorno in cui fu consegnata alla Chiesa intera la magna 

charta della riforma liturgica conciliare, ci si rende conto che non poche intuizioni e 

indicazioni in essa contenute sono state attuate nella prassi liturgica e nella vita della 

Chiesa, ma è altrettanto evidente che non mancano imperfezioni, anomalie e 

difformità provenienti da una insufficiente preparazione e formazione in ambito 

liturgico.
53

 La qualità della celebrazione e della partecipazione liturgica ha dinanzi a 

sé ancora molta strada da percorrere per dirsi pienamente raggiunta, per cui resta 

ancora molto percorso da fare e molto lavoro da svolgere, soprattutto sul versante 

della formazione del clero e dei laici, su quello dello studio e dell’approfondimento 

teologico del valore della liturgia nella vita della Chiesa, del suo insostituibile ruolo 

formativo per la vita cristiana. 

 Nell’arco di mezzo secolo non pochi documenti ufficiali della Chiesa – 

discorsi, encicliche, esortazioni apostoliche del Papa, istruzioni, notifiche e lettere 

alle Conferenze Episcopali e ai singoli Vescovi da parte della Congregazione per il 

Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti – hanno rilevato e incentivato la 

positività della riforma conciliare e allo stesso tempo hanno pure segnalato e 

descritto deformità e abusi in campo liturgico, ribadendo con vigore e rigore la 

normativa vigente scaturita dai principi teologici conciliari.
54

 

                                                 
53

 «Non c’é dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per 

una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio dell’altare. 

Tuttavia, non mancano delle ombre. Non si possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche 

della massima gravità, contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e 

l’autorità della Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti ecclesiali compromettono le 

celebrazioni liturgiche. In alcuni luoghi gli abusi commessi in materia liturgica sono all’ordine del 

giorno, il che ovviamente non può essere ammesso e deve cessare»: CONGREGAZIONE PER IL CULTO 

DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, n. 4: 

AAS 96 (2004) p. 550. 
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 Esperienze anarchiche, manipolazioni di testi, improvvisazioni, omissioni, introduzioni di 

riti non previsti e autorizzati, spesso pilotati da informazioni ricevute da settimanali o giustificati da 

interpretazioni soggettive o da articoli di riviste, sono sintomi di una profonda mancanza di 

conoscenza dei documenti liturgici e rivelano uno stato comune di impreparazione. Infatti, «Gli abusi 

non di rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio, però, ci concede in Cristo non quella 

illusoria libertà in base alla quale facciamo tutto ciò che vogliamo, ma la libertà, per mezzo della 

quale possiamo fare ciò che è degno e giusto. Ciò vale invero non soltanto per quei precetti derivati 

direttamente da Dio, ma anche, considerando convenientemente l’indole di ciascuna norma, per le 

leggi promulgate dalla Chiesa. Da ciò la necessità che tutti si conformino agli ordinamenti stabiliti 

dalla legittima autorità ecclesiastica»; ed ancora: «Gli abusi trovano, infine, molto spesso fondamento 

nell’ignoranza, giacché per lo più si rigetta ciò di cui non si coglie il senso più profondo, né si 

conosce l’antichità. Infatti, dell’afflato e dello spirito della stessa sacra Scrittura sono permeate 
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 In un contesto nel quale l’afflato pastorale di cui è impregnata la riforma 

liturgica pare affievolirsi nell’ambito della sua ricezione, si impone come necessario 

un impegno personale di approfondimento spirituale, pastorale e dottrinale. La 

riforma, come si sa, propone una certa larghezza e ricchezza di scelte e alcune 

possibilità di adattamento, spesso misconosciute da coloro che sono chiamati a 

presiedere le celebrazioni liturgiche con la conseguenza di cadere in nuove forme di 

rubricismo o di lasciarsi andare in abitudinari comportamenti permissivi per tacitare 

la coscienza. A tal riguardo va ribadito che: «L’osservanza delle norme emanate 

dall’autorità della Chiesa esige conformità di pensiero e parola, degli atti esterni e 

della disposizione d’animo. Una osservanza puramente esteriore delle norme, come 

è evidente, contrasterebbe con l’essenza della sacra Liturgia, nella quale Cristo 

Signore vuole radunare la sua Chiesa perché sia con lui un solo corpo e un solo 

spirito. L’atto esterno deve essere, pertanto, illuminato dalla fede e dalla carità che ci 

uniscono a Cristo e gli uni agli altri e generano l’amore per i poveri e gli afflitti. Le 

parole e i riti della Liturgia sono, inoltre, espressione fedele maturata nei secoli dei 

sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire come lui: conformando a quelle parole 

la nostra mente, eleviamo al Signore i nostri cuori».
55

 

 Il “pro opportunitate” spesso è confuso con “sempre” o con “mai”, il “vel” 

viene interpretato come possibilità di aprire la strada a formulazioni farraginose. 

Tale dialettica di fronte al dato liturgico, determinata dalla presa di coscienza che la 

scoperta di un eccesso in un senso provoca inevitabilmente un’esagerazione 

nell’altro, ha bisogno di convergere verso una matura sintesi e uno stabile equilibrio, 

perché la liturgia non può essere il banco di prova di teorie singolari, ma «prima 

fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale».
56

 

                                                                                                                                          
appieno le preghiere, le orazioni e gli inni e da essa derivano il loro significato le azioni e i segni 

sacri. Quanto ai segni visibili, di cui la sacra Liturgia si serve per significare le realtà divine invisibili, 

essi sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa. Infine, le strutture e le forme delle sacre celebrazioni, 

secondo la tradizione di ciascun rito sia d’Oriente sia d’Occidente, sono in sintonia con la Chiesa 

universale anche per quanto riguarda usi universalmente accolti dalla ininterrotta tradizione 

apostolica, che è compito proprio della Chiesa trasmettere fedelmente e con cura alle future 

generazioni. Tutto ciò viene sapientemente custodito e salvaguardato dalle norme liturgiche»: 

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., Redemptionis 

Sacramentum, 25 marzo 2004, nn. 7 e 9: AAS 96 (2004) pp. 551 e 552. 
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 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr., 

Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, n. 5: AAS 96 (2004) pp. 550-551. 
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 PAOLO VI, Discorso a chiusura del secondo periodo del Concilio (4 dicembre 1963), in 

Enchiridion Vaticanum I, n. 212. A tal proposito, va ricordato che: «Troppo grande è il Mistero 

dell’Eucaristia perché qualcuno possa permettersi di trattarlo con arbitrio personale, che non ne 

rispetterebbe il carattere sacro e la dimensione universale.
 
Chi al contrario, anche se Sacerdote, agisce 

così, assecondando proprie inclinazioni, lede la sostanziale unità del rito romano, che va tenacemente 

salvaguardata,
 
e compie azioni in nessun modo consone con la fame e sete del Dio vivente provate 

oggi dal popolo, né svolge autentica attività pastorale o corretto rinnovamento liturgico, ma priva 

piuttosto i fedeli del loro patrimonio e della loro eredità. Atti arbitrari, infatti, non giovano a un 

effettivo rinnovamento, ma ledono il giusto diritto dei fedeli all’azione liturgica che è espressione 

della vita della Chiesa secondo la sua tradizione e la sua disciplina. Inoltre, introducono elementi di 

deformazione e discordia nella stessa celebrazione eucaristica che, in modo eminente e per sua 

natura, mira a significare e realizzare mirabilmente la comunione della vita divina e l’unità del popolo 

di Dio.
 
Da essi derivano insicurezza dottrinale, perplessità e scandalo del popolo di Dio e, quasi 

inevitabilmente, reazioni aspre: tutti elementi che nel nostro tempo, in cui la vita cristiana risulta 

spesso particolarmente difficile in ragione del clima di “secolarizzazione”, confondono e rattristano 

notevolmente molti fedeli»: CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 

SACRAMENTI, Istr., Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, n. 11: AAS 96 (2004) p. 553. 
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 Comunione della vita divina e unità del popolo di Dio sono il fine della 

celebrazione del mistero della salvezza. La comunione nel corpo di Cristo (Chiesa) 

scaturisce dalla comunione al Corpo di Cristo (Eucaristia): comunione invisibile e 

comunione visibile qui si intersecano tra loro, si incontrano formando un tutt’uno 

attraverso un processo sinergico di sistole e diastole, di attrazione e propulsione. La 

comunione, dono che viene dall’alto, da Dio in Cristo per mezzo dello Spirito, non 

raggiunge ciascun credente separatamente dagli altri, ma crea ed esige unione 

reciproca fra tutti coloro che partecipano al medesimo dono di grazia, per cui i 

singoli credenti vi sono implicati in quanto fanno parte della comunità-Chiesa. 

L’unità del popolo di Dio, dunque, si qualifica come uno degli effetti e scopi 

della comunione sacramentale, ovvero della stessa Eucaristia: il sacramentum panis 

conduce inevitabilmente all’unitas corporis, ovvero “l’unità del corpo ecclesiale 

assicura – grazie al termine medio dell’unità del sacrificio – l’unità del corpo 

sacramentale, e questa, a sua volta, procura una maggiore unità del corpo 

ecclesiale”
57

. Da ciò deriva che il senso comunitario-ecclesiale è fondamentalmente 

sacramentale-liturgico, per cui se è vero che è necessario nutrirsi dell’Eucaristia, 

quale vinculum sacramentale dell’unità ecclesiale, è vero anche che il non 

partecipare all’Eucaristia è allontanamento visibile dalla compagine del corpo di 

Cristo, di cui la «comunione» è segno e causa. 

É dall’Eucaristia, pertanto, che la Chiesa attinge se stessa, la sua identità 

comunitario-agapica e la celebra come costitutiva il suo essere comunione e 

dinamizzante il suo dover-essere comunità. La Chiesa non è se stessa se non assume 

come compito ciò che la costituisce come essere. In tale contesto teologico-

eucaristico si dischiude il valore del rito e dello scambio di pace. Se è vero che la 

Chiesa nasce sacramentalmente nella celebrazione eucaristica e in ogni atto di questa 

celebrazione essa rivive l’evento che l’ha generata e formata, allora anche mediante 

l’accoglienza del dono e attraverso lo scambio della pace la comunità ecclesiale 

celebra e rivive l’evento della sua fondazione. 

 

 

 

                                                 
 

57
 H. DE LUBAC, Corpus mysticum. L’Eucaristia e la Chiesa nel Medioevo (=Opera Omnia, 

15), Jaca Book, Milano 1982, p. 118. Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. sulla vita e sul 

ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, 7 dicembre 1965, n. 6: AAS 58 (1966) 1000: «non è 

possibile che si formi una comunità cristiana, se non avendo come radice e cardine la celebrazione 

della sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a 

formare lo spirito di comunità». 


