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I 1 7 marzo 1965 con un unico Decreto della S. Con- 
gregazione dei Riti venne pubblicato il nuovo rito del- 

la concelebrazione e della comunione sotto le due specie. 
Per il Rito romano si trattava di una novità dopo una lunga 
storia non esente da aspetti polemici. 

l 
In ossequio alle parole di Gesù, che dice: "se non man- 

giate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo san- 
gue, non avete in voi la vita" (Gv 6,53), la comunione sotto 
le due specie è stata in uso costantemente fino ai nostri 
giorni nei riti orientali non latinizzati. In Occidente invece tale 
pratica ha avuto una storia travagliata. Nei primi secoli della 
Chiesa, l'uso della comunione sotto le due specie è stato 
universalmente praticato, ed era ritenuta addirittura parte 
essenziale della celebrazione; il fatto di astenersi dal calice, 
pertanto, era riprovato come un attentato all'unicità del mi- 

l 

stero eucaristico. Papa Gelasio I (+ 496) si esprime in questi 
termini: "Sappiamo che alcuni, ricevuta soltanto la porzione 

1 del sacro corpo, si astengono dal sangue consacrato, guida- 
ti senza dubbio da chi sa quale superstizione. Costoro o ri- 

1 cevano per intero i sacramenti o se ne astengano per intero; 
la divisione di un solo ed identico mistero non può farsi sen- 
za grande sacrilegio1' [GELASIO I, Majorico ef Jsanni episco- 

l 

1 pis: PL 59, 1411. 
1 Nella seconda parte del secolo XII comincia a prevale- 

re la comunione sotto la sola specie del pane. Le cause di 
questo cambiamento furono molteplici, alcune d'ordine prati- 
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col altre d'ordine teologico. Tra i motivi d'ordine pratico, ri- 
cordiamo: le preoccupazioni igieniche, le difficoltà create 
dalle grandi assemblee, la prolissità del rito, ecc. Furono pe- 
rò i motivi d'ordine teologico quelli principali e decisivi: la te- 
ologia della presenza reale conobbe in questo periodo un 
grande sviluppo. Ciò produsse, tra altre conseguenze, un 
maggior rispetto verso il Ss.mo Sacramento che si concre- 
tizzò, per quello che riguarda il nostro tema, in una maggior 
attenzione ai pericoli di irriverenza e di versamento del vino 
consacrato che comporta la comunione al calice. Nel secolo 
XIII san Tommaso giustificherà in modo chiaro e definitivo la 
prassi di comunicarsi col solo pane con la cosiddetta legge 
della "concomitanza", per cui il corpo e il sangue di Cristo 
sono veramente contenuti nella loro integrità sia sotto la 
specie del pane che sotto quella del vino [Cf. TOMMASO D'A- 
QUINO, Somma Teologica lli, q. 76, a. 21. Notiamo però che 
la comunione sotto le due specie perdurerà qui e là fino agli 
inizi del secolo XV. 

Prima gli Orientali e poi alcune sette delllOccidente at- 
taccarono violentemente il nuovo uso di comunicare sotto la 
sola specie del pane, considerandolo contrario al Vangelo e 
alla tradizione ecclesiastica. Questo atteggiamento di conte- 
stazione, non soltanto disciplinare ma anche dottrinale, pro- 
vocò l'intervento di due concili ecumenici: il concilio di Cs- 
stanza, nella sessione XIII del 15 giugno 1415. proibì ai sa- 
cerdoti, sotto pena di scomunica, di dare ai fedeli la comu- 
nione sotto le due specie, uso che era stato reintrodotto re- 
centemente tra i Boemi da Giacomo de Misa: "... i laici rice- 
vano solo la specie del pane, rimanendo fermissima verità di 
fede, di cui non si deve dubitare, che il corpo e il sangue di 
Cristo sono veramente contenuti nella loro integrità sia sotto 
la specie del pane che sotto quella del vino" [Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta, Edizioni Dehsniane, Bologna 199- 
1, p. 4191. Più tardi, il concilio di Trento, nella sessione XXI 
del 16 luglio 1562, ribadisce i principi dottrinali che regolano 
la questione e, per quanto riguarda il problema disciplinare 

della concessione o meno della comunione al calice, lo la- 
scia alla prudenza del Papa, il quale di fatto non lo conces- 
se. Notiamo che Trento, oltre a citare il testo di Gv 6,53, da 
noi sopra ricordato, cita anche, tra altri testi, Gv 6,51: "Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno ..." [Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta, Edizioni Dehoniane, Bologna 1 99- 
I, p. 7261. 

I 

La decisione del concilio Vaticano Il e il suo significato. 

La Costituzione sulla sacra liturgia del Vaticano Il affer- 
ma al n. 55: "... Fermi restando i principi dogmatici stabiliti 
dal concilio di Trento, la comunione sotto le due specie si 
può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da 
determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudizio del 
vescovo, come agli ordinati nella messa della loro sacra or- 
dinazione, ai professi nella messa della loro professione reli- 
giosa, ai neofiti nella messa che segue il battesimo". 

Se il Vaticano Il non fa riferimento ai valori teologici 
specifici della comunione sotto le due specie, i documenti 
posteriori al concilio hanno riempito questo vuoto. Così, I'ul- 
timo di questi documenti in ordine di tempo, le Premesse al 
Messale Romano, nella sua ultima edizione dell'anno 2000, 
riassumono questa teologica al n. 281 (n. 240 delle edizioni 
anteriori): "La santa comunione esprime con maggior pie- - 
nezza la sua forma di segno, se viene fatta sotto le due spe- 
cie. Risulta infatti più evidente il segno dei banchetto eucari- 
stica, e si esprime più chiaramente la volontà divina di ratifi- 
care la nuova ed eterna alleanza nel Sangue del Signore, ed 
è più intuitivo il rapporto tra il banchetto eucaristico e il con- 
vito escatologico nel regno del Padre". 

In primo luogo, quindi, nella comunione sotto le due 
specie vi è una maggiore autenticità e forza espressiva im- 
mediata del segno eucaristico come banchetto, cioè una 
maggior perfezione del segno. Non basta accontentarsi di 
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un segno 'valido'. È un postulato teologico e un'esigenza pa- 
storale tendere verso la pienezza di manifestazione e di 
comprensione del segno sacramentale. 

Il rito sacramentale, poi, acquista nella comunione sot- 
to le due specie la struttura originale con la quale Cristo l'ha 
istituito. Ma non si tratta semplicemente di una fedeltà mate- 
riale alla istituzione del segno sacramentale; con la comu- 
nione sotto le due specie abbiamo la possibilità di mettere in 
evidenza una serie di valori biblici e teologici che illuminano 
il mistero eucaristico: I'eucaristia è un banchetto sacrificale 
(cf. ICor 10,16-22), in relazione con la tematica storico- 
simbolica dei banchetti biblici: la storia della salvezza è in- 
quadrata dai due grandi banchetti iniziali dell'antica alleanza 
(pasqua e sacrificio del Sinai) e dal banchetto della nuova 
alleanza, tutti orientati verso il banchetto escatologico della 
fine dei tempi. Il vino esprime il carattere festivo del banchet- 
to biblico (cf. Sal 23,5; 104,15; Gdc 9,13; Pr 9,2). Il bere al 
calice del vino nella cena di Cristo rievoca inoltre la dimen- 
sione escatologica di questo calice (cf. Mt 26,27-29; Lc 2- 
2,17-18): il prossimo banchetto nel quale Cristo prenderà 
parte con i suoi discepoli sarà il banchetto escatologico che 
la cena anticipa. Infine il calice allude alla nuova ed eterna 
alleanza tra Dio e gli uomini, sigillata nel sangue di Cristo 
(cf. Eb 9,15-22). 

La normativa che regola la comunione sotto le due 
specie è competenza del vescovo diocesano, il quale ha fa- 
coltà di permettere la comunione sotto !e due specie addirit- 
tura sempre che ciò sembri opportuno al sacerdote cele- 
brante; così il n. 283 delle Premesse all'ultima edizione del 
Messale Romano. Si tratta di un notevole ampliamento della 
normativa anteriore. Il modo previsto di assumere il vino 
consacrato può essere quello di bere direttamente al calice 
o anche per intenzione bagnando il pane nel vino del calice. 
La comunione con la cannuccia o il cucchiaino, modo ado- 
perato in Oriente, non è entrato nellluso delle nostre regioni. 

Matias Augé, dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria 
(Claretiani), è professore all'lstituto di Teologia della vita consacrata 
"Claretianum" e al Pontificio Istituto S.Anselmo di Roma; è consulto- 
re presso la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sa- 
cramenti. 

/ 

MOTIVAZIONI 

I ripristino della comunione sotto le due specie 
per tutti i fedeli si fa risalire allo stesso dettato conci- 

liare: «Fermi restando i principi dogmatici stabiliti dal concilio 
di Trento, la comunione sotto le due specie si può concede- 
re sia ai chierici e religiosi, sia ai laici, in casi da determinarsi 
dalla Sede apostolica e secondo il giudizio del vesco- 
vo» (SC 55). 

Questi casi nel periodo postconciliare si sono talmente 
ampliati, fin quasi a lasciare tale decisione alla discrezione 
di chi presiede la celebrazione. Va anzitutto asserito, al ri- 
guardo, che questa modalità di comunicare non è mai venu- 
ta meno nella storia, in quanto è ottemperanza al perentorio 
imperativo di Cristo: «Prendete e mangiate ... Prendete e be- 
vete...)). Anche la comunione al calice risulta quindi un'espe- 
rienza rituale irrinunciabile, perché esprime simbolicamente 
l'adesione alla nuova ed eterna alleanza attuata nel sangue 
di Cristo e ogni volta sigillata nella celebrazione. Inoltre, I'at- 
to di "bere al calice" traduce concretamente la volontà da 
parte dei partecipanti di condividere la sorte del Signore, 
cioè l'indirizzo globale della sua vita come servo di JHWH, 
secondo la prospettiva evangelica richiamata nel dialogo tra 
Gesù e la madre dei figli di Zebedeo (cf Mt 20,20-23). 

Si sa che, per una infinità di motivazioni storico- 
teologiche, tale rito è andato in disuso per i laici. Il concilio di 
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Trento così ha awalorato simile prassi: «Questo Sinodo di- 
chiara e insegna che nessun precetto divino obbliga i laici e i 
chierici non celebranti a ricevere il sacramento dell1eucari- 
stia sotto le due specie, e che non si può assolutamente 
mettere in dubbio che, per la loro salvezza, basti la comu- 
nione sotto l'una o l'altra specie» (Sessione XXI, 1). Il cambio 
di prassi è avvenuto con il Vaticano Il e motivato in questi 
termini nel Proemio fatto apporre da Paolo VI alllOGMR: 
«Poiché attualmente nessuno mette in dubbio i principi dot- 
trinali sul pieno valore della comunione sotto la sola specie 
del pane, il Concilio ha permesso in alcuni casi la comunio- 
ne sotto le due specie, con la quale, grazie a una presenta- 
zione più chiara del segno sacramentale, si ha modo di pe- 
netrare più profondamente il mistero al quale i fedeli parteci- 
pano)) (14). 

È proprio l'importanza del segno a giustificare il ripristi- 
no di tale prassi, così come ancora si esprime OGMR 281: 
«La santa comunione, in ragione del segno, assume forma 
più piena, se viene fatta sotto le due specie. Risulta infatti 
più evidente il segno del banchetto eucaristico e si esprime 
più chiaramente la volontà divina di ratificare la nuova ed 
eterna Alleanza nel sangue del Signore, ed è più intuitivo il 
rapporto tra il banchetto eucaristico e il convito escatologico 
nel regno del Padre». E siccome la liturgia esprime con i se- 
gni la fede genuina, è chiaro che, mutando la prassi celebra- 
tiva per la comunione, si esplicita una fede più confacente 
con l'invito del Signore, richiamato ogni volta nel racconto 
della istituzione nella preghiera eucaristica. Evidenti motiva- 
zioni pratiche distolgono anche oggi le Chiese dall'attuare in 
pienezza simile imperativo. Tuttavia si dovrebbe almeno 
giungere a considerare questa ritualità non più nell'ordine 
della "concessione", e quindi fare il possibile per attuarla. 

bio la prima è quella che meglio traduce la verità del segno, 
in quanto è un autentico "bere". La seconda viene utilizzata 
quando vi è un gran numero di concelebranti e10 fedeli e 
non è possibile, anche per motivi igienici, fare accostare tutti 
al calice. Bisogna riconoscere, per onestà, che la comunio- 
ne per intinzione ha per lo meno aiutato i fedeli a superare 
sia il timore di accostarsi al sangue di Cristo, sia il 
"privilegio" riservato al clero. Sarebbe auspicabile che, vin- 
cendo inutili ritrosie, si continuasse su questa strada. Se nei 
primi secoli i diaconi erano, come testimonia sant'Agostino 
di san Lorenzo, «ministri del sangue di Cristo)), è chiaro che 
la comunione sotto le due specie non è un aspetto rituale 
secondario, ma unJesperienza simbolica da valorizzare, ri- 
consegnata alla Chiesa, in quanto, come afferma san Gio- 
vanni Crisostomo in una sua catechesi, «per il suo sangue 
nasciamo, con i1 suo sangue alimentiamo la nostra vita. Co- 
me la donna nutre il figlio con il proprio latte, così il Cristo 
nutre costantemente con il suo sangue coloro che ha rigene- 
rata» (3,19). 

Gianni Cavagnoli, sacerdote della diocesi di Cremona, docente di 
teologia liturgica presso l'Istituto di liturgia pastorale di Padova e 
presso il seminario discesano di Cremona, collabora a «Rivista Litur- 
gica» per la quale firma spesso articoli di carattere liturgico- 
pastorale. 
I n Vita pastorale n.9 - ottobre 201 0 

C ~ m e ?  Le modalità, previste da OGMR, sono due: o 
bevendo direttamente al calice o per intinzione. Senza dub- 
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CzzC: La consumazione eucaristica sotto le due specie è già una realtà per le celebrazioni in  cui il numero ridotto dei "consumatori" si concilia con il rispetto e le precauzioni adottate da secoli dalla "gerarchia" cattolica per la Comunione.Allora dove stanno le innovazioni e la pastorale coraggiosa pianificate nell'anno dell'AGIRE?La proposta qui annunciata con "pastorale innovativamente coraggiosa" riguarda assemblee con centinaia di consumatori e non eccezionalmente, ma ordinariamente, il che, come ha precisato don Antonio, pone questioni organizzative che saranno illustrate in prossimi incontri. A.M. mi dirà che faccio il processo alle intenzioni, se mi paresse di prevedere che sifatta modalità di consumazione eucaristica- sarebbe improntata ad un maggiore ecumenismo rispetto all'attuale ritualità monospecie meno commensale e più genuflessa- valorizzererebbe per affinità corale la consumazione di pane ed uva proposta in self service in questa parrocchia alla fine della Messa in Coena Domini, come "momento culminante" della celebrazione (commento di BT, invero non ripetuto negli anni seguenti dopo la mia rimostranza).




