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Introduzione
«Dopo la santa Comunione, trattenetevi almeno un quarto d’ora a fare il ringraziamento.
Sarebbe una grave irriverenza se, dopo pochi
minuti dall’aver ricevuto il Corpo-Sangue-Anima-Divinità di Gesù, uno uscisse di chiesa o stando al suo posto si mettesse a ridere,
chiacchierare, guardare di qua e di là per la
chiesa…». Così san Giovanni Bosco invitava
i fedeli a dedicare un po’ di tempo al ringraziamento, dopo aver ricevuto la Comunione,
per dimostrare la propria riconoscenza nei
confronti di Dio e per poter conversare un po’
cuore a cuore con il Signore.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che
Gesù, nell’ostia che mangiamo, resta dentro
di noi finché sussistono le specie eucaristiche
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1377)
e questo ci offre un momento speciale per
poter conversare con lui. Tanti santi ci richiamano, con la testimonianza di vita e con l’insegnamento, all’importanza di questa oppor4

tunità e alla necessità di non farsela sfuggire.
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi diceva
che «i minuti che seguono la Comunione sono
i più preziosi che noi abbiamo nella vita, i più
adatti da parte nostra per trattare con Dio e da
parte di Dio per comunicarci il suo amore».
La Santa insisteva anche sul valore trinitario
della santa Comunione e alle sue novizie una
volta disse: «Sorelle, se comprendessimo che,
nel tempo in cui durano in noi le specie eucaristiche, Gesù è presente e opera in noi inseparabilmente con il Padre e con lo Spirito Santo,
e quindi c’è tutta la Trinità Santissima!».
Questa permanenza di Gesù in noi per
mezzo delle specie eucaristiche era molto
cara a tanti santi: san Luigi Maria Grignion
de Montfort, per esempio, si fermava almeno
mezz’ora per il ringraziamento dopo la Comunione e non c’era impegno o preoccupazione
che lo distogliesse, perché, diceva: «Non darei quest’ora del ringraziamento neppure per
un’ora di Paradiso».
Sant’Ignazio di Loyola e san Luigi Gonza5

