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Introduzione

«Dopo la santa Comunione, 
trattenetevi almeno un quarto d’o-
ra a fare il ringraziamento. Sareb-
be una grave irriverenza se, dopo 
pochi minuti dall’aver ricevuto il 
Corpo-Sangue-Anima-Divinità di 
Gesù, uno uscisse di chiesa o stan-
do al suo posto si mettesse a ride-
re, chiacchierare, guardare di qua 
e di là per la chiesa…». Così san 
Giovanni Bosco invitava i fedeli 
a dedicare un po’ di tempo al rin-
graziamento, dopo aver ricevuto 
la Comunione, per dimostrare la 
propria riconoscenza nei confron-
ti di Dio e per poter conversare un 
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po’ cuore a cuore con il Signore.
Non dobbiamo dimenticare, in-

fatti, che Gesù, nell’ostia che man-
giamo, resta dentro di noi finché 
sussistono le specie eucaristiche 
(Catechismo della Chiesa Catto-
lica, n. 1377) e questo ci offre un 
momento speciale per poter con-
versare con lui. Tanti santi ci richia-
mano, con la testimonianza di vita 
e con l’insegnamento, all’impor-
tanza di questa opportunità e alla 
necessità di non farsela sfuggire.

Santa Maria Maddalena de’ Paz-
zi diceva che «i minuti che seguono 
la Comunione sono i più preziosi 
che noi abbiamo nella vita, i più 


