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« L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato».

(Rm 5,5)
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La pace sia… con te… con me… con voi?
Breve spiegazione del rito dello scambio della pace durante la Messa

La Congregazione vaticana per il Culto divino 
e la Disciplina dei sacramenti ha pubblicato un 
documento nel quale invita i sacerdoti e i fedeli 
a meglio comprendere il senso del rito dello 
scambio della pace che precede la Comunione 
durante la S. Messa. Poiché sollecitato da più 
persone su questo tema, se ne offre qui una bre-
ve spiegazione. Quella stretta di mano accom-

pagnata dalle parole di chi la porge per primo «La pace sia con te», a cui risponde 
chi la riceve «E con il tuo spirito» (non: «Grazie, altrettanto; pace e bene; auguri; mi 
saluti la signora…») in questi anni è troppo spesso diventato un momento di con-
fusione – dice la Congregazione – distrae dalla celebrazione, ne snatura il gesto e 
a volte impedisce, con il suo prolungarsi, di partecipare alla preghiera dell’Agnus 
Dei, prima della Comunione. Si tratta di un chiarimento che nasce da una osser-
vazione di Papa Benedetto XVI, che l’allora Prefetto della Congregazione per il 
Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, Card. Antonio Cañizares Llovera, ha 
poi sottoposto all’approvazione e alla firma di Papa Francesco l’8 giugno 2014. 
Nella nota si spiega che lo scambio della pace è un «gesto, che ha la funzione di ma-
nifestare pace, comunione e carità. 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, cioè al Corpo di Cristo Signore». La pace che ci si 
scambia è la pace che procede dal Cristo pasquale, quella pace che il Risorto ha 
donato nel cenacolo ai suoi discepoli. Non è – secondo San Giovanni (Gv 14,27) 
– la pace del mondo. Se si ha presente questo concetto non può esserci spazio 
per la distrazione, i convenevoli, i saluti e quant’altro. Non è la nostra pace che 
comunichiamo, né i buoni sentimenti e i pii desideri, o la buona educazione 
ma la pace che sgorga dalla Pasqua di Cristo. Inoltre, il momento liturgico in 
cui si trova, dopo la Consacrazione, con la Presenza Reale di Cristo sull’altare, 
non permette né l’allontanamento del celebrante, né il movimento nell’assem-
blea. Qui si tratta di ricevere la pace di Cristo! Ma negli anni e nelle diverse realtà 
ecclesiali, purtroppo, sono nate distorsioni, speriamo in buona fede... La nota 
della Congregazione invita allora a «moderare questo gesto, che può assumere 
espressioni eccessive» e suscitare «confusione nell’assemblea proprio prima della 
Comunione». Ed invita alla «sobrietà necessaria a mantenere un clima adatto alla 
celebrazione, per esempio facendo in modo di limitare lo scambio della pace a chi 
sta più vicino in modo sobrio». Quindi un’importante sottolineatura: «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 frut-
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Orario delle celebrazioni liturgiche

tuosa partecipazione all’Eucaristia». Si tratta di un segno, sicché non c’è bisogno di 
dare la mano a tutti i presenti! La nota suggerisce chiaramente anche alcune nor-
me pratiche: «non vi sia uno specifico canto per la pace; si eviti lo spostamento 
dei fedeli dal loro posto per scambiarsi il segno della pace tra loro; il sacerdote 
non deve allontanarsi dall’altare per dare la pace a qualche fedele; si deve evi-
tare, che in alcune occasioni particolari, Pasqua, Natale, matrimoni, funerali e 
altro, tale gesto si riduca a occasione per esprimere congratulazioni, auguri o 
condoglianze tra i presenti. Infine, si ricorda che il rito della pace possiede già 
il suo profondo significato di preghiera e offerta della pace nel contesto dell’Eu-
caristia. Uno scambio della pace correttamente compiuto tra i partecipanti alla 
Messa arricchisce di significato e conferisce espressività al rito stesso. Pertanto, 
anche il sacerdote, si deve guardare dall’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 – scrive sempre la nota – il celebrante deve decidere «pro 
opportunitate» sulla realizzazione di tale gesto nel corso della celebrazione, che 
«può essere omesso», anzi «talora deve essere omesso». Conclude la nota: «Cristo 
è la nostra pace, quella pace divina, annunziata dai profeti e dagli angeli, e che 
Lui ha portato nel mondo con il suo mistero pasquale. Questa pace del Signore 
Risorto è invocata, annunziata e diffusa nella celebrazione, anche attraverso un 
gesto umano elevato all’ambito del sacro». Ed è proprio questo il punto decisivo 
della questione: Gesù è la pace del cuore e lo scambio della pace è un rito, un 
gesto che deve rendere partecipi della pace del Signore!
Avvisi
Dal 1 luglio fino al 18 agosto, Festa di San Bernardo, la S. Messa sarà celebrata 
alle ore 8.30.
Dal 1 luglio fino al 18 agosto l’Adorazione Eucaristica del venerdì è sospesa.

Domenica 9 giugno – Solennità di Pentecoste
Giornata Diocesana per la vita
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Tomaso 
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Lanfranchi Costantino e Caterina
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Donato Isepponi
Lunedì 10 giugno – Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
  Prada 10.00 S. Messa
MA 11.06 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa
ME 12.06 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Pietro
    Def. Bracelli Renato
GI 13.06  Prada 19.30 S. Messa. Def. Luis Fonseca
VE 14.06 Prada 19.00 Adorazione Eucaristica 
   19.30 S. Messa. Def. Fides Bontognali 
SA 15.06 Prada   Giornata di fraternità del Gruppo Famiglia a 

conclusione degli incontri di formazione
 Per informazioni rivolgersi a Franziska Costa, responsabile del Gruppo Famiglia



15

Domenica 16 giugno – Solennità della Santissima Trinità
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Fam. Bracelli-Pegorari
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa

Giornate Eucaristiche in preparazione alla Solennità del Corpus Domini
Lunedì 17 - Martedì 18 - Mercoledì 19

  Pagnoncini 18.30 Esposizione del Santissimo Sacramento
    e Adorazione
   19.00 Vespro e Benedizione 
   19.30 Santa Messa
Giovedì 20 giugno – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  Pagnoncini 10.00  S. Messa Solenne. Segue la Processione Euca-

ristica per le vie del borgo
     Partecipano i bambini che hanno ricevuto la Prima 

Comunione lo scorso 12 maggio. Si ringraziano le 
famiglie che allestiranno addobbi e quadri viventi 
lungo il percorso della Processione

VE 21.06 Prada 19.00 Adorazione Eucaristica
   19.30 S. Messa. Def. Fides Bontognali
SA 22.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 23 giugno 12a – Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Festa di San Giovanni Battista
    Def. Fam. Pagnoncini-Hürlimann
  Prada 10.00 S. Messa (Trigesimo)
    Def. S.E.R. Mons. Amédée Grab
  Annunziata 19.30 S. Messa

Il parroco è assente

Domenica 30 giugno 13a – Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Battilana Ettore
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Bracelli-Cortesi
  Annunziata 19.30 S. Messa
LU 01.07 Prada 8.30 S. Messa
MA 02.07 Prada 8.30 S. Messa
ME 03.07 Prada 8.30 S. Messa
GI 04.07  Prada 8.30 S. Messa
VE 05.07 Prada 8.30 S. Messa. Def. Fides Bontognali
SA 06.07 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 7 luglio – 14a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Lanfranchi-Battilana Angelina e Giuseppe
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa


