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Corpus Domini



Il pane vivo, il pane vero

Giovanni 6, 51-58 

In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo».

Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: 
se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo 
e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda.

Deuternomio 8, 2-3
Mosè parlò al popolo dicendo:

«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, 

ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel 

deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere 

quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o 

no i suoi comandi.

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, 

poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che 

i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti 

capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che 
l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore

1Cor 10, 16-17
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

Fratelli, il calice della benedizione che noi

benediciamo, non è forse comunione con il sangue di

Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse

comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo

pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti
infatti partecipiamo all'unico pane.



Cosa festeggiamo?

Una festa per aiutarci ad essere più legati al 
sacramento dell’eucaristia, che riassume tutto il mistero 
pasquale che abbiamo celebrato in questo tempo 

È nata  nel XIII secolo per sottolineare la presenza di 
Gesù in tempi di discussioni sul pane e il vino 
consacrati

Ci fa confrontare con quella preghiera particolare che 
si chiama «adorazione» verso il sacramento che rimane 
sempre presente nei tabernacoli delle chiese e che 
irradia luce, amore, vita, e ci chiama a diventare un po’ 
come lui 

Per questo a volte si trova in questi contenitori a 
formare un sole con i suoi raggi: l’ostensorio, lo avrai 
visto sicuramente

A volte viene portato in processione nelle strade per 
dire che Gesù con il suo amore cammina in mezzo alle 
nostre città e paesi se noi gli diamo «le gambe».
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ricordi l’ultima 
cena del giovedi 
santo?

Quel giorno si ricordava Gesù che si offre per noi 
nel segno del pane e del vino…

A volte certe immagini non rendono giustizia al 
grande sacramento dell’eucaristia…Non c’è solo 
una miracolosa riproduzione di Gesù crocifisso che 
soffre, 

ma è di nuovo presente la forza del suo amore, del 
desiderio di condividere la nostra sorte di uomini a 
volte spezzati dal male per darci la forza di 
spezzarci per amore e per il bene e di sopportare 
con coraggio quando è il male a ferirci

per questo il pane e il vino dell’eucaristia non vanno 
solo guardati ma mangiati, per entrare davvero in 
comunione con lui e – contemporaneamente – tra 
noi.

L’eucaristia infatti, nutre il legami con Dio e tra noi, 
non è un sacramento individualistico!



per meditare

«Il pane che noi spezziamo, non 

è forse comunione con il corpo di 

Cristo?» (1Cor 10, 16) 

«Poiché vi è un solo pane, noi 

siamo, benché molti, un solo 

corpo: tutti infatti partecipiamo 

all'unico pane» (1Cor 10,17)

«Se non mangiate la carne del 

Figlio dell'uomo e non bevete il 

suo sangue, non avete in voi la 

vita» (Gv 6, 53)

«La mia carne è vero cibo e il mio 

sangue vera bevanda» (Gv 6, 55)

Questa volta potrebbe essere utile 

recarsi in una chiesa e davanti al 

tabernacolo meditare queste frasi…



Bimbi

• Già da piccoli si impara a voler bene a Gesù, 

• a considerare che lui è presente nell’eucaristia

• a cui possiamo sempre fare un gesto di 
amicizia quando entriamo in una chiesa verso 
il tabernacolo, la «cameretta di Gesù» 

• e che attraverso la messa ci viene fatti tanti 
doni per imparare a vivere da cristiani, 

• cioè a portare l’amore nel mondo con gesti di 
condivisione e interesse reciproco.
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Per i giovani

Crescendo sono le situazioni che si 
incontrano a insegnarci cosa significa 
donarsi: non tutto deve sempre avere 
una ricaduta favorevole per me stesso.

Si parte dagli amici, 

Si passa da una impresa sportiva dove 
magari scopriamo che c’è un interesse 
di squadra più grande del singolo

Si incontrerà poi la grande sfida 
dell’innamoramento dove insieme al 
piacere e alla meraviglia di una persona 
che ci ama, ci sarà da dare 
sicuramente il meglio di sé e scoprire 
come quella persona metterà alla prova 
le nostre migliori qualità

E poi il lavoro, e magari il confronto 
con qualche situazione di malattia.

per capire che c’è più gioia nel dare che 
nel ricevere

Sai che tutte queste cose sono molto 
legate a Gesù e a quello che si celebra 
la domenica alla messa, molto più di 
quanto immagini!
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in famiglia

• La famiglia è la palestra dove ci si 
allena a dividere le cose, condividere… 

• sia all’interno tra i suoi membri, 

• sia rispetto al mondo esterno.

• Per questo, è importante anche che 
una famiglia viva insieme l’eucaristia 
della domenica, luogo di nutrimento di 
questa capacità che altrimenti si 
indebolisce per i problemi della vita 
quotidiana.
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Economia, 
società

Capisci cosa vuol dire tutto questo 
applicato all’economia e alla società? 
Prova a riflettere tu stesso…

La «devozione» a Gesù eucaristia si 
svuota se non genera impegno di carità 
e condivisione nel mondo e nelle 
relazioni, se non ti fa interessare di ciò 
che accade intorno a te. 

Non è detto che porterai il bene in 
fondo al Corno d’Africa, ma potrai 
sicuramente iniziare dalla tua cerchia di 
amicizie, dalla comunità parrocchiale e 
dalla tua città.



una piccola liturgia, 
un gesto concreto…

Potresti ripetere il gesto dell’ultima cena ma stavolta 
immaginare di lasciare qualcosa per chi ha bisogno, 
magari metti da parte un pacco di pasta, qualcosa da 
portare in chiesa dove vengono fatte le raccolte 
alimentari.

Procuratevi un pane per il pranzo di domenica. Prima 
di iniziare a mangiare spezzate da questo pane alcuni 
pezzetti da dare 

Grazie Signore, ricordiamo con affetto che hai lasciato 
tutto te stesso nel pane e nel vino Santi e che questo 
amore  ci abbraccia attraverso le persone che ci 
vogliono bene. Ti chiediamo il dono di benedire anche 
la nostra mensa e fa’ che i poveri siano aiutati anche 
dalla nostra generosità. Amen.

Tutti mangiate il pezzetto di pane e dite il «Padre 
Nostro»


