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Corpus Domini 

 LA PAROLA DI DIO  

(Gv 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. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la 

vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è 

il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo 

pane vivrà in eterno». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Dopo la Pentecoste (festa dello Spirito Santo) e la Trinità (festa dell’identità profonda di Dio) oggi si celebra il 

Corpus Domini (festa del legame tra umanità e divinità in Cristo). Che effetto fa pensare che Dio non sia solo 

Spirito, ma abbia a che fare con il corpo, con la materia, con la pasta di cui siamo fatti noi? 

 

- Nella festa del Corpus Domini si legge questo stralcio di Giovanni 6, chiamato “discorso del pane di vita”, una 

delle pagine più importanti di tutto il Vangelo. Prova ad andare a rileggerla e nota come Gesù quasi 

impercettibilmente passa dal parlare di sé come pane, a parlare della carne da mangiare. 

 

-  La festa del Corpus Domini è stata introdotta nel Medioevo, mentre si diffondeva il culto all’Eucaristia e 

all’ostia consacrata. Di lì è nata l’adorazione eucaristica, la processione del Corpus Domini e altro. Quali ricordi 

hai di questo genere di riti? 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Io sono il pane vivo disceso dal cielo”: che cosa consideri per te “pane” che sfama il tuo spirito, il tuo 
cuore? Prova a pensare a qualcosa che non sia solo Dio o Gesù Cristo. 
 
- “Come può costui darci la sua carne da mangiare?”: i Giudei stanno equivocando. Prova a pensare ad una 
situazione in cui tu non hai capito qualcuno (o qualcuno non ha capito te): è successo per malafede, per 
superficialità, per ignoranza o per cosa? 



 
-“ Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui.”: hai già sperimentato il senso 

della presenza di Dio dentro di te? In che modo? E che effetti ha avuto sulla tua vita concreta? 

 

 

APPROFONDIMENTO:  

differenze tra Giovedì Santo e Corpus Domini 

Se nella Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il 
mistero di Cristo che ci amò sino alla fine donando se stesso in cibo e sigillando il nuovo Patto nel 
suo Sangue, nel giorno del Corpus Domini l'attenzione si sposta sulla relazione esistente fra 
Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni 
prolungate celebrate in questa solennità, manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano in 
questo Sacramento. In esso la Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua comunione con 
Cristo, Presente nell'Eucaristia in Corpo Sangue anima e Divinità. 

da Famiglia Cristiana 

PREGHIERA 

Sequenza del Corpus Domini 

 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 

non dev'essere gettato. 
 

Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri.  

 
Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 

nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 

 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 

conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 

nella gioia dei tuoi santi. 

 
(E’ la preghiera più indicata per questa festa. Ma queste sono le ultime quattro strofe: 

è molto più lunga. Vai a cercarla…) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Metti in conto un po’ di adorazione eucaristica in chiesa per conto tuo durante questa settimana, durante la 
quale non ci sarà processione del Corpus Domini. 
 
- Poiché la festa parla della concretezza di Dio, fai qualche gesto concreto di carità, pensando che dietro al 
volto di ogni povero c’è Gesù Cristo stesso. 


