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Corpus Domini 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 9,11-17) 
 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 

quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 

«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 

per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 

«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi 

a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa cinquemila 

uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere 

tutti quanti. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 

spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Dopo la festa della Trinità di domenica scorsa, che ci ha parlato del mistero di Dio ora la festa del Corpus 

Domini ci parla della sua umanità più profonda. Si parla del suo corpo e del suo sangue, simboleggiati dal pane e 

dal vino. Prova a immaginare che cosa è il pane e il vino per te e vedi quante analogie ci possono essere con il 

Signore. 

 

- Il Vangelo parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci: il Signore intanto nutre materialmente la folla. Prova 

a pensare al modo con cui tu ti nutri materialmente e al fatto che molti non abbiano l’abbondanza che abbiamo 

noi. Come è possibile la condivisione? 

 

- Ovviamente il pane materiale è il simbolo del pane spirituale, principalmente il corpo del Signore. Lui si è 

donato totalmente a noi. Riesci a tenere insieme questa immagine di Dio con l’immagine che lo vede come 

creatore, onnipotente e Signore del cielo e della terra? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Gesù prese a parlare del regno di Dio”: riesci anche tu a parlare del Signore, a vedere la sua presenza nel 
mondo, nella tua vita, a non lasciarti ingannare dall’apparente invincibilità del male? 
 
- “Voi stessi date loro da mangiare”: che cosa riesci a condividere con gli altri? Non solo cose materiali, ma 

anche tempo, amicizia, aiuto, ecc. 



-“Alzò gli occhi al cielo”: il corpo di Cristo è anche per adorare e pregare. Quanto sei abituato alla preghiera 

di adorazione? 

 

ATTUALIZZAZIONE 

Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante 
nazioni, ha la vocazione di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti 
coinvolge in un comune cammino di salvezza. La condizione dei poveri obbliga a non 
prendere alcuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. Siamo chiamati, 
piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci in prima persona in un servizio che è 
autentica evangelizzazione. La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno 
esterno all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la 
sua validità storica. L’amore che dà vita alla fede in Gesù non permette ai suoi discepoli di 
rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spirituale, 
senza alcun influsso sulla vita sociale 

(papa Francesco, messaggio per la giornata mondiale dei poveri 2019)
 

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. 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Puoi partecipare alla celebrazione e alla processione 

cittadina del Corpus Domini, che sarà sabato 22 alle 18 
in Cattedrale. 

 
- Prova a riavvicinarti all’adorazione eucaristica che si 

fa ogni lunedì e giovedì dalle 17,30 alle 18 in chiesa. Se 

non riesci in quegli orari, ogni tanto fai una visita in 
Chiesa pregando davanti al Santissimo (magari usando 

le schede di preghiera, che ci sono lì vicino) 


