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L’AIRH AL “CORPUS DOMINI” 
 

Il Papa ha ricordato che il Corpus Domini è “la festa del-
l'Eucaristia, in cui il Sacramento del Corpo del Signore vie-
ne portato solennemente in processione. E’ intimamente 
legata alla Pasqua e alla Pentecoste: la morte e risurrezione 
di Gesù e l'effusione dello Spirito Santo ne sono i presup-
posti. È inoltre immediatamente collegata alla festa della 
Trinità, celebrata domenica scorsa. Solamente perché Dio 
stesso è relazione, ci può essere rapporto con Lui; e soltan-
to perché è amore può amare ed essere amato. Così il Cor-
pus Domini è una manifestazione di Dio, un'attestazione 
che Dio è amore. In un modo unico e peculiare, questa festa 
ci parla dell'amore divino, di ciò che è e di ciò che fa.  
L'amore tra-

sforma ogni cosa e dunque si capisce che al centro dell'o-
dierna festa del Corpus Domini ci sia il mistero della tran-
sustanziazione, segno di Gesù-Carità che trasforma il 
mondo. Guardando Lui e adorandoLo, noi diciamo: sì, 
l'amore esiste, e poiché esiste, le cose possono cambiare 
in meglio e noi possiamo sperare. È la speranza che pro-
viene dall'amore di Cristo a darci la forza di vivere e di 
affrontare le difficoltà. Per questo cantiamo, mentre por-
tiamo in processione il Santissimo Sacramento; cantiamo 
e lodiamo Dio che si è rivelato nascondendosi nel segno 
del pane spezzato. Di questo Pane abbiamo tutti bisogno, 

perché lungo e faticoso è il cammino verso 
la libertà, la giustizia e la pace". 
 

Nelle fotografie la processione del Corpus 
Domini nella Cattedrale di Napoli. 
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