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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CORPUS DOMINI: PAPA BENEDETTO XVI PRESIEDE LA SOLENNITÀ 
A Roma da S. Giovanni in Laterano a S. Maria Maggiore 

 

Oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il Santo Padre 
Benedetto XVI celebrerà l’Eucaristia nell’Arcibasilica di San Giovanni 
in Laterano e guiderà la processione eucaristica fino alla Basilica Papale 
di Santa Maria Maggiore.  
La tradizionale ricorrenza quest’anno costituirà anche una preparazione 
alla celebrazione del XXV Congresso eucaristico nazionale che si terrà 
ad Ancona dal 3 all’11 settembre prossimi. 
La liturgia odierna avrà inizio alle ore 19; l’accesso nell’Arcibasilica 
lateranense sarà consentito dalle ore 17. Un maxi schermo sarà istallato 
nel chiostro del Palazzo del Vicariato.  
Di là muoveranno in processione precedendo il Santissimo Sacramento 
secondo le indicazioni che riceveranno dai cerimonieri. In basilica, per 
consentire l’accesso del maggior numero possibile di persone, non ci 
saranno sedie per i fedeli. Tranne che per il settore sacerdoti, per acce-
dere alla Cattedrale ed al Palazzo Lateranense sarà necessario munirsi di 
biglietto di ingresso, completamente gratuiti, distribuiti dall’Ufficio Li-
turgico. Non occorre prenotazione.  
Un maxi schermo consentirà di seguire la celebrazione anche su piazza 
di Porta San Giovanni.  
Informazioni: adelindo.giuliani@vicariatusurbis.org. 

La solennità cattolica del Corpus Domini, che chiude il ciclo delle feste del dopo Pasqua e vuole cele-
brare il mistero dell'Eucaristia, è stata istituita grazie ad una Suora che, per prima, volle celebrare il mi-
stero dell'Eucaristia in una festa slegata dal clima di mestizia e lutto della Settimana Santa. Il suo Vesco-
vo approvò l'idea e la celebrazione dell'Eucaristia divenne una festa per tutto il compartimento di Liegi, 
dove il convento della Suora si trovava. In realtà la festa posa le sue radici nell’ambiente fervoroso della 
Gallia belgica - che S. Francesco chiamava amica Corporis Domini - ed in particolare grazie alle rivela-
zioni della Beata Giuliana di Retine.  
Nel 1208 Giuliana, Priora nel Monastero di Monte Cornelio presso Liegi, vide durante un'estasi il disco 
lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra, da Dio in-
tese che quella visione significava la Chiesa del suo tempo che ancora mancava di una solennità in onore 
del SS. Sacramento. Il suo direttore spirituale, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il 
giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla suddetta visione, presentò al Vescovo la richiesta 
di introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini.  
La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l'ottava della Trinità. Più tardi, 
nel 1262 salì al Soglio pontificio, con il nome di Urbano IV, l'antico Arcidiacono di Liegi e confidente 
della Beata Giuliana, Giacomo Pantaleone.  
Ed è a Bolsena, proprio nel Viterbese, la terra dove è stata aperta la causa suddetta che in giugno, per 
tradizione si tiene la festa del Corpus Domini a ricordo di un particolare miracolo eucaristico avvenuto 
nel 1263. 
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