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Corpus Domini 

    
Cari bambini, 
un uccellino mi ha chiesto di raccontarvi qualcosa sulla Festa che ci prepariamo a celebrare Domenica: 
LA SOLENNITA' DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO - meglio conosciuta come Corpus Domini. 
Innanzi tutto mi viene da pensare che voi, cari bambini dell'Arce, siete proprio fortunati: quante volte 
avete potuto vedere i vostri genitori, gli amici, le Suorine inginocchiarsi e adorare Gesù presente 
nell'Ostia che Padre Augusto espone ogni volta che all'Arce si fa l'ora di Adorazione? E sì miei cari 
bambini, siete proprio fortunati perché ogni volta avete la possibilità di incontrare Gesù che è veramente 
presente in quel piccolo pezzo di pane, ed è presente con tutto il suo corpo ed il suo sangue! 
Ma torniamo alla nostra Festa. Innanzitutto mi viene da chiedervi: quando giocate con i vostri amici al 
parco, non siete così content, che quando la mamma vi dice che è ora di cena e bisogna andare a casa, 
non vorreste mai andare via e prolungate quel momento all'infinito?? (vero mamme??). Ecco per Gesù è 
stata la stessa cosa: ha voluto così bene a NOI uomini  che, sapendo di doverci  lasciare ha voluto farci un 
immenso dono: ha donato se stesso, con il tutto il suo corpo ed il suo sangue. Infatti  durante l'ultima 
cena con i suoi apostoli, ha spezzato il pane ed ha versato il vino dicendo che quel pane spezzato e quel 
vino versato erano il suo corpo ed il suo sangue che egli dava in dono per noi  e che ogni volta che noi 
avessimo compiuto lo stesso gesto (durante la S. Messa) l'avremmo fatto in sua memoria e Lui sarebbe 
stato con noi PER SEMPRE! Questo è il grande dono: Gesù nell'Eucarestia è con noi per sempre! 
Quando noi celebriamo la S. Messa insieme ai nostri amici, ai nostri genitori e ad altre persone (tutto il 
popolo di Dio) il Signore è  presenza vera in mezzo a noi; nel momento in cui il Sacedote invoca il signor 
"Spirito Santo" (vi ricordate ne abbiamo parlato a Pentecoste) e fa memoria dell'Ultima Cena, il pane ed 
il vino diventano Gesù , presenza viva e reale in mezzo a noi. 
Gesù, donandosi nell'Eucarestia,  ha trovato un modo anche per stare a tu per tu con ciascuno di noi; 
ogni volta che riceviamo Gesù, .lui ci nutre con se stesso e noi lo accogliamo nel nostro cuore!! Questo 
non può che renderci felici perché Gesù al nostro cuore sussurra continuamente parole d'amore e, più 
l'accogliamo, più non possiamo fare a meno di Lui! 
  
A questo punto mi sento di svelarvi un piccolo segreto... Domenica prossima uno di voi accoglierà per la 
prima volta Gesù : Emilio!! Vi invito quindi a pregare per Lui in questo giorno importantissimo che ha 
aspettato con tanta trepidazione....e se volete colorate questo bellissimo disegno e mandateglielo per posta: 
sarà un modo per rendere ancora più gioioso questo giorno per lui così importante!! 
  
Un abbraccio a tutti 

Cristina 
     


