
primi anni della nostra formazione 
cristiana. Infatti, ci è raccontato che 
un prete boemo, in pellegrinaggio 
verso Roma, si fermò a dir messa a 
Bolsena ed al momento dell'Euca-
restia, nello spezzare l'ostia consa-
crata, fu pervaso dal dubbio che 
essa contenesse veramente il corpo 
di Cristo. A fugare i suoi dubbi, 
dall'ostia uscirono allora alcune 
gocce di sangue che macchiarono il 
bianco corporale di lino liturgico 
(attualmente conservato nel Duo-
mo di Orvieto) e alcune pietre 
dell'altare tuttora custodite in pre-
ziose teche presso la basilica di 
Santa Cristina.  

Venuto a conoscenza dell'accaduto 
Papa Urbano IV istituì ufficialmente 
la festa del Corpus Domini esten-
dendola dalla circoscrizione di Liegi 
a tutta la cristianità. La data della 
sua celebrazione fu fissata nel gio-
vedì seguente la prima domenica 
dopo la Pentecoste (60 giorni dopo 
Pasqua). Così, l'11 Agosto 1264 il 
Papa promulgò la Bolla 
"Transiturus" che istituiva per tutta 
la cristianità la Festa del Corpus 
Domini dalla città che fino allora 
era stata infestata dai Patarini ne-
ganti il Sacramerito dell'Eucaristia. 
Già qualche settimana prima di 
promulgare questo importante atto 
- il 19 Giugno - lo stesso Pontefice 
aveva preso parte, assieme a nu-
merosissimi Cardinali e prelati ve-
nuti da ogni luogo e ad una moltitu-
dine di fedeli, ad una solenne pro-

cessione con la quale il sacro lino 
macchiato del sangue di Cristo era 
stato recato per le vie della città. 
Da allora, ogni anno in Orvieto, la 
domenica successiva alla festività 
del Corpus Domini, il Corporale del 
Miracolo di Bolsena, racchiuso in un 
prezioso reliquiario, viene portato 
processionalmente per le strade 
cittadine seguendo il percorso che 
tocca tutti i quartieri e tutti i luoghi 
più significativi della città.  
In seguito la popolarità della festa 
crebbe grazie al Concilio di Trento, 
si diffusero le processioni eucaristi-
che e il culto del Santissimo Sacra-
mento al di fuori della Messa. 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 sigillan-
do il nuovo Patto nel suo Sangue, 
nel giorno del Corpus Domini l'at-
tenzione si sposta sull'intima rela-
zione 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.  

  

 

 

MEMORIALE  
DELLA SUA PASQUA 

Possiamo incontrare Gesù attraverso 
la “memoria sacramentale” del dono 
che egli ci ha fatto della sua vita. L’eu-
caristia non è un nuovo sacrificio, ad 
opera dell’uomo, ma la continua pre-
senza, mediante i segni sacramentali, 
della sua offerta, della sua parola e 
della sua vita data per noi. Questo 
“mistero” della sua presenza costrui-
sce ogni giorno la chiesa, fa diventare 
la comunità dei credenti il “corpo di 
Cristo” attraverso la “partecipazione 

attiva” al dono che egli continua a fare 
di sé. 

Per mezzo della memoria eucaristica 
continuiamo a vivere nel nostro tempo 
la presenza salvante di Gesù Cristo.  

Nella prima lettura ci viene profetica-
mente anticipata la promessa di un 
nutrimento che ci può sostenere nel 
cammino attraverso il “deserto” del 
nostro mondo: nell’impegnativo cam-
mino per diventare figli di un Padre 
che si prende cura di noi.  

Nel vangelo Gesù stesso ci guida a 
leggere in modo corretto il segno anti-
co della manna, ora superato e portato 
a compimento nel dono della sua vita 
per noi. 

 Nella seconda lettura Paolo ci offre 
una sintesi del significato che assume 
per i cristiani il mistero eucaristico, e di 
come esso dia forma alla comunità di 
Gesù Cristo. 

 

PERCHE’ CONFESSARSI  
DA UN PRETE?  (2) 

Non si fa molta fatica a comprendere 
l’importanza del perdono. Ma rimane 
la domanda: perché devo chiedere 
perdono a un prete? E’ una domanda 
importante, perché ci permette di 
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comprendere meglio il senso e il 
ruolo del prete nella comunità dei 
cristiani. 

I preti sono, infatti, attraverso il mi-
nistero loro affidato in comunione 
con i vescovi, successori degli apo-
stoli, e agli apostoli Gesù aveva affi-
dato9 il compito di “perdonare i 
peccati” in suo nome. 

Potremmo spiegare così: 

Solo Dio può perdonare i peccati 

Gesù è Dio: quindi può perdonare i 
peccati 

Gesù ha dato questo potere agli 
apostoli e alla chiesa in essi rappre-
sentata. 

Quando un prete esercita il ministe-
ro della riconciliazione tra Dio e il 
peccatore obbedisce semplicemen-
te al compito che Gesù gli ha affida-
to, che è mostrare la misericordia di 
Dio anche verso chi ha peccato. 

Il prete che perdona i peccati rende 
visibile l’amore del Padre che riac-
coglie il figlio fuggito lontano da lui. 

Quando pensiamo che ci basta chie-
dere perdono a Dio nel nostro cuo-
re, noi ci abbandoniamo al silenzio e 
alla solitudine di un perdono che 
non ha voce. La parola del prete in 
nome di Gesù spezza questa solitu-
dine e ci permette di udire la parola: 
” Io ti assolvo nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo” che 
è parola di speranza. 

C’è anche una seconda ragione per 
cui confessiamo i nostri peccati a un 
prete: noi non viviamo in un mondo 
astratto, ma concreto, fatto di in-

contri, relazioni, scontri, tensioni; 
un mondo in cui non viviamo da soli 
come in un’isola deserta, ma in co-
munione con gli altri. 

Quando commettiamo il male, 
quando veniamo meno “in parole 
opere e omissioni” (che significano 
il bene non fatto), noi non compia-
mo semplicemente qualcosa che 
riguarda solo noi stessi, ma un gesto 
che riguarda gli altri, il mondo inte-
ro. I nostri gesti di bene e di male 
non sono senza conseguenze. Que-
sto la Chiesa lo sa e per questo affi-
da al prete il compito di rappresen-
tare la comunità nella conferma del 
perdono. 

Il prete esprime nel proprio ruolo la 
totalità della comunità che riacco-
glie chi ha commesso qualcosa di 
male. Alle origini della chiesa, infat-
ti, la confessione era pubblica, da-
vanti a tutta la comunità; e, in nome 
della comunità, il vescovo ripeteva 
al peccatore le parole di Gesù: “Ti 
sono perdonati i tuoi peccati: va’ in 
pace”. (Lc 7,48-50). (continua) 

 
            AVVISI 

Lunedì 19- Convegno diocesano a 
Lucca in San Frediano dalle ore 
18,30 in  poi. 
Martedì 20 - non c’è l’incontro sulla 
parola di Dio in canonica alle ore 21  
Mercoledì 21 - alle ore 21 a Bozzano 
adorazione eucaristica  in prepara-
zione alla festa di Don Giorgio.  
Sabato 24 - Non c’è la messa a Boz-
zano alle ore 18,30 ma ci ritroviamo 

tutta l’unità Pastorale alle ore 18 a 
Massarosa per la festa dei 30 anni di 
sacerdozio a Don Giorgio. Propo-
niamo a tutti coloro che vogliono di 
partecipare ad una raccolta di gene-
ri alimentari perché anche i nostri 
amici più poveri possano far festa. 
Proseguiremo la serata con la cena 
agli Sterpeti. Il contributo per la ce-
na è di     € 10 a persona. Punti di 
riferimento per la festa: 

Montigiano - Santini Elisa 
3489589244 

Gualdo - Del Soldato Angela 
3455280158  oppure 0584969001  

Pieve a Elici - Eva 3398166769 

Piano del Quercione - Berrettoni 
Anna Maria 3899212188 oppure 
058493171 

Bozzano - Lorenzo Ghiara 
3480448764 

Massarosa - Braccini Carla  
0584938564  - Cortopassi Bianca 
0584938217 

 

Storia del Corpus Domini 
La solennità cattolica del Corpus Domi-
ni (Corpo del Signore) chiude il ciclo 
delle feste del dopo Pasqua e vuole 
celebrare il mistero dell'Eucaristia ed è 
stata istituita grazie ad una suora che 
nel 1246 per prima volle celebrare il 
mistero dell'Eucaristia in una festa sle-
gata dal clima di mestizia e lutto della 
Settimana Santa. Il suo vescovo appro-
vò l'idea e la celebrazione dell'Eucari-
stia divenne una festa per tutto il com-

partimento di Liegi, dove il convento 

della suora si trovava.  
In realtà la festa posa le sue radici 
nell’ambiente fervoroso della Gallia 
belgica - che San Francesco chia-
mava amica Corporis Domini - e in 
particolare grazie alle rivelazioni 
della Beata Giuliana di Retìne. Nel 
1208 la beata Giuliana, priora nel 
Monastero di Monte Cornelio pres-
so 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 intese che quella visione signifi-
cava la Chiesa del suo tempo, che 
ancora mancava di una solennità in 
onore del SS. Sacramento. Il diret-
tore spirituale della beata, il Cano-
nico di Liegi Giovanni di Lausanne, 
ottenuto il giudizio favorevole di 
parecchi teologi in merito alla sud-
detta visione, presentò al vescovo 
la richiesta di introdurre nella dioce-
si una festa in onore del Corpus Do-
mini.  

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, col 
nome di Urbano IV, l'antico arcidia-
cono di Liegi e confidente della 
beata Giuliana, Giacomo Pantaleo-
ne. Ed è a Bolsena, proprio nel Vi-
terbese, la terra dove è stata aperta 
la causa suddetta che in giugno, per 
tradizione si tiene la festa del Cor-
pus Domini a ricordo di un partico-
lare miracolo eucaristico avvenuto 
nel 1263, che conosciamo sin dai 


