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 Lo abbiamo notato da subito, è proprio il 
segno del pane ad accompagnare tutte e tre 
queste pagine della Scrittura, che stamattina 
guidano la nostra liturgia domenicale. 
Attraverso tre sentieri diversi l'uno dall'altro 
e capaci, nell'insieme,  di farci comprendere 
molto meglio, anzi, in modo sorprendente la 
ricchezza di questo dono di cui il Signore 
vuol farsi garante. Ci direbbe il testo antico 
che abbiamo udito nella prima lettura, viene 
dalla letteratura dei proverbi, da quei 
momenti sapienziali carichi di profondità e di 
sguardo di fede, il pane è un invito perché tu 
possa conoscere il volto di colui che ti ha 
invitato. E per questo c'è l'immagine del 
banchetto, con la sapienza che grida: “Chi è 
inesperto venga qui, ha imbandito la sua 
tavola”. Inesperto perché ancora non 

conosce il volto del Signore, il venire a mangiare di questo dono significa conoscere il volto 
del Signore, vedete voi se non è vero anche adesso, stamattina venire alla tavola della parola 
di Dio e a mangiare il pane dell'eucarestia altro ché se è svelamento del volto di Dio. Il 
percorso che ci suggerisce Paolo nel testo della seconda lettura è differente, ma di uguale 
intensità, anzi, direi questa volta il pane come segno della comunione, spazio della 
comunione: “Chi mangia questo pane, chi beve a questo calice ha comunione con il corpo e il 
sangue di Cristo”. Spazio della comunione, cioè il dono del pane come un riscattarci dalla 
distanza che abbiamo da Lui, un farci entrare nello spazio ospitale che è di casa, che è di 
comunione, e tutto questo, l'eucarestia ogni domenica ce lo dice in una forma sempre 
profonda e autentica, e questa è la ragione per la quale dopo non si può mancare ad un 
incontro così, perché come posso rinunciare allo spazio della comunione con il Signore? 
Questo è di gran lunga un sentiero fecondo della vita, prezioso, è un dono gratuito, è  
sorprendete l'attenzione di Dio per noi e dopo quando  hai una comunione così prendi le 
distanze dalla comunione con altro, anzi, non userai neanche più la parola comunione, la 
comunione agli idoli non è comunione, mentre quella con il Signore ha l'intensità del 
rapporto fedele e profondo e definitivo, questo è il senso di un pane regalatoci. Ma quando 
poi è Lui, Gesù, direttamente a spiegarci il senso e il perché del dono del pane allora il 
discorso diventa ancora più diretto: “Io sono il pane vivo”. Il pane è Lui, l'invito allora è ad 
accogliere Lui, è a incontrare Lui, è ad avere comunione con Lui, questo è il grande capitolo 
sei del vangelo di Giovanni, lo abbiamo sentito alla fine, avviene nella sinagoga di Cafarnao, 
questo amplissimo testo che di volta in volta regala sottolineature sorprendenti che ci 
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aiutano a capire davvero che cosa sia questo pane che ci viene dato. Del resto quando si 
riceve un regalo, chi è il più capace di spiegarcelo? Noi possiamo intuire perché abbiamo 
ricevuto un regalo, perché un amico ci ha fatto un regalo di questo tipo, ma dopo non c'è 
dubbio che la persona più autorevole per spiegarci il dono sia Colui che ce lo ha fatto, che lo 
ha voluto e allora qui si svela fino in fondo: Io ho voluto darvi me stesso, attraverso  il segno 
del pane guadagnate il rapporto con me, diventa comunione con la mia parola, diventa 
comunione con la mia pasqua, diventa comunione con il mio vangelo, diventa comunione. 
Ecco, questo è il filo rosso che stamattina tiene insieme le letture e ci aiuta a pregare, anche 
in questi giorni, abbiamo tra le mille notizie che sempre ci raggiungono, magari avremo 
notato che proprio su questo tema del pane sono state dette parole preziose e spesso 
coraggiose, in sede autorevolissime, come all'ONU per esempio, perché il tema del pane 
rimane un'attesa, un dramma, una speranza di una moltitudine di folle. E la parola del 
Signore di stamattina non tiene le distanze da questo grido e da questa invocazione “dacci il 
nostro pane quotidiano”, c'era dentro anche l'invocazione a poterne disporre, Signore, 
sarebbe dramma grave non poterne disporne. Però il regalo che ci fai stamattina è anche 
quello che conduce anche oltre, il dono del pane e l'attenzione a regalarcelo gli uni gli altri a 
garantirlo il più possibile, come è impegno prezioso e urgentissimo del tempo nostro, ma 
rimane grande comunque questa promessa che dice c'è un pane che ti sfama per il senso 
della tua vita, per l'approdo della tua vita, per il valore della tua vita. E quello è un pane che 
davvero ti sazia, quello che mangiamo poche ore dopo abbiamo di nuovo esigenza di avere il 
pane, questo dà un senso di pienezza, cogli davvero di aver incontrato qualcosa e qualcuno 
che nella vita ti è decisivo, e allora questo sentiero non lo smarrisci più. 

Carmelo di Concenedo, 26 settembre 


