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Pane, orizzonti, dono 

“Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo 

mangerete in fretta”. Questa è l’indicazione che il popolo d’Israele riceve per celebrare la Pasqua. Quella 

cena che diventerà poi cena del Signore, cena d’inizio dell’eucarestia, è una cena di gente pronta a 

camminare, con la tunica sollevata e stretta ai fianchi, con i sandali ai piedi e il bastone in mano, con lo 

sguardo già rivolto all’orizzonte, un orizzonte non facile perché fatto di deserto e di mare, cioè una vera 

sfida da vivere.  

L’eucaristia non può essere il cibo di chi se la prende comoda, di chi non ha un progetto nella vita, di 

chi non ha un desiderio nel cuore. Non è il cibo giusto per chi non vuole uscire dalle proprie schiavitù, 

dalle proprie pigrizie, dalle tradizioni che imprigionano. Noi tante volte siamo così: fissati nelle nostre 

abitudini ripetitive, irrigiditi nelle nostre idee anacronistiche, bloccati da tutto quello che ci appare troppo 

nuovo, troppo moderno, troppo tecnologico.  

Ma se non ci apriamo verso un orizzonte più ampio, per quanto difficile e sfidante non sappiamo cosa 

farcene dell’eucaristia, perché l’eucaristia è il pane del cammino, il pane di chi cammina. 

Ed è un pane che riceviamo in dono da qualcuno. Dice Paolo: “…io ho ricevuto dal Signore quello 

che a mia volta vi ho trasmesso”. Non è qualcosa che ci autoproduciamo, non è un gesto inventato per 

avere qualcosa da celebrare, è un dono ricevuto. Paolo non lo ha ricevuto direttamente da Gesù, lui non 

era del gruppo dei Dodici. Lo ha ricevuto come noi, da qualcuno che lo aveva ricevuto e che non poteva 

trattenere per sé. Eppure dice: “Ho ricevuto dal Signore” perché quel pane, quel gesto di spezzarlo, quel 

modo di donarlo sono Gesù stesso. Questo è il mio corpo, che è per voi, questo è il mio sangue versato 

per voi… 

Pane del cammino, pane ricevuto in dono, pane da trasmettere: fate questo in memoria di me dice 

Gesù, anzi ripete due volte come per dare solennità e forza al comando. Fate questo, ma cos’è questo? 

Può essere semplicemente il trovarsi a celebrare? Nella tradizione della chiesa trovarsi a celebrare è 

importantissimo perché è proprio nel ritrovarsi a celebrare che si forma la comunità. La liturgia da forma 

a quel corpo che è la chiesa, il rito ci unisce in un linguaggio comune, ci permette di riconoscerci come 

appartenenti allo stesso corpo di Gesù. 

Ma il comando non può limitarsi a questo. Gesù nell’ultima cena anticipa una realtà, annuncia il suo 

dono ma lo realizzerà il giorno dopo, in quel venerdì che lo vede appeso alla croce. Allora ci deve essere 

qualcosa di più concreto, di più esistenziale contenuto in quel comando. Il vangelo di Giovanni racconta 

che mentre cenavano, cioè mentre facevano quella cena pasquale in cui Gesù istituisce l’eucaristia, 

avviene anche un’altra cosa. Un altro gesto che rende più concreto, più chiaro e più legato alla vita il 

senso dell’eucaristia: fate questo in memoria di me non è solo un rito, ma un gesto di dono, un mettersi ai 

piedi di qualcuno perché possa avvalersi della mia vita e trovare pace, dedizione, affetto, servizio. 

Ciò che celebriamo dunque ci ricorda che Dio è presente nella nostra vita grazie alla sua Parola e al 

suo pane e proprio grazie a questa sua presenza che i nostri orizzonti si allargano e che noi diventiamo 

capaci di vivere il segreto della vita che non è trattenere per sé, ma è spezzare e versare la propria vita per 

gli altri. 

Un obiettivo alto? Un ideale di perfezione? Certamente no, perché il vangelo mostra molto 

chiaramente che Gesù spezza il pane e lo condivide con tutti i discepoli, compreso Giuda, che ha posato il 

suo catino ai piedi di tutti, compresi Giuda e Pietro, quindi il comando “fate questo” è un comando dato a 

tutti, a quanti si sono rivelati peccatori immediatamente e a quanti lo hanno rivelato dopo un po’ 

fuggendo davanti all’arresto di Gesù. 

Purtroppo, resiste ancora nella chiesa l’idea che il pane eucaristico sia il pane dei perfetti, di chi vive 

radicalmente certi precetti che sono più della chiesa che del vangelo. Ma in realtà fare memoria, mangiare 

quel pane non è l’ostentazione di una presunta giustizia, ma è entrare in comunione con Gesù, 

riconoscendo il proprio limite ma facendo di tutto perché la logica che ha guidato la sua vita sia incarnata 

nella nostra vita e incida nelle scelte che ogni giorno la vita ci pone davanti. 

 


