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1 Simbolica del pane e antropologia della povertà 
 
Non c’è dubbio che l’eucaristia è strettamente legata al nostro cammino, alla ricerca 

dell’essere uomo, del senso della vita. Essa ci dice chi siamo e chi dovremmo essere, attraverso una 
presenza apparentemente fragile e banale: il pane e il vino. Non è casuale che nella narrazione 
biblica appare centrale la simbolica del banchetto, che nella vicenda storica di Gesù diventa segno 
di uno stile differente di vivere e di dare forma alla condizione umana. Ma la mensa condivisa, 
diventa anche espressione di uno spazio da costruire, di un luogo nel quale creare le condizioni per 
una trasformazione della storia. Qui si coglie il dinamismo del progetto creativo di Dio che mira a 
realizzare la promessa di liberazione e di salvezza.  

Va detto, altresì, che il segno del pane esprime una verità antropologica fondamentale: essere 
uomo è il compito che è stato donato, la cui condizione prima è proprio sapersi accettare, per il fatto 
che ognuno di noi è caratterizzato da una relazione che appella ad un legame originario. L’uomo è 
infinito bisogno e risiede in questa povertà la possibilità della sua umanizzazione, ma anche la 
tentazione di mascherarla con una finitudine chiusa all’orizzonte dell’altro. Da questa angolatura, 
l’antropologia della povertà simboleggiata nel pane interpreta il significato dell’identità della 
persona, almeno ad un triplice livello.  

In primo luogo, la povertà della vita ordinaria. E’ il segno che la vita non trova in sé la sua 
consistenza e che ogni uomo è segnato strutturalmente dal bisogno, dal desiderio, dall’aspettativa  
di un domani differente. Per quanto possa apparire strano, nell’affermazione della povertà come 
condizione dell’esistenza, è custodito il senso della realtà come dono da percepire e mettere in atto. 
Nel codice del dono, prende corpo la verità dell’esistenza non secondo la logica della utilità o 
necessità, ma nel segno imprevedibile di una gratuità che scaturisce dalla libertà.  

In secondo luogo, la povertà nella logica dell’amore. Ogni autentico gesto s’amore rende 
poveri, perché impegna l’uomo nella sua globalità e ha come conseguenza una diminuzione della 
sicurezza e protezione oggettiva. Chi ama è sempre esposto. Per questo si può amare solo se si è 
nello spirito di povertà, capaci, cioè, di non appiattire l’altro, di lasciarlo libero nella sua singolarità, 
che sovente ci strappa a noi stessi e alle nostre prestabilite visioni della vita. Chi non è povero 
rimane chiuso in sé, incapace di futuro, in quanto non aperto all’avvento dell’altro. L’amore, 
secondo l’intenzione del Nuovo Testamento1, implica l’inversione del movimento connaturale 
dell’io verso l’io e l’instaurazione dell’esistenza fatta di relazioni basate non sulla logica della 
proprietà e della autosufficienza. Proprio come ha vissuto Gesù Cristo che, nell’esperienza del 
decentramento di sé e nel dono agli altri, ha comunicato il valore della logica dell’amore che non 
conosce confini. Non è un caso che il paradigma del buon samaritano (cf. Lc. 10, 25-37) ridisegna 
il senso dell’amore come farsi prossimo e, dunque, allarga la comprensione dell’identità che non 
sussiste se non fa spazio all’altro, nell’accoglienza e nella disponibilità all’ospitalità. Ogni cosa 
viene ricollocata in un orizzonte differente, la cui motivazione ultima sta nel creare un’etica della 
solidarietà, anche nell’economia del bene comune. Come non cogliere nei gesti semplici e 
simbolicamente pregnanti del samaritano, una libertà nell’uso del denaro, nella condivisione dei 
beni, nell’attenzione alla guarigione dell’altro?  

Infine, la povertà come condizione della comunione. Il segreto antropologico del cristianesimo 
sta proprio nell’essere persona, cioè nella trasformazione dell’individuo in soggetto relazionale e 
della collettività in comunità. L’uomo è chiamato al superamento dell’individualismo e della 
controfigura del collettivismo anonimo, dando forma ad una vita che è incontro di soggetti nella 
                                                
1 Cf. R. SCHNACKENBURG, Il messaggio morale del Nuovo Testamento I. Da Gesù alla chiesa primitiva, Paideia, 
Brescia 1989, 107-119. 
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libera reciprocità e condivisione. A questo livello, si comprende l’importanza che oggi ha per la 
storia dell’umanità il valore della convivialità e ospitalità, soprattutto in un contesto di incontro tra 
differenti culture. Al di là di qualsiasi retorica, si sperimenta sempre più come senza una cultura 
dell’accoglienza dell’altro e della condivisione, si rischia di rendere sempre più invivibile le nostre 
città, incrinando il rispetto di chi è straniero e contaminando le risorse della terra. «La civiltà del 
convivere non è un modello utopico ma è in parte una realtà, anche se esige sempre più la 
laboriosità del costruire una vita insieme, a molteplici livelli, come condizione di un futuro di pace 
o almeno di ridotta conflittualità»2. 
 
 

2 Il pane come legge di vita 
 

Ad uno sguardo attento, colpisce il fatto che nell’evento-esperienza dell’alleanza, il popolo 
d’Israele è accompagnato da un segno particolare: la manna. Un segno che, si sa, è attraversato da 
un conflitto interpretativo, quasi a richiamare un modo differente di leggere il rapporto con Dio. Il 
motivo è apparentemente semplice: l’alleanza è la relazione fondamentale di Dio con l’uomo, entro 
cui si gioca il senso stesso dell’esistenza come ricerca di felicità e di senso. Anzi, la forma 
dell’alleanza si presenta come legge della vita. E la legge, nel testo biblico, è sempre in rapporto 
con i beni, anzi con il bene decisivo per cui ogni uomo e donna lotta e attende. Non meraviglia, di 
conseguenza, che la vita è il centro della preoccupazione di Dio, soprattutto là dove essa è 
impoverita, alienata, resa impossibile dalla violenza discriminante di chi gestisce il potere. Eppure, 
tutta la pedagogia rivelativa mostra che la vita, anche che nell’esperienza del deserto, è resa 
possibile da Dio che mantiene in vita il popolo attraverso la manna, il pane del deserto. Pane che è 
dono, ma anche legge di vita, paradigma di un diverso modo di tessere i rapporti interpersonali e di 
progettare la propria esistenza. 

Per questo, la manna è anche prova, segno (cf. Es 16, 4; Dt 8, 2) per la libertà dell’uomo: è 
in quel segno da interpretare che si trova la verità della vita. Non è, forse, il deserto un luogo di 
passaggio, un tempo che appare uguale a  se stesso, dove la manna (cf Num 11, 6), è presente tutti i 
giorni fino alla nausea? Perché? Il motivo sta nel fatto che diventare uomini nuovi, che non 
rimpiangono pane e cipolle d’Egitto, è un processo lungo che richiede di comprendere la legge che 
la manna significa: vivere nella fiducia o morire; accogliere la legge come dono e il dono condiviso 
come stile. «La manna è un pane che sottopone alla legge di colui che la dona. La legge, che la 
manna significa, è di attendere tutto da lui: ciò che è comandato è di credere»3. Anche se, credere in 
tal modo vuol dire creare le condizioni perché la terra sia abitabile, assumendo l’amore 
incondizionato di Dio come misura della storia. 

 
3 Dare la vita: l’esistenza eucaristica di Gesù 
 
Sulla scia di questa prospettiva, si inserisce l’orizzonte evangelico neotestamentario4, in cui 

il pane condiviso traduce il  valore messianico del dare la vita. La singolare vicenda di Gesù di 
Nazaret configura in modo particolare il significato dell’esistenza eucaristica, innestandola 
nell’annuncio del Regno5. Seppur nella continuità con l’esperienza religiosa giudaica, la categoria 
del Regno assume una linfa nuova, audace nella sua forma esistenziale, perché mette al centro 
coloro che vivono nell’anonimato, nel disprezzo culturale, nella marginalità socio-religiosa. Il 
motivo sta nella libertà e disponibilità di Gesù che manifesta l’essere di Dio con ogni uomo, «libertà 

                                                
2 A. RICCARDI, Convivere, Laterza, Roma-Bari 2006, 82. 
3 P. BEAUCHAMP, L’uno e l’altro testamento. Saggio di lettura, Paideia, Brescia 1985, 56. 
4 Cf. X. LEON-DUFOUR, Condividere il pane eucaristico secondo il Nuovo Testamento, LDC, Torino 1983. 
5 Cf. J. SCHLOSSER, Regno di Dio, in R. PENNA – G. PEREGO – G. RAVASI (edd.), Temi teologici della Bibbia, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 1133-1138. 
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di non volersi possedere e quindi di donarsi agli altri, non in senso moralistico, ma come 
un’esigenza potremmo dire ovvia»6. Se la prossimità della signoria di Dio è visibile e palpabile, è 
perché l’esistenza di Gesù ha inserito nei rapporti umani l’esperienza della fraternità come 
nuovamente possibile, segno paradossale che capovolge abitudini, ideologie, credenze. Per questo, 
l’atteggiamento di Gesù che sta a tavola con gente poco rispettabile, scandalizza non poco il 
contesto culturale e religioso. «Questi pasti con “peccatori” sono uno dei tratti più sorprendenti e 
originali di Gesù, forse quello che più lo differenzia da tutti suoi contemporanei e da tutti i profeti e 
maestri del passato»7. Condividere il cibo oltrepassa l’ovvio bisogno di alimentazione, per il fatto 
che critica un modo di pensare ben radicato e un atteggiamento nei riguardi della vita ripiegata sul 
soddisfacimento dei propri bisogni.  Mangiare e bere, infatti, rappresentavano un criterio profondo 
d’identità e di appartenenza, in grado di delineare confini e separazioni tra differenti gruppi8. Si 
comprende, pertanto, l’impatto provocante di uno stile e una prassi missionaria che mette al centro 
la partecipazione solidale e la reciprocità dei rapporti. I discepoli che Gesù sceglie (cf. Mc 6, 7-10; 
Mt 10, 5-15; Lc 9, 1-6) inaugurano un movimento credente che si caratterizza per la fraternità 
universale, promuovendo un modo di essere uomini e donne capaci di condividere tutto, nella 
gratuità e senza imposizioni9. Questa connotazione di dare-ricevere appartiene al nuovo ordine 
messianico, sintetizzato nell’evento della prima moltiplicazione dei pani (cf Mc 6, 39-42). Tale 
gesto rimarrà nella tradizione posteriore delle comunità cristiane come atto paradigmatico, in cui è 
rappresentato il senso del banchetto come profezia e narrazione di un mondo nuovo. È evidente, 
però, che il valore fondamentale di tale atto si fonda sul modo con cui Gesù ha realizzato e vissuto 
la sua esistenza eucaristica10.  

Un primo dato è la trasformazione del pasto da luogo di ritualità che tende a separare, a 
momento di festa, in cui prende il sopravvento la logica del perdono e dello stare assieme senza 
pregiudiziali. Non sono tanto importanti le regole della purezza, bensì l’entrare in un processo che 
tende ad ospitare l’alterità e la differenza come espressione di comunione. Non è di poco conto il 
dato che il banchetto si apre ai pagani (cf Mc 7, 24-30), quasi a delineare uno spazio u-topico di 
umanità. Certo, ciò non è stato facile per le prime comunità cristiane alle prese con la comprensione 
del proprio ruolo storico, come mostrano i problemi relativi ai pasti delle comunità giudeo-cristiane 
in rapporto ad usi differenti di cristiani provenienti dalla cultura ellenistica. Eppure, in questa 
condivisione senza condizioni, si intuisce la forza di un messaggio che spiazza le attese religiose, 
chiamandole ad una conversione etica e spirituale. Il motivo sta nella centralità paradossale del 
banchetto come metafora escatologica di un mondo differente. «Abbiamo un chiaro esempio della 
convinzione di Gesù di un avvento futuro e definitivo del governo regale di Dio, rappresentato sotto 
la metafora di un banchetto. Con la dichiarazione solenne che i pagani si uniranno ai patriarchi di 
Israele, morti ormai da secoli, al banchetto, Gesù indica che questo regno di Dio pienamente 
realizzato non è solo futuro, ma anche, in un certo senso, discontinuo con questo mondo 
presente»11. 

Un secondo elemento, forse il più determinante, è che il pane condiviso e offerto racchiude 
tutto il cammino messianico di Gesù. Se per le prime comunità cristiane mangiare assieme è il 
                                                
6 P. GAMBERINI, Questo Gesù (At 2,32). Pensare la singolarità di Gesù Cristo, EDB, Bologna 2005, 89. 
7 J. A. PAGOLA, Gesù. Un approccio storico, Borla, Roma  2009, 224. 
8 Cf. O. da SPINETOLI, Luca. Il vangelo dei poveri, Cittadella Editrice, Assisi 19994

, 480-484. 
9 Scrive C. DUQUOC, «Credo la Chiesa». Precarietà istituzionale e Regno di Dio, Queriniana, Brescia 2001, 307: «Il 
Regno si rende presente non tramite le istituzioni di diritto, bensì per l’azione di uomini giusti. Là dove la potenza del 
bene fa indietreggiare il male sempre seducente, il Regno si fa presente». 
10 Può essere indicativo il riferimento al dialogo del pane di vita presente in Gv 6, 26-59, come espressione di 
un’autorivelazione di Gesù che si trasforma in un ulteriore segnale enigmatico, decifrabile solo a partire dall’evento 
pasquale. Annota M. PALINURO, «Tu chi sei? ». Le autorivelazioni di Cristo nel Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 
Roma 2010, 196: «In questo contesto, l’autorivelazione del pane di vita, che si sviluppa a partire da ulteriori allusioni 
alla vicenda esodica, evocata dagli interlocutori stessi, è il vertice della caratterizzazione di Gesù dal momento che è lui 
stesso a parlare di sé». 
11 J. P. MEIER, Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico. 2  Mentore, messaggio e miracoli, Queriniana, Brescia 
2002, 402. 
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segnale di una nuova nascita, ciò è reso possibile dalla trasformazione qualitativa che Gesù ha 
realizzato nella prospettiva del dono di sé, fondando in tal modo la nuova comunione del pane e del 
vino a favore degli altri. Il segreto del particolare messianismo di Gesù sta nell’aver anticipato e 
mostrato nel banchetto la speranza che il futuro potrà essere segnato dall’amore che modifica le 
strutture di ingiustizia, di morte dell’altro, di disprezzo per chi non conta niente. L’eucaristia rompe 
la rigidità di criteri giuridici e sacrali, aprendo un cammino nel quale i segni di appartenenza sono 
differenti. «Questo non è un cibo a base di imposizioni o leggi: Gesù non costringe, ma invita con 
potenza; non indica le leggi di un cammino che si deve percorrere per forza, ma la stessa notte in 
cui lo tradiscono, convoca i fratelli a tavola e qui, al centro della celebrazione, trasformando la 
violenza in gratuità e il tradimento in accoglienza, offre loro l’unità e la vita del suo corpo»12. In 
questo modo, viene inaugurato il messianismo della gratuità, che fa della condivisione e della legge 
della reciprocità il progetto, forse fragile, d’una autenticità esistenziale. Non si tratta, allora, di un 
vero e proprio capovolgimento? Non si inscrive in questa prospettiva l’alternatività della comunità 
cristiana chiamata ad essere spazio di ospitalità eucaristica?13  Scrive A. Paoli: «Se studiassimo a 
fondo l’essenza dell’Eucarestia, come prototipo dell’ideale evangelico, e la donazione di Cristo 
come modello dell’amore cristiano, scopriremmo la legge profonda della nostra vita. Il corpo di 
Cristo ci è dato perché noi tutti lo assimiliamo e formiamo una comunità. Se non mi dono con 
serietà, con integrità, restano intorno a me delle macchie nere, dei vuoti, dei “bassi” da cui mi 
vengono necessariamente delle risorse di antipatia, di odio, di protesta»14. 
 

4  Il pane, segno dell’uomo nuovo e di un mondo più giusto 
 

In relazione alla persona di Gesù, vivere l’eucaristia come forma dell’esistenza, vuol dire 
configurare l’identità personale di ogni uomo e donna, realizzando un progetto di vita che sia in 
grado di narrare e collaborare ad un mondo diverso. In che modo? 
 

a) Innanzitutto, accettando il dono come modo di essere uomo. «Il dono umano, al suo 
stesso apparire, già di per sé cambia la vita: introduce un livello di esistenza in cui la differenza fra 
conoscenza e riconoscimento, fra godimento e felicità, si accende di senso e schiude il definitivo. 
Impossibile tornare ad essere semplicemente come si era prima. Il legame che la donazione instaura, 
nel bene e nel male, è indissolubile: continua ad agire anche quando s’interrompe»15. Il dono 
significa affidarsi all’altro, passare dall’angoscia alla fiducia, operare una pasqua nel volere il bene 
come ciò per cui vale la pena vivere. Nel dono noi leggiamo diversamente le cose, il tempo, gli altri, 
noi stessi, Dio. Non è, forse, questa la chiave di lettura della preghiera del Padre Nostro, nella quale 
la richiesta del pane implica la fiducia nella gratuità personale di Dio, amante della vita? 
 

b) In secondo luogo, il pane condiviso mostra che essere uomini è un evento sempre nuovo, 
soprattutto nella dimensione dell’incontro e della cura per l’altro. Solo se viviamo nel bene, nel 
perdono, nella comunione offerta senza stancarsi, nell’ospitalità, facciamo esperienza di liberazione 
autentica, cioè segnata dalla felicità. Sta qui il segreto di un ribaltamento della realtà, che non è «la 
sovrabbondanza dei beni in quanto tali e neppure la potenza tecnologica capace di prolungare 
all’infinito le possibilità umane, ma la reciprocità della bontà che misura sia quelli che questa, 
secondo verità»16. 
 

                                                
12 X. PIKAZA, Questo è l’uomo. Manuale di cristologia, Borla, Roma 1999, 408. 
13 Cf. R. FABRIS, Atti degli Apostoli, Borla, Roma 1977, 114-115. 
14 A. PAOLI, Il difficile amore un uomo scendeva…, Cittadella Editrice, Assisi 2008, 73. 
15 P. SEQUERI, Dono verticale e orizzontale: fra teologia, filosofia e antropologia, in G. GASPARINI (ed.), Il dono. Tra 
etica e scienze sociali, Edizioni Lavoro/Editrice Esperienze, Roma-Fossano 1999, 143. 
16 C. DI SANTE, Il Padre nostro. L’esperienza di Dio nella tradizione ebraico-cristiana, Cittadella Editrice, Assisi 1995, 
158. 
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c) In terzo luogo, l’umanizzazione proposta dal banchetto eucaristico richiede il coraggio e 
la scelta del lasciare. Abbandonare il proprio ego-centrismo, vuol dire mettere in atto un esodo 
dalle proprie visioni della vita e dell’altro, superando letture pregiudiziali e attuando quella 
responsabilità storica che chiama ognuno a costruire spazi di promozione della qualità della vita. 
Ma, è un impegno difficile, perché si tratta di essere capaci di mettere al centro l’amore e la 
compassione come segno dell’identità nuova. Amare è ascoltare chi è nel bisogno, abbandonandosi 
all’esigenza che viene dall’altro. È qui che il proprio Io ritrova il suo fondamento più vero. 
 

d) Infine, l’eucaristia è segno della salvezza che Dio offre all’uomo. Per questo, essa ci 
comunica la verità della realtà: la verità nell’organizzazione del vivere; il valore dell’uso dei beni; 
il significato autentico della relazione con gli altri. Elementi, questi, che traducono una nuova etica, 
in cui l’incontro con gli altri apre la possibilità di sbloccare la logica della condivisione e della com-
passione presente nel cuore del reale, ma paralizzata dalla libertà egoistica dell’uomo. 
 
«Frutti di questa esistenza eucaristica quotidiana sono la fiducia, la libertà di spirito, l’impegno 
sereno a capire sempre più la realtà, il dialogo, la competenza sul lavoro, la gratuità, il perdono, la 
dedizione nei rapporti interpersonali, la verità verso se stessi. E’ questo modo di interpretare 
l’esistenza e di viverla che inserisce l’eucaristia nella vita e trasforma la vita in un permanente 
rendimento di grazie» (Conferenza Episcopale Italiana, Eucaristia, comunione e comunità, n. 63). 
 
 
 
         Carmelo Dotolo 
          


