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IL PANE DELLA CONDIVISIONE 

ovvero 

EUCARESTIA E CARITÀ 

 
 L’Eucaristia 

I. Si può parlare dell’Eucaristia usando il linguaggio teologico, liturgico (regia, 
spiritualità, arte del presiedere …), oppure usando il linguaggio dell’amore e 
dello stupore. 
Il linguaggio dei teologi e degli esegeti ha nel card. Vanhoye un perfetto 
interprete, ma a chi teologo   ed esegeta non è, conviene ricorrere al linguaggio  
del cuore, dello stupore, dell’amore, quello dei poeti, degli innamorati, che è alla 
fine la lingua della preghiera. È il linguaggio che permette di capire come 
l’Eucaristia concretizza il modo di essere chiesa, quello che dà lo stile della 
Chiesa : fa la Chiesa.  
Il linguaggio che ci parla di una Chiesa in servizio, di una Chiesa  - comunione      
 
La lavanda dei piedi: icona dell’amore 

Giovanni non parla della istituzione dell’Eucaristia, cioè di ciò che Gesù ha fatto 
col pane e con il vino. Si è dimenticato? lo poteva? perché allora non ne parla? 
Non può essersi dimenticato : solo che per lui l’essenziale è invisibile agli occhi. 

Per sapere ciò che Gesù ha fatto quella sera - sembra dire Giovanni – bisogna 
guardare più in profondità. Egli cioè propone una sorta di radiografia dell’Ultima 
Cena, non si ferma al visibile, ma và più in profondità. Giovanni mostra che Gesù 
lava i piedi e va diritto all’invisibile, al cuore della Cena. 
Per l’evangelista è l’ospite che invita al banchetto e  il sacerdote dell’alleanza che 
offre se stesso agli altri certamente. Ma Giovanni dice ancora di più: Gesù è lo 
schiavo, il servitore di Dio, il servo di Jahvè, come ha detto  S. Paolo ai Filippesi 2. 
Lui, il maestro lava i piedi ai discepoli. Il più grande si fa il più piccolo. Il maestro 
di casa assume il ruolo dello schiavo,del servo. 
È proprio dello schiavo o del più giovane, cercare il catino e lavare le mani agli 
invitati. 
Lui fa di più, non lava le mani. Lui lava i piedi. 
Ecco dunque la trama profonda sulla quale s’iscrive l’affresco dell’Ultima Cena : 
qui c’è più di un pasto. Il più grande si fa più piccolo; per amore, si fa servitore, 
non solo quando distribuirà il Pane e il Vino e dirà ‘questo è il mio Corpo per voi’ 
Giovanni ha capito: il mistero nel suo profondo è questo, l’Amore di Dio per noi 
arriva fino a questo punto. Il Figlio di Dio si fa schiavo per noi. Cos’è l’amore di 
Dio?  
L’amore di Dio è tale che L’Amore di Dio per primo non ci ama per i nostri meriti, 
perché siamo belli, intelligenti, gentili e buoni, amabili; come facciamo noi 
scegliendo gli amici. Il suo amore è gratuito, non presuppone qualità in noi. È 
l’amore che ha visto nel seno del Padre. 
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E, al momento di entrare nella notte della sofferenza, il suo amore si fa più forte, 
quando affronta il passaggio stretto della morte; come un torrente è più rapido 
quando le sue rive si restringono.  
 

Prende il catino e lava i piedi: lascia la tavola, dunque il cerchio dei convitati. 
Solo Giovanni riporta questa scena – forse perché è il primo a comprendere 
l’amore di Gesù, forse perché sarebbe toccato a lui, il più giovane, cercare il catino 
per gli altri. 
Gesù ha prevenuto Giovanni, prende su di sé l’umile servizio. Giovanni poteva 
mai dimenticarlo?  
Questo ricordo è stato scritto per noi, per farne dono alla Chiesa. 
Giovanni dice a noi allora : ogni volta che vi radunate per celebrare l’Eucaristia, si 
riproduce questa stessa scena nelle nostre chiese, invisibilmente. 
Il Signore si alza da tavola e si mette a lavare i piedi a ciascuno di voi, 
cominciando dai più piccoli. È un invito a guardare in profondità per tutti quelli 
che non erano là. 
Ad ogni Eucaristia Egli spinge il suo amore fino all’estrema umiliazione. 
Ecco il linguaggio di Cristo: altro che paroline! 
Si fa servitore di tutti. Così parla Giovanni. 
E noi siamo assenti, distratti, deconcentrati, sconcertati – come Pietro – da quel 
gesto. 
Addormentati e presi dall’assuefazione, i nostri occhi sono colpiti da ciò che 
vediamo e sentiamo: ci risulta difficile vedere al di là del visibile. 
Vediamo la mensa, il pane e il vino, i fiori, ma non il Signore che si abbassa 
davanti a ciascuno di noi. Che cosa ci scuoterà dal sonno e ci renderà capaci di 
profondità? 
Giovanni ci invita a contemplare a lungo questa  icona dell’amore, finché questa 
icona dalla vista giunga fino al cuore. Alla mensa siamo attorno a Cristo e Lui 
viene a lavarci i piedi. 
Come Pietro, vorremmo dirgli di no, perché comprendiamo che dobbiamo a 
nostra volta, lavare   i piedi gli uni agli altri. 
Vi ho dato un esempio da ripetere, un esempio da comprendere, un 
atteggiamento da assumere : essere umili per lasciarci amare. 
Mettendosi al servizio della Chiesa, il Signore si fa schiavo. 
Non si tratta di uno spettacolino, ma di un appello esigente che ci invia in 
missione, per fare anche noi  lo stesso. Vi ho dato un esempio, perché facciate lo 
stesso (Gv 13,15). 
È l’impegno del servizio, il dono, la grazia del servizio, per essere trasformati in 
servitori di Dio, della  Chiesa, dell’umanità intera. 
L’Eucaristia ci svela che bisogna alzarsi da quella tavola, dove si sta bene, a volte 
circondati dal calore del gruppo e deporre le vesti che significa tirarsi su le 
maniche, e perdere la vita. 
 



 3

Prendere l’asciugatoio e cingerlo. 

Essere chiesa del grembiule (come diceva il vescovo Tonino Bello), chiesa del 
servizio. Quanto di più urgente e di più quotidiano di ciò? 
 

L’ultima Cena 

Giovanni, guardando in profondità, vedeva la lavanda dei piedi. Ma questa è una 
delle due facce dell’Eucaristia.  L’altra la raccontano gli altri evangelisti sinottici, 
S. Paolo, come abbiamo sentito, la racconta per richiamare al senso della cena Mt. 
13, 16-17. Felici i vostri occhi che possono vedere ciò che voi vedete e le vostre 
orecchie udire ciò che voi udite. Infatti ponendo il racconto della cena nel 
contesto storico, si capisce di più l’amore di Cristo. 
Il contesto : la città intera attende quest’ora : è la Pasqua di giudei! 
Anche per Gesù è Pasqua, anche Gesù ha previsto questa cena da tempo! 
È l’ora per la quale ha vissuto. L’attendeva fremendo, ma anche gioendo di gioia. 
Ha tutto previsto. Il tempo non lo sorprende. È maestro del tempo e gli comanda. 
“Ho tanto desiderato di mangiare questa Pasqua con voi”(Lc 22,15). 
Ora la prepara con cura, come qualcuno che scrive il suo testamento. 
Sono Pietro e Giovanni quelli che Egli sceglie e invia per occuparsi dei 
preparativi. 
Essi lo assisteranno anche quando starà per passare dal mondo al Padre (Lc 22,7-
13), tutta la città attende questa ora : è la Pasqua. 
Tutto è già predisposto, quando Pietro e Giovanni arrivano. Essi trovano : 

− L’uomo con la brocca che li porta in casa; 

− La camera alta, vasta , ornata di tappeti. Manca solo l’agnello pasquale. Dio lo 
provvederà, come per Abramo sulla montagna. 

A partire da quella sera, è Gesù stesso l’agnello pasquale per sempre. 
 

Pietro e Giovanni: il sacerdote e l’amore 

Chi sono quelli che preparano la tavola nel Regno? 
Pietro e Giovanni. O piuttosto: il sacerdote e l’amore, queste due colonne che 
sorreggono la Chiesa e la sua Eucaristia. 
Per celebrare la Cena del Signore, la Chiesa ha bisogno del sacerdozio e della 
comunione d’amore, di Pietro e di Giovanni. 
L’uno senza l’altro non possono stare, sono inseparabili, anche se non coincidono 
sempre. 
L’Eucaristia ha bisogno del prete e della comunione di amore che è la Chiesa. 
Ciascuno vi contribuisce per la sua parte. 
Le comunità che sono in buona salute non hanno difficoltà ad articolare i due 
aspetti : 
il prete e l’assemblea si trovano vis a vis, da una  parte e dall’altra dell’altare, 
entrambi affascinati da Colui che sta sull’altare. Questo dovrebbe essere 
l’atteggiamento abituale, ma quando la febbre sale nella Chiesa (tensioni, 
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divisioni …), lo sguardo si distoglie dall’altare, per fissarsi l’uno sull’altro e allora 
sorge la domanda: Chi è più grande nella Chiesa? 

Gesù allora pone nel mezzo di essi un piccolo e lo mette ad esempio : ‘Bisogna 
essere così’, dice. 
Così la febbre si abbassa, quando tutti riprendono l’attitudine di contemplare e di 
fissare lo sguardo sugli umili doni del pane e del vino, cioè su Gesù che è venuto 
per servire. 
 
Due gesti e una duplice parola 

Quando fu l’ora, si mise a tavola e gli apostoli con lui(Lc 22,14). E allora che Gesù 
fece dei gesti e disse delle parole: poche parole, pochi gesti. 
Le cose importanti della vita durano poco, ma gli effetti sono durevoli. 
Come quando arriva la morte di una persona cara: non dura che un istante, ma ci 
vorranno degli anni per comprendere veramente ciò che è successo, che i 
bambini prendano coscienza di essere orfani, che una sposa prenda coscienza di 
essere vedova. 
Ugualmente: 
E’ stato un semplice sì detto al Signore nella professione religiosa, ma ci si è 
impegnati per l’avvenire, per i buoni e i cattivi giorni, giorni di gioia e giorni di 
guerra. Così è per l’Eucaristia: c’è concentrata tutta la storia, tutta la creazione. Il 
pane e il vino sono trasformato in Lui. Egli si è posto al centro della materia, e la 
porta sul cammino della risurrezione. 
L’Eucaristia è così come la testa di ponte del mondo nuovo; a iniziare da lì, il 
Regno di Dio prosegue la sua marcia irresistibile, fino a che Dio sia tutto in tutti. 
La camera alta di Gerusalemme è il centro dell’universo e di tutte le sue galassie. 
Terribile è questo luogo… È la casa di Dio e la porta del cielo.  
In verità, Dio è in questo luogo e noi non lo sapevamo (Gn 28,14.16). 
 
Egli prese il pane 

Prese il pane: non poteva fare diversamente, se voleva darsi in nutrimento ai 
suoi. 
Prese il pane perché vuole avere bisogno della creazione del lavoro dell’uomo 
per assicurare la Sua presenza alla Chiesa. 
Avrebbe potuto scegliere altri modi di presenza : una parola scritta, un ricordo. 
Avrebbe potuto, ma non l’ha fatto. Ha voluto prendere ciò che Lui ha creato e che 
è stato prodotto dal lavoro umano. 
Non voleva essere uno straniero di passaggio, un turista per caso, che tocca 
appena terra, che già la lascia per tornare al Padre. Ha voluto essere dei nostri e 
restare con noi. 
È per questo che ha voluto prendere un corpo e nascere da Maria : non c’è nulla 
della sua umanità che egli non abbia ricevuto da Lei. 
Ha voluto veramente farsi uomo e prendere il suo posto, lungo le generazioni 
umane da Abramo a Maria. 



 5

Come è venuto 20 secoli fa, così ha voluto rimanere con i suoi, sposando la 
creazione, prendendo le specie del pane e del vino. 
Ecco perché le realtà terrestri e il lavoro umano agli occhi del Padre sono così 
preziose. 
Ecco perché il pane e il vino sono così preziosi agli occhi dei cristiani : non solo 
perché scacciano la fame, ma anche perché dopo Betlemme , il Padre non può 
non guardare la creazione senza conoscere il volto di suo Figlio. 
Il pane e il vino sono inoltre preziosi perché il Signore se ne è servito per 
assicurare la sua presenza permanente tra di noi. 
Sono spesso i poveri e i monaci – poveri in spirito – che hanno un gran rispetto 
quasi religioso per il pane. Lo prendono con cura, lo sbriciolano lentamente per 
nutrirsi. 
S. Francesco diceva: “Vedete, fratelli, l’umiltà di Dio!” 
 
Prese il pane, e continua: lo spezzò,  ecco un altro dettaglio sottolineato dai tre 
evangelisti – è sicuramente per mangiarlo : bisogna spezzarlo. In effetti la 
tradizione cristiana ha colto ben altro, non si tratta solo di un gesto utilitario, 
non si tratta di un semplice gesto pratico, ma perché è il segno della Passione, 
Cristo stesso si   è lasciato spezzare, rompere dalla sofferenza. 
È stato colpito a causa delle nostre colpe (Is 53,5). 
È il suo ‘sì’ obbediente al Padre, un sì carico di tenerezza verso il Padre, da tutta 
l’eternità il Figlio obbedisce : “Eccomi , Padre, per fare la tua volontà”. 
Solamente manca a questa obbedienza il nostro sì, il nostro Amen. 
San Cipriano ci ricorda : 
“Ogni volta che partecipate ai santi misteri, che mangiate il suo corpo e bevete il 
suo sangue, anche il vostro sangue è sparso”. 
Per l’Eucaristia, ciò che Signore ha vissuto, passa interamente nella nostra vita. 
 
Questo è il mio corpo e questo è il mio sangue 

è la parola fondante pronunciata quella sera da Gesù, per la quale la Chiesa vive 
e ha ricevuto l’ingaggio nuziale. Il Signore è la sua sola ricchezza e il suo solo 
nutrimento. 
   La Chiesa veglia su questa parola del Signore anche se è parola dura : “volete 
andarvene anche voi?”. È parola dura che  : domanda uomini eucaristici, cioè 
contemplativi; 
uomini mariani capaci di portare cioè in sé il Signore, come Maria. 
 
Fate questo in memoria di me 

Aggiunge Gesù, perché la Chiesa è lì allo stato ancora embrionale dei dodici. 
È come un fiore in boccio. Perché possa espandersi deve passare la notte glaciale 
della Passione, poi vivere la Pasqua e la Pentecoste. 
Fate questo è partecipazione al suo sacerdozio, è il cuore della missione 
sacerdotale : quella eucaristica. 
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 I frutti 

I frutti della partecipazione al Corpo e al Sangue di Cristo sono la trasformazione 
nostra intera per divenire ciò che noi mangiamo (S. Leone Magno) : 
 partecipiamo al mistero pasquale di Gesù, moriamo e risuscitiamo con Lui per 
vivere al di là della morte : 
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue …(Gv 6,54-58). riceviamo la 

remissione dei peccati guarigione del corpo e dell’anima 
 Uomini dell’Eucaristia : cioè uomini del grembiule, della carità pratica, 
uomini che sanno coniugare in sé le figure di Pietro e di Giovanni, 
che sanno trasfigurare la realtà del creato. 
 
II.   Se l’Eucarestia è l’evento in cui Gesù rinnova il mistero pasquale in un 
contesto di un pasto fraterno vissuto nella familiarità e nella gioia, chi vi 
partecipa è chiamato a liberarsi dall’individualismo e dall’indifferenza e, 
nello stesso tempo, a coinvolgersi nel dinamismo evangelico della condivisione 
in modo che, celebrata come momento liturgico, abbia incidenze nelle scelte del 
vissuto quotidiano. 
Purtroppo l’esperienza mostra che tale coinvolgimento non sempre si verifica.  
E’ utile, allora, ripensare l’esperienza eucaristica come parabola della 
vita, come esperienza, cioè, che ci invita a lavorare per unificare la 
tavola della vita, attualmente lacerata. Il credente avvertirà la spaccatura 
tra tavola eucaristica imbandita per tutti e tavola della vita preclusa a tanti 
fratelli e sorelle impediti di parteciparvi. 
Pertanto 

- attraverso la metafora della tavola, siamo invitati a contemplare 
il “Dio convitato” che chiama i credenti e tutta la famiglia umana 
a ricomporre le tavole “spezzate” del nostro tempo,  

- il “pane della condivisione” evoca – tra le altre – la valenza etico- 
sociale dell’eucarestia. 
 
1. LA TAVOLA SPEZZATA 

La stessa eucarestia è stata istituita nel corso di un banchetto col 
significato proprio dell’agape, cioè dello “spezzare insieme il pane”. E 
mentre mangiavano che Gesù “prese il pane, pronunziò la preghiera di 
benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e 
mangiate: questo è il mio corpo” (Mt 26, 26). 
Il luogo in cui Cristo rivela il compimento ultimo della sua testimonianza 
è, dunque, una mensa imbandita per la cena. E’ una cena non ordinaria, quella 
del memoriale della liberazione, per questo preparata con particolare cura e 
consumata con religiosa partecipazione. Esistono varie immagini della tavola 
eucaristica. 
 
1.2. Immagini di tavola 
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 La evocazione più suggestiva prodotta propria da una grande tradizione di 
spiritualità come quella orientale, è l’icona. 
Il movimento circolare dei tre angeli nella Trinità di A. Rublev, ad 
esempio, chiama e invita l’osservatore ad inserirsi nel lato non casualmente 
lasciato aperto nel banchetto, attimo fuggente e insieme estatico, 
eterno, di una felicità ritrovata, di un’armonia finalmente al riparo dalle 
devastazioni dell’egoismo e del peccato.  
“Nel cielo, più persone mettono così tutto in comunione sul tavolo 
della stessa divinità, che a loro rimane intrasferibile solo l’identikit personale 
di ciascuna, che è rispettivamente l’essere Padre, l’essere Figlio e 
l’essere Spirito santo. Sulla terra gli uomini sono chiamati a vivere secondo 
questo archetipo trinitario: a mettere, cioè, tutto in comunione sul 
tavolo della stessa umanità, trattenendo per sé solo ciò che fa parte del 
proprio identikit personale. Questa, in ultima analisi, è la pace: la convivialità 
delle differenze”. 
 
1.3. La tavola svuotata 
E’ sempre durante un banchetto che il Risorto si fa riconoscere 
dai suoi (Mc 16, 14). Identico il gesto che lacera il velo che impedisce 
agli occhi degli apostoli, pur vedendolo, di aprirsi. Lo straniero, sconosciuto 
compagno di strada ma dalla parola profonda ed evocatrice, si 
rivela come il Risorto solo a sera, sempre nel corso di un quarto pasto, 
questa volta ordinario: “Or avvenne che mentre si trovava a tavola con 
loro prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo distribuì loro. 
Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero” (Lc 24, 30-31). 
Dunque il rendimento di grazie, cioè l’eucarestia, si dona a coloro 
che mangiano e bevono insieme. O meglio, una piena comunione fraterna 
rende eucaristica la comunità, fa presente ed attuale il Risorto nella 
comunità. Ciò spiega il bisogno del ministero straordinario della. comunione 
Le stesse comunità apostoliche identificano la loro testimonianza 
pentecostale sulla comunione e sulla condivisione: “Essi partecipavano 
assiduamente alle istruzioni degli apostoli, alla vita comune, allo spezzare 
del pane e alle preghiere” (At 2, 42); e, quindi, come conseguenza 
assolutamente naturale, “tutti i credenti, poi, stavano riuniti insieme e 
avevano tutto in comune; le loro proprietà e i loro beni li vendevano e li 
facevano parte a tutti; secondo il bisogno di ciascuno” (At 2, 44-45). 
Ascolto della parola, frazione del pane e colletta divengono così i 
tre momenti su cui si articola la preghiera eucaristica della piccola comunità 
domestica, l’ekklesia appunto. Sempre ribadendo il carattere totale 
del coinvolgimento di fede più tardi alla preghiera eucaristica si assegnerà il 
nome di liturgia, la cui radice etimologica richiama non casualmente il servizio al 
popolo indigente (il laos) richiesto ai ricchi cittadini di Atene. 
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In questo senso in tutto l’insegnamento dei primi secoli questi tre elementi della 
liturgia cristiana saranno presentati come indissolubili. Da S. Giustino a S. 
Ireneo, da S. Policarpo a Origene il tema dei beni condivisi è non solo 
fondamentale nella predicazione di fede ma centrale nella stessa azione liturgica 
e coinvolge anche i fratelli e le sorelle non presenti fisicamente all’ agape 
fraterna.  Dimenticare gli assenti giustificati per la malattia e l’età avanzata 
potrebbe richiamare l’immagine celebre del papa Gregorio Magno che si rifiuta 
di celebrare messa perché responsabile, quasi per omessa attenzione, della 
morte per fame di un vicino accattone. Senza questa attenzione agli assenti, la 
liturgia eucaristica da memoriale simbolico della comunità in esodo si trasforma 
in culto allegorico. La comunità in questo caso si sposta oltre l’altare per divenire 
spettatrice del protagonista unico del rapporto col sacro, il sacerdote. I simboli 
dell’ascolto, della comunione e della condivisione perdono progressivamente il 
loro significato, divenendo segni privi di connotazioni reali.  
 
1.4. A tavola ancora 
C’è un modo soltanto per ritornare al banchetto: accettare l’invito per noi 
presenti e per coloro che non possono esserci. 
Quando al banchetto eucaristico sono presenti i malati, gli anziani, quelli che non 
escono di casa, allora l’eucaristia realizza  una speciale pienezza e 
coinvolgimento. Per la sua unicità, è l’unico banchetto, infatti, inclusivo e non 
esclusivo, cioè che non esclude nessuno, non lascia all’esterno ritardatari o 
soprannumerari o ospiti sgraditi o stranieri. 
E’ il banchetto del Re nel quale si fanno entrare storpi, ciechi e sordi come ci 
ricorda l’evangelista Luca. Imbandire un banchetto simile, che non esclude 
nessuno, in un mondo dove le tavole sono spezzate e divise in mille pezzi alcuni 
trasbordanti di eccedenze altri 
 terribilmente squallidi, alcuni arredati con supplementi raffinati, altri malridotti 
e maleodoranti di miseria, li rende l’ eucaristia il cuore della Chiesa. 
Ecco perché oggi o la comunione eucaristica è in contraddizione con il sacro di 
questo mondo o è destinata a ridursi in culto sterile. O esprime opposizione a 
questa iniqua condizione della famiglia umana e quindi tensione di ricerca 
oppure i suoi simboli non sprigioneranno più lo 
Spirito che comunica. 
 

2.  EUCARISTA E CARITÀ NELLA PASTORALE 

Dicono i Vescovi italiani: “Sulla base della reciproca carità, va perseguito 
il cammino del rinnovamento evangelico delle nostre comunità 
valorizzando, anzitutto, con continuità e fedeltà, le dimensioni della pastorale 
ordinaria e, in particolare, della vita delle parrocchie, che costituiscono 
il tessuto portante della nostra Chiesa”. Il Vangelo, la diaconia della carità, che 
viene richiesta ai ministri straordinari, appartiene non tanto alle libere opzioni 
quanto al costitutivo dell’identità e della missione della comunità ecclesiale. E’ 
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proprio il “principio della carità” che porta i Vescovi italiani ad indicare due 
obiettivi precisi: comunità parrocchiali che abbiano viva e matura coscienza di 
agire come soggetti di catechesi-celebrazione-servizio, ed intima correlazione 
o osmosi tra le tre dimensioni essenziali del mistero e della missione della 
Chiesa: Parola, sacramento e carità. “Ogni pratico distacco o incoerenza tra 
Parola, sacramento e testimonianza impoverisce e rischia di deturpare il volto 
dell’amore di Cristo”. 
La presenza della carità cristiana è sempre esistita fin dagli albori del 
cristianesimo – si pensi alle innumerevoli presenze di servizio ai poveri sorte 
lungo la storia della chiesa (anche udinese). La raccolta di  testimonianze che 
avete fatta come accompagnamento di questo anno pastorale: Testimoni della 

speranza in Friuli , dice che sempre gli emarginati sono stati preziosi per la 
comunità cristiana. Ma oggi richiede un impulso nuovo, che sembra possa 
svilupparsi secondo alcune coordinate, presenti ma non sufficientemente 
sviluppate, in grado di contribuire ad assicurare all’amore il primato nella vita 
cristiana. 
 
2.1. Dall’esercizio privato della carità alla pastorale della carità. 
La prima linea da sviluppare per assicurare all’amore il primato nella vita 
cristiana è il passaggio dalla carità vissuta come esercizio spontaneo alla 
pastorale della carità. L’esercizio spontaneo delle opere di misericordia deve 
naturalmente continuare, ma esso, proprio perché 
spontaneo ed individuale, non è sufficiente a caratterizzare la comunità 
cristiana: “Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni 
per gli altri” (Gv 13, 35). Voi dovete considerare il vostro servizio non solo come 
un esercizio privato della carità. 
E’ necessario che la comunità cristiana, attraverso anche la vostra visibilità,  
divenga soggetto primario della testimonianza della carità, si senta responsabile 
di promuoverla sia a livello personale, di famiglia, di gruppo, sia a livello 
comunitario, attraverso “segni” che la coinvolgano comunitariamente. 
La carità da voi esercitata, va considerata realmente, nella prassi pastorale, come 
una dimensione costitutiva della vita ecclesiale, accanto alla catechesi e alla 
celebrazione liturgica. Non  è delegata nè delegabile, non appaltabile a qualcuno. 
Voi siete espressione della carità, che è  obbligo per il cristiano e per la comunità 
cristiana: non  semplice consiglio; è la sintesi dei precetti “… perché chi ama il 
prossimo ha obbedito a tutta la legge di Dio” (Rm 13, 8). Questa convinzione 
sulla gravità dell’obbligo non è né ovvia né frequente. Per questo è di particolare 
importanza la preparazione e la formazione di tutti operatori della carità e , in 
particolare degli animatori comunitari alla carità, di cui voi siete 
istituzionalmente riconosciuti.. Si ritiene, infatti, da molti che mentre è 
necessaria la preparazione dei catechisti e degli animatori liturgici, per la carità 
e per questa espressione così importante come quella del ministero 
straordinario della comunione, basti un po’ di buona volontà. 
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Ma se la carità è un servizio, è necessario saper servire. Il bene va fatto bene e 
non in qualche modo. 
 
2.2. Attenzione strategica ai bisogni e alle attese dei poveri 
Tra le attese profonde dei destinatari del vostro servizio c’è quella di essere 
considerati non solo destinatari di aiuti ma anche portatori di doni. Non è questo 
un passaggio istintivo, né facile, soprattutto di fronte a certe forme di 
“solitarietà” in cui vivono molti fratelli e sorelle malate o anziane. 
Naturalmente porsi il problema dell’attenzione ai bisogni dei richiedenti la 
comunione comporta l’affrontare – soprattutto se si agisce come parrocchia – il 
problema delle fonti informative: come conoscere le situazioni di solitudine 
e di abbandono. Ci sono fonti naturali ed accessibili nella vita parrocchiale: 
la visita annuale che il parroco fa alle famiglie per la benedizione 
delle case è un’ottima occasione per conoscere anche queste povertà nascoste; 
gli operatori nei servizi dell’assistenza e della sanità. 
Avviato il processo di coscientizzazione sui bisogni, la comunità cristiana deve 
farsi propositiva, con indicazioni concrete, accessibili al numero più alto 
possibile di persone. 
 
Inoltre, è necessario prendere atto che questo ruolo educativo legato alla vostra 
presenza nelle famiglie è tanto più incisivo, quanto più scende a livello di base. 
Infine la raccomandazione. Sarà un aiuto determinante alla comunità nel 
divenire segno reale del Buon Samaritano che si china su ogni uomo facendosi 
responsabilmente carico delle sue ferite e dei suoi problemi, sia quelli spirituali  
che quelli di accompagnamento. 
 
Conclusione 

“Un giorno un mandarino fece un viaggio nell’aldilà. Prima arrivò 
all’inferno. C’erano molti uomini seduti davanti a piatti pieni di riso, ma 
tutti morivano di fame perché avevano dei bastoncini lunghi due metri, e 
non potevano servirsene per nutrirsi. Poi andò in cielo. Anche là c’erano 
molti uomini seduti davanti a piatti pieni di riso, ma tutti erano felici ed in 
buona salute; anche loro avevano dei bastoncini lunghi due metri, ma 
ciascuno se ne serviva per nutrire il fratello che era di fronte a lui!”. 
C’ è in questo racconto una straordinaria affinità con ciò che avviene nel binomio 
eucarestia-carità. 
Con la modalità che è propria del linguaggio simbolico e narrativo, questa 
parabola annuncia che la carità non è appannaggio di chi vuol dare 
alla propria vita un supplemento di senso né di chi vuol affermare la propria 
e superiore diversità rispetto al malato o all’ anziano; la carità è l’intenzionalità 
portante 
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delle relazioni tra gli esseri umani: ciò che unicamente ne sostiene e ne 
promuove la verità, facendone con la sua presenza un “paradiso”,con la propria 
assenza un “inferno”. 
A noi raccogliere o non raccogliere la sfida alla pastorale della chiesa anche in 
questo ambito specifico. 
Se le comunità cristiane non risponderanno ai bisogni dei nostri fratelli 
“emarginati” per l’età e la malattia, forse continueranno a vivere, ma la loro 
presenza interesserà sempre meno all’uomo della strada. 
Qui, infatti, non è in dubbio l’esistenza della chiesa, ma la sua significanza. 


