
Unità Pastorale MC8 

“le CASE dell’AVVENTO” 
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“A casa mia, prima che io andassi a scuola e mio padre a lavorare, mia 
madre tornava dal panettiere e deponeva sul tavolo una grande forma 
di pane, la grissia. La collocava accanto un fiasco di vino, un orcio 
d'olio e una saliera, il tutto ricoperto da una tovaglia da lei ricamata 
con la scritta "il pane, l'olio, il vino e il sale siano lezione e consola-
zione".  L'invito silenzioso a sedersi per mangiare un boccone e bere 
insieme un po' di vino… 
La massima epifania de] pane si ha quando viene gustato e diventa 
noi stessi: "Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei". A livello simbolico è 
in primo luogo "il pane del bisogno". Abbiamo bisogno del pane, se-
gno che senza nutrimento non possiamo vivere. 
Per questo il "pane" è il cibo "quotidiano" per eccellenza ed è "pane 
nostro", perché esprime la nostra comune condizione e normalmente 
lo si condivide...Quando non esistevano le porzioni individuali, le 
grandi forme di pane richiedevano di essere spezzate e condivise: un 
unico pane per tutti i commensali, segno visibile della comunione… 
La sapienza (delle) Scritture ci ricorda però che "non di solo pane vive 
l'uomo". E necessario qualcosa oltre pane, qualcosa che come il pane 
sappia portare vita, ma una vita altra rispetto a quella biologica. 
L'uomo si è umanizzato il giorno cui ha inventato il pane, ma la sua 
umanizzazione ha bisogno di qualcosa che trascenda il pane, perché 
egli porta sé un desiderio, una ricerca ulteriore. Ognuno di noi vuole 
vivere e dunque guadagna pane con lavoro, ma ciò non gli basta: cer-
ca un senso nella vita, perché è abitato da una fame che lo trascende. 
Proprio a tavola si impara che non di solo pane vive l'uomo.  
Da piccoli abbiamo bisogno che qualcuno ci dia da mangiare, da adul-
ti di qualcuno che con cibo esprima il suo amore; abbiamo bisogno di 
dire grazie e di capire che ciò che mangiamo è anche dono che ci viene 
fatto. Per questo la tavola è il luogo della celebrazione della vita, della 
condivisione, è luogo in cui invitare altri: la tavola non è mai per uno 
solo, ma è perla fraternità, l'amore, l'umanizzazione.  
E il pane troneggia su di essa per essere condiviso: per nutrirci e, in-
sieme, ricordarci che non viviamo di solo pane.” 
 

da ENZO BIANCHI:  “il pane quotidiano un diritto di vita”  
in la Repubblica, 12/10/2020 



Preghiamo dal salmo 104      
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
 tu che distendi i cieli come una tenda, 
 costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
 fai delle nubi il tuo carro, 
 cammini sulle ali del vento, 
 fai dei venti i tuoi messaggeri 
 e dei fulmini i tuoi ministri. 
Tu mandi nelle valli acque sorgive 
perché scorrano tra i monti, 
dissetino tutte le bestie dei campi 
e gli asini selvatici estinguano la loro sete. 
Dalle tue dimore tu irrighi i monti, 
e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. 
 Tu fai crescere l'erba per il bestiame 
 e le piante che l'uomo coltiva 
 per trarre cibo dalla terra, 
 vino che allieta il cuore dell'uomo, 
 olio che fa brillare il suo volto 
 e pane che sostiene il suo cuore. 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
 Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
 cantare inni al mio Dio finché esisto. 
 A lui sia gradito il mio canto, 
 io gioirò nel Signore. 

 

 



Pane che sostiene il cuore 
 

Il profumo di pane evoca nella vita quotidiana un gusto di 

cose essenziali, saporite; per molti ricorda un contesto fami-

liare di condivisione e di affetto. Non a caso, quando il salmi-

sta ringrazia il Creatore per i doni che vivificano l’essere 

umano ed il creato, è proprio nel pane che tale lode ha un 

punto culminante. (Sal 104,14-15).  
 

Un pane, molti pani 
 

Le molteplici forme ed i molteplici sapori del pane che nel no-

stro paese partecipano alla bellezza dei territori rendono ri-

conoscibili le tante colture e culture che si innestano sul lavo-

ro degli uomini. 
 

Pane spezzato per la fraternità e per la pace 
 

Una dinamica di convivialità fraterna spesso si realizza an-

che nell’incontro tra realtà culturalmente differenti, quando 

attorno alla diversità condivisa dei pani si creano momenti di 

unità. Allora emerge con chiarezza che il pane è anche germe 

di pace, generatore di vita assieme. 
 

Pane di vita, pane di giustizia 
 

Il pane è fonte di vita, espressione di un dono nascosto che è 

ben più che solo pane, di una misericordia radicale, che tutto 

valorizza e trasforma.  

La forza simbolica del pane deve essere lasciata dispiegarsi 

in tutta la sua potenza - anche nelle pratiche che attorno ad 

esso ruotano perché illumini l’intera vita umana, nella sua 

profondità personale e nel vivere assieme. 

Il pane deve essere accolto in stili di vita senza spreco e sen-

za avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del 

ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà. Nulla 

deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla terra e 

dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo mange-

rà. Il pane, alimento di vita, di dignità e di solidarietà. 
 



 Prima del tempo, 

 prima ancora che la terra 

 cominciasse a vivere, 

 il verbo era presso Dio. 

  Venne nel mondo, 

 e per non abbandonarci 

 in questo viaggio ci lasciò, 

 tutto sé stesso come pane. 
 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis factum est, 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis factum est. 
  

 Qui spezzi ancora il pane 

 in mezzo a noi 

 e chiunque mangerà 

 non avrà più fame. 

 Qui vive la tua Chiesa 

 intorno a te, 

 dove ognuno troverà 

 la sua vera casa. 
 

Verbum caro factum est 

 
//www.youtube.com/watch?v=P9AWTvsOdSY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

“Bêt-lehem” significa “casa del pane”.  
 

Nell’umile grotta di Betlemme giace, su un po’ di paglia, il “chicco di 
grano” che morendo porterà “molto frutto”  

 

DAL MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II PER LA GMG 2005 

 
dal Vangelo secondo Luca  (2,04-12) 
 

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparte-
neva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si 
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del par-
to. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto 
nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, per-
nottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guar-
dia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da gran-
de timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi annun-
cio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella cit-
tà di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gesù: Pane che sostiene il cuore 
 

dal Vangelo secondo Luca      (24,30-35) 
 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e 
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero 
l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scrittu-
re?" Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i 
quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Si-
mone!". Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e 
come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gesù: Un pane, molti pani 
 

dal Vangelo secondo Giovanni   (06,11-13) 
 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede 

a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quan-

to ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi di-

scepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 

perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i 

pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che aveva-

no mangiato. 

 

 

 

 



Gesù: Pane spezzato per la fraternità e per la pace 
 

dal Vangelo secondo Giovanni   (15,12-16a) 
 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri co-
me io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate 
ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a 
voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gesù: Pane di vita, pane di giustizia 
 

dal Vangelo secondo Giovanni   (06,48-51) 
 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la man-
na nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal 
cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e 
il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
 
 

 

 



Pane di vita nuova 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di grazia 

Tu sei sublime frutto 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi donato 

 Pane della vita 

 Sangue di salvezza 

 Vero corpo, vera bevanda 

 Cibo di grazia per il mondo 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo 

 Pane della vita... 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore 

 Pane della vita... 

 

//www.youtube.com/watch?v=2TjvpY5dqTU 

 



“Lo depose nella mangiatoia». 

“Nel giro di poche righe, la parola mangiatoia è ripetuta tre vol-
te. La qual cosa, tenuto conto dello stile di Luca, insospettisce 
non poco. L’evangelista allude: non c’è dubbio. Vuole ritrarre 
Maria nell’ atteggiamento di chi riempie il cestino vuoto della 
mensa. Se è vero che nella mangiatoia si mette il pasto per gli 
animali, non è difficile leggere in quella collocazione l’intendi-
mento di presentare Gesù, fin dal suo primo apparire, come 
cibo del mondo. Anzi, come il pane del mondo. Sotto, quindi, la 
paglia per le bestie. Sopra la paglia, il grano macinato e cotto 
per gli uomini. Sulla mangiatoia, avvolto in fasce come in can-
dida tovaglia, il pane vivo disceso dal cielo. Accanto alla man-
giatoia, come dinanzi a un tabernacolo, la fornaia di quel pa-
ne. Maria aveva capito bene il suo ruolo fin da quando si era 
vista condotta dalla Provvidenza a partorire lontano dal suo 
paese, lì a Betlem: che vuol dire, appunto, casa del pane. Per 
questo, nella notte del rifiuto, ha usato la mangiatoia come il 
canestro di una mensa. Quasi per anticipare, con quel gesto 
profetico, l’invito che Gesù, nella notte del tradimento, avrebbe 
rivolto al mondo intero: «Prendete e mangiatene tutti: questo è 
il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Maria, portatrice di pa-
ne, dunque. E non solo di quello spirituale… 
 

…Santa Maria, donna del pane, chi sa quante volte in casa  
hai sperimentato pure tu la povertà della mensa, che avresti 
voluto meno indegna del Figlio di Dio. E, come tutte le madri 
della terra preoccupate di preservare dagli stenti l’adolescenza 
delle proprie creature, ti sei adattata alle fatiche più pesanti 
perché a Gesù non mancasse, sulla tavola, una scodella di le-
gumi e, nelle sacche della sua tunica, un pugno di fichi. 
 

…Santa Maria, donna del pane, tu che hai vissuto la sofferen-
za di quanti lottano per sopravvivere, svelaci il senso dell’ allu-
cinante aritmetica della miseria, con la quale i popoli del Sud 
un giorno ci presenteranno il conto davanti al tribunale di Dio. 
Abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati dalla 
fame. Rendici sensibili alla provocazione del loro grido. Non 
risparmiarci le inquietudini dinanzi alle scene di bambini che 
la morte coglie tragicamente attaccati ad aridi seni materni. E 
ogni pezzo di pane che ci sopravanza metta in crisi la nostra 
fiducia sull’ attuale ordinamento economico, che sembra ga-



rantire solo le ragioni dei più forti. 
 

…Santa Maria, donna del pane, da chi se non da te, nei 

giorni dell’abbondanza con gratitudine, e nelle lunghe 
sere delle ristrettezze con fiducia, accanto al focolare 

che crepitava senza schiuma di pentole, Gesù può aver 
appreso quella frase del Deuteronomio, con cui il tenta-
tore sarebbe stato scornato nel deserto: «Non di solo 

pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla boc-
ca di Dio»? Ripeticela, quella frase, perché la dimenti-
chiamo facilmente. Facci capire che il pane non è tutto. 

Che i conti in banca non bastano a renderci contenti. 
Che la tavola piena di vivande non sazia, se il cuore è 

vuoto di verità. Che se manca la pace dell’anima, anche 
i cibi più raffinati san privi di sapori. 
Perciò, quando ci vedi brancolare insoddisfatti attorno 

alle nostre dispense stracolme di beni, muoviti a com-
passione di noi, placa il nostro bisogno di felicità, e tor-

na a deporre nella mangiatoia, come quella notte face-
sti a Betlem, il pane vivo disceso dal cielo. Perché solo 
chi mangia di quel pane non avrà più fame in eterno.” 
 

( d. Tonino Bello: da “ Maria, donna dei nostri giorni”) 

 

 

 

 

 

 
 “Madonna con la zuppa di latte”  Gerard David, 1460-1523 



Preghiera per benedire il pane 

 
Signore Gesù, 
questo pane,  

da te benedetto e condiviso, 
sia memoria del tuo dono.  

Saziaci del tuo amore, 
perché anche noi diventiamo 

fragrante pane 
generosamente offerto 

 per la vita dei nostri cari 
e di chi incontriamo nel cammino. 

Vieni, Signore  
siedi a mensa con noi, 

e resta con noi  per sempre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Felice chi ha Betlemme nel suo cuore,  

nel cui cuore, cioè, Cristo nasce ogni giorno!  

Che significa del resto “Betlemme”? Casa del Pane.  

Siamo anche noi una casa del pane,  

di quel pane che è disceso dal cielo.” 

S. Girolamo  


