
«Dacci sempre questo pane» (Gv 6, 34) è l’invocazione dei discepoli 
che, ascoltando attoniti quanto dice Gesù riguardo al cibo che ci deve nutrire, 
ricevono da lui stesso la sorprendente affermazione: «Io sono il pane della 
vita» (Gv 6, 35).
La Chiesa che è in Italia, guardando al 25° Congresso Eucaristico che si terrà ad 
Ancona nel settembre prossimo e raccogliendo la sfi da di “educare alla vita 
buona del vangelo”, invita tutte le comunità cristiane a rifl ettere sulle parole di 
Pietro «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6, 
68), perché prendano consapevolezza che solo Lui è il “maestro buono” e il 
“pane che dà la vita”.
Caritas Italiana, in sintonia con quanto proposto dai nostri vescovi, in questo tempo 
di Quaresima, attraverso il presente sussidio di rifl essione e di preghiera, propone 
un itinerario in compagnia di Gesù maestro che ci educa a cogliere i molteplici 
signifi cati del pane come alimento della quotidianità, come cibo essenziale, come 
condivisione, come eucaristia…
«Egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro… e si mise a 
insegnare loro molte cose» (Mc 6, 34) è il richiamo in ogni giorno alla fi gura 
di Gesù, il “maestro buono” che ci educa e si fa nostro nutrimento per la vita quo-
tidiana, mentre per la rifl essione siamo guidati da alcuni testimoni dell’Eucaristia 
di ieri e oggi. Siamo poi invitati ad aggiungere la nostra preghiera personale.
«Dove possiamo comprare il pane per sfamare tutti?» (cf. Gv 6, 5): è la 

domanda che i discepoli pongono a Gesù 
ad introdurre rifl essioni ed esperienze nei 

giorni festivi sulle situazioni di povertà oggi 
in Europa. L’Anno Europeo contro la po-
vertà e l’esclusione sociale si è appena 

concluso, ma la Campagna di Caritas Europa “Zero 
Poverty – Agisci ora” continua ancora, e inoltre è da con-
siderare che questo 2011 è dedicato dall’Unione Euro-
pea al Volontariato. La “risposta” a quella domanda, Voi 
stessi date loro da mangiare (Mt 14, 16), come 

indicato da Gesù nel Vangelo di Matteo, ci sollecita a sen-
sibilizzarci di fronte alla crescente povertà di questo periodo 

storico, attraversato da una gravissima crisi economica, e a 
trovare motivazioni e scelte coraggiose per agire in prima persona, 

rispondendo così all’invito di Gesù.
Se in casa ci sono dei bambini, si può leggere insieme a loro La favola del 
pane dall’Abruzzo per riscoprire il signifi cato essenziale di questo alimento e 
pregare con l’aiuto del cubo della preghiera, che svolge il tema attraverso le 
parole di un bambino.
Ci auguriamo che il servizio offerto da questo sussidio, che tiene nello sfondo gli 
Orientamenti pastorali per il 2010-2020 e riprende anche tematiche già presenti 
in altre pubblicazioni recenti di Caritas Italiana edite da Città Nuova, in particolare 
Zero poverty – Agisci ora (kit multimediale) e L’eucaristia per la vita quotidiana, 
possa educare a compiere un cammino di effettiva preparazione all’incontro con il 
pane della vita per offrire nella gratuità e nella condivisione il servizio ai fratelli.
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Dove possiamo comprare 
il pane per sfamare tutti? (cf. Gv 6, 5)

La povertà è anche mancanza di speranza, 
causata dall’assenza di opportunità. Conosco 
molte persone di talento che vorrebbero av-
viare una propria impresa, magari piccola, 
per mantenere la propria famiglia. Ma la 
legge non funziona e non c’è niente che 
possano fare per garantirsi una certa sicu-
rezza economica. Cosa gli rimane da fare, 
allora? Non possono fare altro che lasciare 
il Paese! Se non si può crescere nonostante 
la buona volontà, se non si ha la possibilità 
di evolvere liberamente, che altro si può fare?

(Caritas Moldavia)

II Domenica 20 marzo

Voi stessi date loro da mangiare  (Mt 14, 16)

La trasfi gurazione di Gesù è il segno della vita futura che ci attende, ma anche 
l’invito ad andare oltre. Per il sogno di una vita diversa, per non uccidere la 
speranza, tante persone intraprendono un viaggio in Paesi lontani. Lasciano 

i propri cari e tante vengono a provvedere ai nostri cari. Come sostenere, 
concretamente, la loro speranza? Con l’accoglienza, con un lavoro rego-
lare che riconosca la loro dignità, con il rispetto per la loro persona e la 
loro fede… Come il papa ci ha esortato nel suo messaggio di inizio anno: 
«Che tutti gli uomini e le società ad ogni livello e in ogni angolo della 
terra possano presto sperimentare la libertà religiosa, via per la pace!».

Dall’Abruzzo, la favola del pane
Ogni fi lone aveva un suo segno di riconoscimen-

to diverso da famiglia a famiglia (le proprie ini-
ziali fatte con l’impasto, una mandorla o una 
noce inserite sulla crosta ad esempio) e pote-

va durare fi no anche a 15 giorni.

Dacci 
sempre 

questo 
pane

Gesù, il «Maestro buono» 
(Mc 10, 17), educa ad an-
dare oltre le apparenze, 
a trasfi gurarci.

E fu trasfi gurato 
davanti a loro: 
il suo volto brillò come il sole 
e le sue vesti divennero 
candide come la luce. 
Ed ecco, apparvero loro 
Mosè ed Elia, 
che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi 
essere qui! 
Se vuoi, 
farò qui tre capanne, 
una per te, una per Mosè 
e una per Elia».

(Matteo 17, 2-4)
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Preghiamo in famiglia
Il pane è natura. Aiutami, 
Gesù, a rispettare l’ambiente. 
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Dacci sempre 
questo pane

Egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro… 
e si mise a insegnare loro 
molte cose… (Mc 6, 34)

Cessate di fare il male, 
imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia, 
soccorrete l’oppresso, 
rendete giustizia all’orfano, 
difendete la causa 
della vedova.

(Isaia 1, 16-17)

Martedì 22 marzo

La nostra preghiera

Rifl ettiamo e preghiamo con…
Don Andrea Santoro, missio-
nario martire a Urka (Turchia)

Ieri sera alle 21 ho celebrato l’Eucaristia nella cap-
pella delle suore della Nigrizia, a Betania.
Betania mi ha fatto capire l’Eucaristia, perché l’Eu-
caristia è Gesù che entra nelle case di Betania, nel-
la casa di Marta e Maria, nella casa di Simone il 
lebbroso.
È Gesù che cammina per le stradine mentre i ra-
gazzini giocano e litigano e alcuni lo guardano, 
si avvicinano per chiedere qualcosa, per salutare. 
È Gesù che saluta i vicini di Marta e Maria, che 
entra nella tomba di Lazzaro, va a cena da un leb-
broso, si lascia improfumare e accarezzare da una 
donna, scambia due chiacchiere con i commensali, 
ride con uno, fa un discorso serio con un altro. È 
Gesù che sale piano piano la salita ripida che attra-
verso Betania porta a Gerusalemme, si ferma ogni 
tanto, fa la voce a qualche lavoratore e lo saluta, 
approfi tta del passaggio per fermarsi un attimo da 
qualche famiglia o presso qualcuno di cui gli ave-
vano parlato.

Signore, benedici i tuoi fi gli che 
desiderano solo servirti servendo quelli 
che tu hai loro affi dato. Effondi su di 
noi il tuo Spirito perché possiamo farlo 
traboccare con abbondanza. Tienici 
uniti nella nostra diversità: non così 
uniti da spegnere la diversità, non così 
diversi da soffocare l’unità.

Dacci sempre 
questo pane

Egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro… 
e si mise a insegnare loro 
molte cose… (Mc 6, 34)

Date e vi sarà dato: 
una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, 
perché con la misura 
con la quale misurate, 
sarà misurato a voi 
in cambio.

(Luca 6, 38)

Lunedì 21 marzo

Rifl ettiamo e preghiamo con…
Don Andrea Santoro, missio-
nario martire a Urka (Turchia)

«Questo è il mio corpo», che vuol dire? Vuol dire 
«voi siete mio corpo», voi, proprio voi. I vostri corpi 
sono il mio, le vostre anime, le vostre case, i vostri 
fi gli, il vostro pane, i vostri vini, i vostri canti, le vo-
stre lacrime. Gesù prende il pane, prende l’uomo, 
prende la nostra stoffa, la nostra carne, lo tiene 
in mano e dice lode e benedizione a Dio e affer-
ma che è corpo suo. E dice “mangiatene”, riac-
costatevi a voi perché non siete immondi, lontani, 
castigati; siete me, siete corpo mio, siete santità, 
vicinanza, benedizione, arca di Dio, alito di Dio e 
sua fi gura. Siate contenti, guardatevi e possedetevi 
con esultanza, non con paura, angoscia, scettici-
smo, nausea.

Signore, compi in noi il miracolo della 
tua unità: tu Uno nella sostanza eppure 
trino nella relazione personale.

La nostra preghiera
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Rifl ettiamo e preghiamo con…
Don Andrea Santoro, missio-
nario martire a Urka (Turchia)

«Offerto in sacrifi cio», “versato”: i nostri corpi sono 
colmi di un’offerta, sono il dono totale che è in essi, 
ed è la generosità di Dio, il suo perdersi per noi e 
in noi, il suo uscire da sé ed entrare in noi che è 
forte come un NO a sé e un SÌ all’amore, ed è risurre-
zione, gloria, vita, vittoria, Regno. Nei nostri corpi, 
nelle nostre case, nella nostra storia c’è il segno 
dell’amore sacrifi cale totale, senza calcolo, di Dio 
attraverso Gesù. Siamo offerte di lui a noi, siamo 
memoria perenne del suo morire, offrirsi a noi, farsi 
noi, vivifi care noi, trasfi gurare noi. Siamo davvero 
il memoriale.

Donaci di amarti 
e di svuotarci per te 
per riempirci di te.

Dacci sempre 
questo pane

Egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro… 
e si mise a insegnare loro 
molte cose… (Mc 6, 34)

Un povero, 
di nome Lazzaro, 
stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi 
con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; 
ma erano i cani che venivano 
a leccare le sue piaghe.

(Luca 16, 20-21)

Giovedì 24 marzo 
(commemorazione 

dei martiri missionari)

Rifl ettiamo e preghiamo con…
Don Andrea Santoro, missio-
nario martire a Urka (Turchia)

E lo “spezzò”: apre i nostri corpi, la nostra storia 
perché possiamo guardarci dentro, vederne il reale 
contenuto, la reale sostanza. Ce li offre come nutri-
mento, come cosa buona che è vita e dà vita perché 
siamo noi e siamo lui insieme, non più distinguibili e 
separabili.

Donaci la tua fecondità di Padre, 
la tua donazione di Figlio, 
la tua effusione di Spirito, 
perché il mondo creda 
che tu ci hai mandato e perché 
ci sia dato di amarlo questo mondo, 
di rigenerarlo con te, 
di portarlo stretto a noi 
come una madre porta 
stretto a sé il proprio fi glio.

Dacci sempre 
questo pane

Egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro… 
e si mise a insegnare loro 
molte cose… (Mc 6, 34)

Chi vuole 
diventare grande tra voi, 
sarà vostro servitore 
e chi vuole essere il primo 
tra voi, sarà vostro schiavo. 
Come il Figlio dell’uomo, 
che non è venuto 
per farsi servire, 
ma per servire 
e dare la sua vita 
in riscatto per molti.

(Matteo 20, 26-28)

Mercoledì 23 marzo

La nostra preghieraLa nostra preghiera
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Rifl ettiamo e preghiamo con…
Don Andrea Santoro, missio-
nario martire a Urka (Turchia)

L’Eucaristia si celebra così, si celebra a casa del leb-
broso, a mensa con Marta e Maria, faccia a faccia 
con una donna che ti profuma e ti sfi ora, tra le mura 
di mattoni, sotto il sole, facendo corpo con la gen-
te. Questo deve essere l’Eucaristia del prete. Altare, 
chiesa, calice, tovaglia, rito della celebrazione: o ci 
spingono a questo, conducono a questo, sono cari-
che di questo, o sono cose morte, un ritorno a prima 
di Cristo.

O Dio, fammi ministro 
di questa Eucaristia.

Dacci sempre 
questo pane

Egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro… 
e si mise a insegnare loro 
molte cose… (Mc 6, 34)

«Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, 
perché questo mio fi glio 
era morto 
ed è tornato in vita, 
era perduto 
ed è stato ritrovato».
E cominciarono a far festa.

(Luca 15, 23-24)

Sabato 26 marzo

Rifl ettiamo e preghiamo con…
Don Andrea Santoro, missio-
nario martire a Urka (Turchia)

Siamo davvero il memoriale.
Ma guai a ignorare che è il Cristo che passa, che 
prende i nostri corpi e dice «è il mio, prendetene 
tutti». È lui che va guardato e profumato, altrimenti 
i poveri rimangono poveri, i poveri sono tra noi ma 
noi non possiamo offrirgli abbastanza.

Benedici questa terra già benedetta 
e donaci di essere per essa 
una benedizione. 
Donaci quella benedizione 
che in essa lasciarono, calpestandola, i 
patriarchi, gli apostoli, Maria, 
e tutti i nostri padri nella fede.

Dacci sempre 
questo pane

Egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro… 
e si mise a insegnare loro 
molte cose… (Mc 6, 34)

Il Signore 
chiamò la carestia 
su quella terra togliendo 
il sostegno del pane. 
Davanti a loro 
mandò un uomo, Giuseppe, 
venduto come schiavo. 
Gli strinsero i piedi con ceppi, 
il ferro gli serrò la gola, 
fi nché non si avverò 
la sua parola 
e l’oracolo del Signore 
ne provò l’innocenza.

(Salmo 105, 16-19)

Venerdì 25 marzo

La nostra preghiera La nostra preghiera


