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3. DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

INVOCAZIONE  INIZIALE

• Signore,  a noi non manca nulla, per questo abbiamo dimenticato il valore del pane. Non
pensiamo di pregarti per avere il pane, perché ne abbiamo sempre, anche troppo, quando
tanti altri non hanno niente.

In compenso abbiamo una fame che il nostro pane non riesce a sfamare: abbiamo
fame di felicità, di pace, di gioia.
Aiutaci a cambiare mentalità: il pane è un dono tuo dato a tutti. Donaci il coraggio
di condividere il nostro pane come veri figli dell’unico Padre.

LEGGIAMO IL VANGELO DI GESÙ

Matteo 6,25 - 34
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più
del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi,
per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il
vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio
veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più
per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che
cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre
vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia,
e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché
il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.

PER CONDIVIDERE LA PAROLA

Dopo le prime tre domande riguardanti Dio: il suo regno, la sua volontà, la sua santità, dove la
nostra attenzione è come se si fosse rivolta alle altezze celesti dove abita Dio, seguono tre
richieste direttamente collegate con l’esperienza della vita di ogni giorno (si parla della nostra
vita e della storia degli uomini concreti): quella del pane, del perdono e della liberazione dal
male.
E’ un po’ come se nella preghiera del Padre nostro cambiassimo registro: ora compare
fortemente una componente comunitaria: è la comunità intera che manifesta i propri bisogni e
le proprie domande con l’umile fiducia di essere esaudita.

Il pane: il pane è vita, è una cosa concretissima, ma è anche un simbolo di ogni
nutrimento. Pane per l’uomo è tutto ciò che lo mantiene in vita: non solo in quella
materiale, ma anche quella spirituale.
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Nell’esperienza di ogni persona, il padre è per definizione colui che procura il pane ai suoi figli
con il suo lavoro. Quando diciamo “ dacci oggi il nostro pane quotidiano”, NOI SENZA
VERGOGNARCI CI SENTIAMO BAMBINI DAVANTI A DIO. QUESTA INFANZIA SPIRITUALE È LA VERA
MATURITÀ DEL CRISTIANO.

Nel Padre Nostro il più umile dei bisogni, quello del pane, è tanto importante da essere messo
subito dopo il regno di Dio. La fame può infatti umiliare l’uomo, impedendogli di poter pensare a
Dio.  E questo Gesù lo sa.

D’altra parte, il pane richiesto al Padre è quello necessario al sostentamento
giornaliero. Il discepolo che cerca nel Regno di Dio il tesoro della sua vita domanda al
Padre il necessario per vivere, e nient’altro. Le sue energie e i suoi desideri sono
totalmente indirizzati  verso Dio ed il Suo disegno di salvezza: il cibo è in funzione di questo.”
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

Nella domanda del pane è racchiuso un intero programma di vita:

• nel “DACCI” intravediamo la nostra dipendenza da Dio e la coscienza che tutto è dono suo,
contro ogni smania di possesso.

•  nel “IL NOSTRO” c’è la condivisione la fraternità, contro ogni forma di chiusura su se stessi.
• nella precisazione “OGGI E QUOTIDIANO” c’è la ricerca della sobrietà contro l’ingiustizia della

miseria e dell’accumulo eccessivo.

Il pane può essere inteso non solo in senso materiale, ma anche in senso simbolico:
• Padre, DACCI GESÙ, LA SUA PERSONA. Egli stesso si è presentato a noi come “ pane vivo

disceso dal cielo”. La Sua presenza è indispensabile alla nostra sopravvivenza come discepoli
se non vogliamo smarrirci per via.

• Padre DACCI quel pane necessario che è la TUA PAROLA, giacché non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni  parola  che esce dalla Tua bocca.

• Padre, DACCI L’EUCARESTIA: è l’alimento di chi è pellegrino verso la realizzazione della volontà
di Dio. E’ il pane per il cammino faticoso del vivere quotidiano.

• Padre, dacci il pane per il domani, cioè il PARADISO. Donaci di pregustare oggi, per
quanto umanamente possibile, il pane della gloria futura.

• Padre, DACCI LO SPIRITO SANTO. per vivere da figli come fece Tuo Figlio Gesù.

PER CONDIVIDERE CON GLI ALTRI

• Riesco ad sentire che al Padre sta a cuore il nostro sostentamento, la nostra salute, il
nostro benessere  fisico e spirituale?

• Che senso do’ alla domanda del pane? Sento che è un suo dono da chiedere oppure
avverto principalmente che il pane è frutto del mio sforzo, del mio lavoro?
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PER LA PREGHIERA

Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.

Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.      … Gloria (Dal Salmo 126)

Preghiera spontanea

Canto: SEI VENUTO DAL CIELO

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto dal cielo tra noi.

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto bambino tra noi.

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Chi ne mangerà più non morirà.

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
Sei venuto dal cielo tra noi.

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
Sei venuto bambino tra noi.

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
Sono il cibo che dà l'eternità.

E ora tutta la terra hai seminato
della tua presenza in questo viaggio
dove palpita una chiesa nel mondo
lì ci sei tu, e poi discendi dentro di noi
e segrete lacrime tu raccogli e aneliti
e al cuore di ogni uomo sei vicino,
sei l'amico, l'unico.

Io sono il pane vivo...

E ora tutta la terra hai seminato...

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto dal cielo tra noi.

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto bambino tra noi.

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Chi ne mangerà più non morirà.

…. terminiamo con l’aiuto di Gianluca e Clementina!


