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“Orgoglio di diventare pane” 
 
Eccoci di nuovo qui riuniti insieme, per godere della presenza di Gesù. Gesù risorto, vivo in mezzo a noi. A 
tutti il Signore vuole parlare, vuol farsi sentire, percepire presente in mezzo a noi. Ascoltiamo Lc 22,24-27: 
Sorse anche una discussione, chi di loro poteva essere considerato il più grande. Egli disse: “I re delle 
nazioni le governeranno, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi 
però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che 
serve. Infatti chi è il più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure 
io sto in mezzo a voi come colui che serve. 
 
Io sto in mezzo a voi come colui che serve 
“Io sono qui a servirvi…” Dice il Signore. Chi è il migliore? Chi è il più bravo? C’è tra di noi una ricerca di 
visibilità, di meriti, il bisogno di sentirci riconosciuti. 
La bellezza della gratuità: “Ma voi, per voi non sia così… Chi è il più grande tra voi sia il vostro servo” 
Chi sta alla tavola, deve servire: servire, come Gesù ha fatto e fa per noi.  
Pensiamo al Venerdì Santo: “Gesù sulla croce”. Altro che servo di tutti! E Lui non vanta nessun diritto e 
accetta l’ultimo posto, diventa il più piccolo. 
Per conoscere quello che Gesù ha fatto, ci viene una luce particolare dall’Eucarestia, rievocata in modo 
particolare il giovedì Santo. Nell’Eucarestia Gesù non è nemmeno colui che serve…Fa un passo oltre:  
È il pane sulla tavola! È tutto d’amore… pane. 
Pensiamo ai discepoli di Emmaus e come lo hanno riconosciuto “nello spezzare il pane”.   
Nell’Eucarestia è presente in modo vivo con la sua persona, nelle sembianze di una cosa: un pezzo di pane! 
 
Chi è più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve 
Il Signore nel chiederci: “Vuoi essere come me?”, ci dice ancora: “Mettiti al mio posto, mettiti a servire, 
lasciati mangiare”. Gesù, che si fa mangiare per raggiungere ed essere raggiunto da tutti…  
“Sono qui, in questo pane per venire ad abitare nella tua persona” 
 
L’orgoglio di diventare pane 
L’orgoglio di diventare pane, essere amore per l’altro, per gli altri. In casa, in parrocchia, nel mondo.   
Il bisogno che ho, che abbiamo, per raggiungere molti. 
Pensiamo se anche noi delle CFE avessimo questo ideale: diventare pane, mangiabili, pur di far sentire a 
qualcuno il sapore di Gesù.  
Questo avviene con la forza dello Spirito Santo in noi; questo è avere dentro la Risurrezione di Gesù.   
Per cui il Risorto è contemporaneo a me, a noi, in questo momento e questo consente a Gesù di essere 
presente in mezzo a noi per poi passare nel cuore e nella vita di altri (la nostra rete). 
 
Andate in tutto il mondo… Predicate la Buona Notizia… 
È la conseguenza delle Pasqua ed è lo scopo della CFE come della chiesa.  
Vogliamo ascoltarlo, vogliamo anche noi essere “risorti” dentro: accanto al servizio e alla preghiera. 
Ecco che la nostra lista del cuore viene ravvivata. 
Gesù ci dice: “Và e annuncia” Questo è l’amore per il Vangelo. 
“Il mio Spirito è sopra di te”. E ancora il Signore ci dice: “Io sono con voi tutti i giorni…” 

 
Cosa mi dice questa Parola di Gesù oggi ? 


