PANE E PAROLA

Le radici della fame

“mi avete dato da mangiare”
(Mt 25,35)

Expo 2015 si svolgerà a Milano il prossimo maggio 2015 e avrà come titolo: “Nutrire il
pianeta. Energia per la vita”. Sia lo Stato della Città del Vaticano che Caritas Internationalis
hanno deciso di partecipare ad Expo 2015 riscontrando nel tema un indubbio motivo di
interesse e un’occasione straordinaria per riflettere su alcuni temi importanti come il
mangiare, il nutrire, il produrre cibo, il pianeta, l’energia.
Temi antropologici e biblici importanti e decisivi in questo nostro tempo che possono
diventare occasione per una riflessione seria da parte di tutta la vita cristiana.
E’ questo il motivo che ci spinge a intraprendere un cammino biblico alla riscoperta di queste
grandi “azioni” dell’uomo e dell’umanità, azioni che nascondono e rivelano la presenza di
Dio nel mondo, nella storia e in ognuno di noi.
In particolare il tema del cibo accompagna la rivelazione biblica dal suo sorgere e gran parte
della simbologia legata al ministero di Gesù ruota attorno al cibo. Il peccato delle origini, o
meglio l’origine del peccato, si appoggia sul simbolo del mangiare e di un mangiare senza
limiti e senza comunione. La prima tentazione cui Gesù si sottopose prima di iniziare la sua
missione ha a che fare con il cibo perché il nostro rapporto col cibo è il modo con cui ci
rapportiamo al mondo.
Il binomio pane e parola dice come la fame dell’uomo non sia riducibile al piano materiale,
certamente necessario, ma non sufficiente a descrivere l’essere umano. C’è una fame di pane
cui rispondere attraverso tutte le iniziative di solidarietà e di superamento delle inequità che
segnano il vivere umano. Contemporaneamente c’è una fame di parola che significa una fame
di relazioni senza le quali la vita dell’uomo rischia di essere una “non vita”. E’ necessario
sapere perché vivere, per chi vivere. Questo significa avere fame di parola.
Che cos’è pane, che cosa è nutrimento per gli uomini, di che cosa si nutre la vita? Gesù ci ha
insegnato che non di solo pane si vive, ma anche di parole altre, che mettono in moto i sogni e
la vita.
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