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A cena con il Signore 
 

Si inizia spesso così. Ma forse mai come in questo caso è vero. Mi sento molto inadeguato a 
presentare il libro di Giancarlo Bruni, “A cena con il Signore”. Lui ha accettato che fossi io a 
presentare il suo libro, ma questi sono gli scherzi che fa l’amicizia che provoca un eccesso di 
stima. Perciò io gli chiedo di fare poi lui la fatica di raddrizzare e completare la mia povera 
presentazione. 
Il suo libro, dice Giancarlo, è un convenire di fogli sparsi e di appunti. Disomogeneo, lui dice, Ma 

che fortuna lasciatemi dire che i fogli non siano andati perduti, perché in ognuno di questi fogli è 
rimasto un suono, quello del suonatore di flauto che chiama alla cena. Il suonatore di flauto è Gesù, 
per Giancarlo0. Ma lo è anche Giancarlo con questo suo libro. Tanti suoni, inattesi e, appena se ne 
è affievolito uno, e non vorresti che si affievolisse, eccone subito un altro. Perché vi dico questo? 
Perché vorrei suggerire un metodo con cui leggere il libro: quello di non lasciarsi prendere dalla 
fretta. Bevi a piccoli sorsi, c’è tanta acqua di Dio da assaporare. O se posso un’altra immagine, 
mentre sali il monte, fermati di tanto in tanto a contemplare. Le cose da un tornante all’altro ti 
appariranno belle per uno squarcio nuovo,. Leggi lentamente. Anche perché ciò che contempli con 
il suo flauto è visione grande. Visione grande , ecco il paradosso, che nasce da una pietruzza, dalla 
pietruzza bianca di cui parla l’Apocalisse, pietruzza che porta il nome nuovo, il nome nuovo di Dio 
e dell’uomo, il suo e il tuo. Dalla cena del Signore, che Giancarlo racconta e per come la racconta, 
ti senti introdotto nella fede, quella vera, come se tu venissi iniziato alla fede, alla fede nella 
bellezza di tutti i suoni e i colori. Per questo vi dicevo che a presentare il libro ci sarebbe voluto un 
teologo che mettesse in luce questo disegno sapiente che abita il libro. Ebbene, vuoi sapere come 
un cristiano vede Dio e come vede se stesso e l’altro e il mondo? A poco a poco ti si svelerà 
leggendo il libro. 
E allora io vi dirò semplicemente alcune suggestioni o emozioni. 
La prima emozione sta nel fatto che Giancarlo narra l’eucaristia come “cena”. Dove viene Dio?: 

si chiede Giancarlo. A tavola. Pensate Dio dice importante la tavola. La tavola dice “il desiderio di 
Dio in Gesù di incontrare i suoi amici a tavola unicamente perché li ama, brama la loro compagnia 
e il raccontare e il raccontarsi e il donare e il donarsi. Sì, la bellezza dei convitati sta a cuore al 
Padre di Gesù. Il ritmo stesso della cena suggerisce tutto questo e libera dal timore gli invitati, Dio 
cerca la compagnia dei “senza abito nuziale” per rivestirli del suo perdono, della sua parola e del 
suo pane, capaci di far nascere l’uomo nuovo a immagine del più bello dei figli dell’uomo, l’uomo 
perdono, l’uomo saggio, l’uomo amore, l’uomo eterno”.  
La tavola dunque e questa già è una fessura da cui spiare Dio. Fessura mi sembra un po’ 

dimenticata. La tavola, anche le nostre, da custodire, sacramento di Dio, svelamento del sacro. 
Svelamento  di una presenza che ci sfiora alla tavola.. Le nostre tavole che sarebbe sacrilego 
ridurre a un mangiare veloce, senza svelamento e senza racconto. 
E Giancarlo ci racconta i banchetti di Gesù. Gesù ha raccontato Dio con il suo trovarsi a tavola, a 

tavola con tutti. E, quasi una preferenza, che gli veniva rimproverata, a tavola con i peccatori. O, 
sì, dice Giancarlo, anche con il fariseo, ma per dirgli che a quella tavola mancava il profumo della 
donna, il profumo dell’eccesso dell’amore, c’era la perfezione del precetto, ma non c’era lo spreco 
dell’amore. 
Giancarlo dice, è folgorante: “la tavola cattedra privilegiata del suo magistero?” Pensavo, e se il 

magistero oggi prendesse la forma della tavola, forse che non capiremmo in modo più concreto e 
più limpido chi è Dio e chi siamo noi, che cosa sono gli altri e che cosa è il mondo? 
La tavola diventa la vera catechesi su Dio. Ricordo quello che ci diceva, un mese fa circa, il Card. 

Martini. Diceva che lo colpiva il fatto che presso gli ebrei non ci sia un catechismo dei bambini, La 
vera iniziazione alla fede avviene nella casa, attraverso le feste ebraiche. È così che si trmanda la 
fede. Noi la tramandiamo con i catechismi e spesso non rimane nulla, non c’è la concretezza della 
casa, della tavola.  
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Magistero della tavola e magistero del cibo, del pane e del vino, che diventano il racconto del 
dove è arrivata la ricerca e la “pietas” di Dio. Fino alla croce, fino a darsi corpo e sangue, cioè 
tutto. E ogni volta che celebriamo noi andiamo a vedere dove è arrivata la ricerca dell’uomo da 
parte di Dio, fino alla croce.  
Quell’amore ci viene consegnato, ogni volta che sediamo alla cena. Consegnato in queste mani 

che non sono pure, consegnato nella notte del tradimento; tu mi tradisci e io mi consegno a te. 
E vengo così a uno dei tre aspetti su cui, impoverendo in modo indegno la riflessione del libro, 

vorrei indugiare brevemente, su tre aspetti della Cena che il libro stesso nella sua quarta di 
copertina suggerisce: la mensa del perdono, la mensa della parola, la mensa dell’amore di Dio. 
La mensa del perdono 
La cena come il luogo del perdono. Perdono, scrive Giancarlo, è il nome di Dio e il nome di 

Gesù. E questo è un cibo che ha nome perdono. Messaggio urgente perché ancora oggi il nome di 
Dio non evoca il perdono, ma sembra in certe predicazioni evocare l’ira. E anche l’eucaristia è 
ancora letta come un premio dei buoni, Il libro ci fa notare come tutta la liturgia, in modo 
particolare nel suo inizio, ma anche nel suo dispiegarsi, sia intrisa di questa consapevolezza che 
Dio perdona, che Gesù rimette i peccati. A volte usiamo nella liturgia delle parole, ma poi 
facciamo come si dicessero per modo di dire, come se non ci credessimo, negandole con le nostre 
tradizioni. Per esempio diciamo. “Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati…” Ma poi poniamo condizioni che sembrano proclamare che lì Dio non perdona. 
La cena è luogo del perdono perché luogo del Signore crocifisso che con il suo perdono ci 

restituisce all’immagine della bellezza. Vorrei leggervi queste commoventi parole del libro: “In 
quell’uomo crocifisso…,,,,,,,,con l’Abbà  e l’amore” (pg,47). 
Ma il cibo del perdono, dice Giancarlo, ci rende perdono, da perdonati ci fa capaci di perdono. 

“Questo sapersi sempre perdonati dal cercatore degli smarriti apre la via al perdonare senza 
limitazioni a imitazione di Dio e di Cristo, oltre cioè il limite del proprio io e della propria identità 
linguistica culturale religiosa”. E vengono sottolineate le ricadute sociali ed ecumeniche del 
perdono.  
Messaggio anche questo urgente, quanto mai necessario. Oggi. Sempre in quel corso di esercizi di 

cui parlavo il Card,Martini, a domanda quali sarebbero state le priorità per lui se fosse stato eletto 
Papa, dopo aver esternato la sua difficoltà davanti a una domanda così tremenda, soggiungeva che 
due cose  riteneva prioritarie: una vera sinodalità nella chiesa, e, insieme, una chiesa della 
misericordia, testimone della misericordia del suo Signore, perché non ancora appare tale. Una 
chiesa, per ritornare al discorso del libro, che non dimentichi che sta celebrando una cena della 
misericordia e se ne senta trasformata.  
La mensa della Parola 
Mangiare la Parola. “È a mensa, nella liturgia della parola che ciò accade, è nel silenzio della tua 

stanza, nella lectio divina che ciò accade”: dice Giancarlo. Unendo i due luoghi, il tempio e la casa. 
Quasi un invito a ritornare a raccontare la Parola nelle case, 
Mangiare la Parola, e nascono suggestioni anche solo per le immagini che Giancarlo appone alla 

Parola: mangiamo la Parola porta, mangiamo la Parola viaggio, mangiamo la Parola verità, 
mangiamo la Parola roccia, mangiamo la Parola miele, mangiamo la Parola forza, mangiamo la 
Parola scacco, mangiamo la Parola giudizio. Entra in chi ascolta,  
“Libro come sede in cui si incarna e si cristallizza un mondo trovandovi sopravvivenza e come 

sede a cui va il lettore per trovarvi ristoro e briciole di luce nel difficile mestiere di decifrazione del 
reale”. Mangiare la parola dunque per non perdere la memoria del volto di Dio e dell’uomo, 
memoria custodita in un Libro e per ricevere, a nostra volta, illuminazione e da illuminati 
illuminare. E diventare a nostra volta, nella nostra pochezza, in piccola misura, libro o, se volete, 
per esprimerci come S. Paolo ai cristiani di Corinto: “La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei 
nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che siete una lettera di Cristo, 
composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del dio vivente, non su tavole di 
pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori” (2 Cor 3,2-3). 
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Parola scritta dunque nella vita come diceva Ignazio di Antiochia, citato dal Card;Tettamanzi alla 
fine della sua prolusione al Convegno di Verona: “meglio essere cristiani senza proclamarlo che 
proclamarlo e non esserlo”. 
La memoria di Gesù dunque si fa racconto intorno alla tavola, anche alla tavola delle case se si fa 

racconto nella testimonianza della vita. 
La mensa del pane-corpo e del vino-sangue 
Nutriti del pane e inebriati del vino, memoriale della consegna estrema, anche noi chiamati , dice 

il libro, a consegnarci, ad essere pane, chiamati ad essere nella forma di Gesù. Giancarlo usa una 
parola: cristiformità. Chiamati ad essere nella forma di Gesù e dunque del servo: “io sono stato in 
mezzo a voi come colui che serve”. 
Vi dirò che mentre leggevo queste pagine mi ritornava alla mente una testimonianza, quella di 

Annalena Tonelli, una volontaria laica, senza gruppi di appartenenza, solo desiderosa di 
appartenere al vangelo, assassinata il 5 ottobre 2003 in Somalia, dopo una giornata in cui si era 
consegnata come era suo costume, a fratelli e sorelle in un ospedale.. 
In uno dei suoi rarissimi interventi, ebbe a dire: “la vita mi ha insegnato che la mia fede senza 

l’Amore è inutile, che la mia religione cristiana non ha tanti e poi tanti comandamenti, ma ne ha 
uno solo, che non serve costruire cattedrali o moschee, né cerimonie né pellegrinaggi, che 
quell’Eucaristia che scandalizza gli atei e le altre fedi racchiude un messaggio rivoluzionario: 
«Questo è il mio corpo, fatto pane perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini, perché, 
se tu non ti fai pane, non mangi un pane che ti salva, ma mangi la tua condanna».  
L’Eucaristia ci dice che la nostra religione è inutile senza il sacramento della misericordia, che è 

nella misericordia che il cielo incontra la terra. Se non amo, Dio muore sulla terra. Che Dio sia Dio 
io ne sono causa, dice Silesio; se non amo, Dio rimane senza epifania, perché siamo noi il segno 
visibile della Sua presenza e lo rendiamo vivo in questo inferno di mondo dove pare che Lui non ci 
sia, e lo rendiamo vivo ogni volta che ci fermiamo presso un uomo ferito. Alla fine, io sono 
veramente capace solo di lavare i piedi in tutti i sensi ai derelitti, a quelli che nessuno ama, a quelli 
che misteriosamente non hanno nulla di attraente in nessun senso agli occhi di nessuno. Luigi 
Pintor, un cosiddetto ateo, scrisse un giorno: «Non c’è in un’intera vita cosa più importante da fare 
che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi». Così è per me. È 
nell’inginocchiarmi perché, stringendomi il collo, loro possano rialzarsi e riprendere il cammino, o 
addirittura camminare dove mai avevano camminato, che io trovo pace, carica fortissima, certezza 
che «Tutto è Grazia». Vorrei aggiungere che i piccoli, i senza voce, quelli che non contano nulla 
agli occhi del mondo, ma tanto agli occhi di Dio, i suoi prediletti, hanno bisogno di noi, e noi 
dobbiamo essere con loro e per loro, e non importa nulla se la nostra azione è come una goccia 
d’acqua nell’oceano. Gesù Cristo non ha mai parlato di risultati. Lui ha detto solo di amarci, di 
lavarci i piedi gli uni gli altri, di perdonare sempre. I poveri ci attendono. I modi del servizio sono 
infiniti e lasciati all’immaginazione di ciascuno di noi. Non aspettiamo di essere istruiti nel campo 
del servizio. Inventiamo... e vivremo nuovi cieli e nuova terra ogni giorno della nostra vita” 

Una testimonianza che mi ritornava al cuore leggendo il libro, una vita che diventa perdono, 
parola, pane e vino della consegna. 

Ora ascoltiamo Giancarlo. che andrà oltre, oltre le piccole cose che vi ho detto. 


