
In occasione della presentazione del libro di Giancarlo Bruni “A cena con il Signore”, presso la sala 
della libreria Boragno, evento legato a “Parole e silenzi”, la comunicazione nella coppia e nella 
famiglia, con  la presenza e la relazione introduttiva di Angelo Casati abbiamo pensato di porre 
delle domande all’autore 
 
 
Ti chiederei di partire dal sottotitolo di questo tuo libro: “incontro di un desiderio e di un’attesa”. 
Cosa vuol dire? 
Sono partito dal problema del nome, dal desiderio che ognuno ha di rispondere alla domanda “chi 
sono io? Che ci faccio io qui?”, desiderio che muove l’uomo, lo mette in cammino, in ricerca. A 
questo mendicante che è l’uomo si fa incontro il mendicante che è Gesù di Nazareth, che cerca 
l’uomo, che desidera ardentemente incontrarlo. La tavola è il luogo dell’incontro, luogo veritativo 
su Dio e sull’uomo: Dio si manifesta come pane, amore, perdono e dice all’uomo qual è il suo 
nuovo nome, cioè che è figlio, perdonato, chiamato ad essere a sua volta pane per i fratelli.  La 
bellezza di questo incontro spinge poi l’uomo a raccontare agli altri uomini chi ha incontrato. 
Questo è quello che mi è capitato e che racconto, ma sempre con un po’ di pudore, perché è il 
racconto dell’incontro con l’Amico, non è una propaganda. 
 
 
Nel libro c’è una parte sulla Parola, sulla mensa come il mangiare la Parola. Puoi spendere 
qualche parola su questo? 
Possiamo vedere tre livelli sul mangiare la parola: l’interiorità, la trasformazione, il corpo. 
Vediamoli. 
Dio fa esodo nel cuore dell’uomo, è presente lì. Per questo l’uomo entrando nell’interiorità del suo 
cuore vede chi lo abita, quali parole lo riempiono: le parole più importanti infatti sono nel cuore e lì 
rimangono. Da qui l’importanza della lectio, dell’essere nutriti da una parola che entra nel cuore. 
Questo masticare la parola per conoscere Dio porta pian piano ad un cambiamento, una 
trasformazione, a diventare come colui di cui ci si nutre. 
Questa trasformazione si manifesta poi nel corpo, è il corpo che parla: chi si nutre della Parola e 
dell’Eucarestia, viene da esse trasformato, si fa annunciatore agli altri con il proprio corpo. 
 
Incontrare Dio: è possibile? 
Beh, Giovanni dice “Dio nessuno l’ha mai visto”. Possiamo conoscerLo solo perchè Gesù ce ne ha 
parlato e comunque vederlo attraverso degli spiragli. E’ un cammino continuo quello della ricerca 
di Dio, fatto forse non di una certezza, ma di chiarezze. 
Gesù poi nel Vangelo (Mt 25) dice che l’importante è incontrare l’uomo: che tu ne abbia coscienza 
o no, quando incontri un fratello incontri Dio: “ogni volta che avete fatto questo a uno dei più 
piccoli di questi miei fratelli, l’avete fatto a me”. 
 
Nel libro si comunica la gioia che nasce dalla partecipazione alla cena. Come mantenere questa 
gioia nella Messa? 
C’è il rischio che il rito a volte possa diventare un po’ sterile, ma in realtà il rito della Messa è uno 
strumento, così come la Parola, per incontrare il Tu. 
La gioia deriva dall’essere invitati a cena da un amico, Gesù, che  si dona a te così come sei. 
Pensiamo all’Ultima cena: Gesù si sta consegnando a degli uomini che  poi lo tradiranno, ma lo fa 
lo stesso. Pensiamo anche a Gesù che va a cena dai peccatori: un moralista avrebbe detto “Non 
vengo a cena con te finché non ti converti”, Gesù invece dice “Vengo a cena da te. Chissà che 
magari poi non ti converti!”. 
 
 
           Sara Noli 


