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Prime comunioni: Il Pane dell'amore 
 
S'io facessi il fornaio vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta, tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane 
più grande del sole, dorato, profumato come le viole. Un pane così verrebbero a mangiarlo dall’India e dal Cile, i poveri, i 
bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria: un giorno senza fame! Il più bel giorno di tutta la 
storia.  
È una filastrocca di Rodari, autore di tante favole. Se io facessi il fornaio... Se tu facessi il fornaio... E perché no? 
Oggi siamo qui per renderci conto che tutti possiamo essere quei fornai che la storiella sogna. Eh sì. Ma che tipo 
di fornai? Come? 
Due amici di Emmaus, erano stati a Gerusalemme per ascoltare Gesù. Avevano fatto circa tre anni di catechismo 
con Gesù. Avevano ascoltato e visto tante cose, erano entusiasti. E soprattutto avevano intuito che Gesù poteva 
cambiare in bene tante cose. Aveva loro detto che lui era la luce, l'acqua viva, il pane, la vita, la risurrezione.  
Ma tutto era finito così male: condannato, crocifisso, morto e messo in un sepolcro. Ricordavano anche che il 
maestro aveva promesso che, qualunque cosa gli fosse capitata, dopo tre giorni, lui sarebbe comunque risorto. 
Alcune donne dicevano che era vivo. Ma le ritenevano chiacchiere da donne. Ma loro non lo avevano visto. E 
tornavano a casa delusi, sfiduciati, convinti di aver perso, per sempre e in malo modo, il loro maestro, l'amico 
Gesù. Mentre camminavano parlando della morte di Gesù, si avvicina a loro proprio Gesù; ma non lo 
riconoscono. Non lo riconoscono perché quando lo seguivano, quando facevano catechismo con lui e lui 
annunciava il vangelo, faceva i miracoli, raccontava le parabole, diceva beati i poveri, mostrava che Dio è amore, 
e che lui sarebbe stato sempre con loro, i due, e tanti altri con loro, pensavano in modo sbagliato. Lo 
immaginavano un Superman, uno che avrebbe sistemato tutti e tutto, che si sarebbe attorniato di soldati e 
avrebbe messo gli amici nei posti di comando. Speravano... ma...  
Gesù cammina con loro, li ascolta e, poi, li rimprovera come dei dimenticoni, dei distratti e ricorda loro quanto 
i libri sacri preannunciavano di lui, il Messia: sarà un re dei cuori, si attornia di amici e non di sudditi, il modo 
miglior per comandare è servire il prossimo. Passo dopo passo, discorrendo, i tre giungano dove abitavano i 
due. Gesù fa per salutare e continuare. Essi lo trattengono e lo invitano a restare con loro perché hanno ancora il 
cuore al buio, perché hanno ancora la sera dello sconforto dentro di loro. Gesù si ferma a cena. Si mette a tavola 
con loro. Sappiamo cosa avvenne. Spezzando il pane lo riconoscono. Non è più il Gesù che si erano immaginati. 
I loro cuori si riempiono di stupore. Sentono che questo compagno di viaggio fa parte della loro vita. Egli sparì 
ai loro occhi. I due ritornano di corsa a Gerusalemme, nuovi, entusiasti, hanno incontrato Gesù, hanno nel 
cuore la sua vita stessa. Ed esplodono tutta la loro gioia. Hanno scoperto che Gesù è la risposta ai loro dubbi e 
sentono il bisogno di annunciarlo e farlo vedere.  
Ma cosa ha fatto Gesù quella sera a Emmaus?  
Noi lo stiamo rivivendo ora. Questa è la nostra Emmaus. Attorno al pane Gesù fa vedere chi è lui e chi siamo, 
come siamo, cosa possiamo fare, cosa vale nella vita. Gesù presenta un pane così grande da sfamare il mondo 
intero. Gesù si fa pane. Questo pane ha un nome preciso: amore. Dove c'è il pane dell'amore stanno bene tutti. 
Gesù, dunque, ci insegna a fare i fornai del pane dell'amore. Anche voi bambini e ragazzi potete impastare, fare, 
cuocere questo pane con il vostro impegno, il vostro sorriso, la vostra gioia di questo giorno e di tutti gli altri 
giorni. Questa è la vostra Prima Comunione. Prima comunione vuol dire che ce n'è una seconda, una terza, 
tante altre, ogni domenica. Gesù è il pane quotidiano dell'amore. 
Quanto ho detto rivolgendomi ai bambini, vale anche e soprattutto per noi adulti, per voi genitori. Vi ringrazio 
per la vostra attenzione. Voi avete la missione di essere dei bravi fornai nell'impastare il grande pane dell'amore. 
Sappiamo bene quanti modi e quante forme ha il pane. Ma ha un'unica origine: il grano. Esercitatevi, mescolate, 
cuocete, distribuite tra di voi sposi, come genitori, nelle vostre case, in famiglia, il pane dell'amore, ricordando 
che la sua origine è solo e sempre Dio. C'è tanto bisogno di questo pane. L'Eucarestia, la Messa è il posto giusto 
per far lievitare e scaldare il pane dell'amore. Questo è il più bel giorno della Storia, è una data da studiare a 
memoria, perché percepiamo che è possibile, se lo vogliamo, una famiglia, una comunità, una società, un 
mondo più bello, se accettiamo di spezzare e condividere il Pane dell'Amore. 
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