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RELAZIONE DI MONS. RINALDO FABRIS 
Ferrara, Seminario Arcivescovile, 6 Settembre 2010 

 
“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO” 

 
La richiesta del “pane quotidiano” introduce le tre petizioni nella seconda 
parte del Padre nostro, riguardanti le esigenze fondamentali dell’essere 
umano esposto alla precarietà del vivere quotidiano. La formulazione del 
testo nell’edizione di Mt 6,11 e Lc 11,3 (e Didaché VIII,1) è sostanzialmente 
uguale: tòn árton hēmôn tòn epioúsion dòs (imperativo aoristo forte: “daccelo”) 
hēmîn sêmeron (Mt); tòn árton hēmôn dídou (imperativo presente: “continua a 
darcelo”) hēmîn tò kath’hēméran, “ogni giorno” (Lc). Sullo sfondo della 
tradizione biblica e giudaica, dove il “pane” rappresenta l’alimento base, si 
intuisce che Dio, Padre creatore, sta all’origine del dono della vita in tutte le 
sue dimensioni. 

 
1. Il pane “necessario”  

Il termine greco epioúsios, che ricorre solo in un papiro greco del V secolo 
d.C. nella forma sostantiva neutro epioúsion, può derivare da ep-iénai: ártos ep-
ioúsios “il pane del domani, giorno che viene/futuro”; da epì-éimi: epì tên oûsan 
(hēméran), “per il giorno presente”; epì-ousía, “per l’esistenza-sostanza”, “pane 
esistenziale”, “pane per eccellenza”. Retroversione aramaica: Haw lan lakhmà 
de-sōnqanàn yōmàna. 
 
La duplice connotazione “dacci oggi… il pane quotidiano” sottolinea la 
precarietà o povertà nel senso biblico della radicale dipendenza da Dio (Dt 8,1
-5.6-18). Giacobbe, in cammino verso Paddan-Aram, nella visione-preghiera 
di Bethel chiede al Signore pane da mangiare e vesti per coprirsi (Gen 28,20). 
Nel cammino del deserto Dio dona la manna al suo popolo “giorno per 
giorno”: è il “pane necessario-indispensabile”, che non può essere accumulato 
(Es 16,4.18.26). Nei Salmi si riconosce che il Signore, ha fatto il cielo e la terra, 
rende giustizia agli oppressi e dà il pane agli affamati (Sal 146,7; cf. Sal 104,14-
15). Nella tradizione sapienziale biblica il “pane” necessario è contrapposto sia 
alla miseria che induce a rubare, sia alla ricchezza che porta all’arroganza (Prv 
30,7-8, ebraico: lehem huqqî, “porzione di pane”, “pane stabilito-giusto”). Sullo 
sfondo della tradizione biblica e nel contesto immediato del Vangelo di 
Matteo il pane “necessario” può essere inteso come il pane indispensabile per 
la vita di ogni giorno. Gesù mette in guardia i discepoli dal rischio dell’idolatria 
del possesso – mamona – e prosegue dicendo: “Perciò io vi dico: non 
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preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il 
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il 
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non 
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? 
Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure 
io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel 
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi 
dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro 
celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se 
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena” (Mt 6,25-34). Nell’istruzione sulla 
preghiera fiduciosa il figlio chiede al padre il “pane”: “Chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e 
chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un 
pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, 
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono!” (Mt 
7,7-11). Nel Vangelo di Luca il significato del “pane” necessario, 
indispensabile per la vita di ogni giorno, è confermato dalla parabola 
dell’amico che in piena notte va a importunare l’amico per chiedergli il pane 
per l’ospite arrivato all’improvviso (Lc 11,5-8), e dall’istruzione sulla preghiera 
fiduciosa, dove si trova la richiesta del pane da parte del figlio (Lc 11,9-13). Il 
terzo evangelista, con la parabole del ricco impresario agricolo, richiama 
l’attenzione sul rischio di fondare la propria “vita” sul possesso o accumulo 
dei beni (Lc 12,13-21). I discepoli sono liberi dalle preoccupazioni del 
mangiare e bere perché possono contare su Dio, Padre creatore, che dà il cibo 
ai viventi (Lc 12,22-32). 
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2. Il pane è la parola di Dio 
Nel deserto, dopo quaranta giorni di digiuno, Gesù respinge la tentazione 
del pane” con le parole del Deuteronomio: Non di solo pane vivrà l’uomo,ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,3-4; Dt 8,3; Sap 16,26). In apertura 
del discorso del monte Gesù proclama: “Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia,perché saranno saziati” (Mt 5,6). Il vocabolo dikaiosýnē, 
“giustizia”, che ricorre cinque volte nel discorso del monte è la volontà di Dio 
rivelata e resa presente da Gesù con i suoi gesti e le sue parole. Il regno di Dio o dei 
cieli promesso dai profeti per il tempo messianico, ora irrompe nella storia a 
favore dei poveri e dei peccatori. Gesù la rende presente e attiva nei suoi 
gesti di liberazione e solidarietà, interpretati dalle sue parole/parabole. Egli 
invita i discepoli a cercare il vero tesoro e l’integrità interiore, facendo una 
scelta radicale tra Dio e mamona (Mt 6,19-24). Egli propone ai discepoli la 
libertà dalle preoccupazioni per le necessità materiali e li invita a riconoscere 
il Padre creatore come fonte di tutti i beni indispensabili per vivere (Mt 6,25-
34; cf. Lc 12,22-32). Nel quarto Vangelo il pane che Gesù promette e che i 
credenti devono cercare è quello disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo e il 
Santo di Dio, che ha parole di vita eterna (Gv 6,26-71).  
 

3. Il pane eucaristico 
Gesù condivide la mensa con i peccatori e pubblicani per manifestare e 
rendere presente il modo di agire di Dio Padre che come un pastore va in 
cerca della pecora perduta o come una donna che trova la monetina perduta 
e fanno festa con gli amici e vicini. Il padre accoglie il figlio che torna a casa 
per mangiare il “pane” dei servi, ma il padre gli imandisce la mensa dei figli 
(Lc 15,1-2.3-10.11-32). Nel dialogo con la donna di Cananea (Mt) Gesù 
paragona i suoi gesti di liberazione e donazione a favore delle pecore perdute 
della casa di Israele, al “pane dei figli” (Mt 15,26). Il racconto della 
donazione del “pane” alla folla nel deserto – sei edizioni evangeliche, due in 
Mc e Mt, una in Lc e Gv– suggerisce l’interpretazione “eucaristica” del 
“pane” nella richiesta del Padre nostro. La rilettura eucaristica, suggerita dal 
lessico di Marco (Mt) e di Luca, diventa esplicita nel racconto e successivo 
dialogo del quarto Vangelo: il cibo, che rimane per la vita eterna e che Figlio 
dell’uomo darà ai credenti è Gesù stesso, parola-pane disceso dal cielo, è la 
sua carne data per la vita del mondo (Gv 6,26-58.59-71). Il rapporto tra il 
pane e il dono che Gesù fa di se stesso nella sua morte è esplicitato durante 
la cena finale, con le parole della tradizione eucaristica: “questo pane è il mio 
corpo” (“dato per voi”-Lc) (Mt 26,26-28; Lc 22,19-20).    
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4. Il pane del banchetto escatologico 
Nel contesto della cena finale con i discepoli Gesù ricorre all’immagine del 
banchetto per parlare del regno di Dio nel suo compimento escatologico o 
definitivo (Mc 14,25; Mt 26,29; Lc 22,14-18). Con la stessa immagine del 
banchetto egli trascrive la speranza della salvezza  -regno di Dio - estesa, 
secondo le attese bibliche, a tutti i popoli che siederanno a mensa con i 
patriarchi (Mt 8,10-12; Lc 13,29). La prospettiva escatologica del mangiare il 
“pane” nel regno di Dio è presente nel capitolo lucano delle “parabole del 
banchetto”, dove alla promessa di Gesù - “Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti” - uno dei commensali esclama: 
“Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!” (Lc 14,14-15). Gesù racconta la 
parabola della “grande cena” per indicare quali sono i criteri per essere 
commensali nel regno di Dio (Lc 14,16-24). 
 

5. Radici ebraiche 
Sullo sfondo della tradizione biblica, nelle preghiere del giudaismo rabbinico 
si benedice ‘Adonay per il dono del pane: “Tu nutri ogni vivente per amore, 
per la tua grande misericordia risusciti i morti, sostieni coloro che cadono, 
guarisci i malati e liberi i prigionieri. Chi è come te, Maestro delle 
potenze?” (Seconda benedizione). “Per noi, per il bene, Signore nostro Dio 
benedici quest’annata e tutti i suoi raccolti. Ricolmaci dei tuoi beni, benedici 
quest’annata e rendila simile alle migliori annate del passato. Benedetto sei 
tu, Signore, che benedici i raccolti” (Birkát ha-Šenîm). “Dio sia benedetto ogni 
giorno, per il pane quotidiano che ci dona” (R. Eliezer). “Benedici per noi, 
Signore Dio nostro, questo anno e tutti i suoi raccolti, per il bene. Saziaci 
della tua bontà”(Nona benedizione) 
 

6. Tradizione cristiana 
Nei Padri e scrittori cristiani dei primi secoli il “pane” del Padre nostro è 
inteso in senso “spirituale”, “sostanziale”; è il nutrimento della fede per mezzo 
della parola di Dio e con l’eucaristia. Giustino, precisa che non si tratta di pane 
ordinario, ma del pane eucaristico (Giustino, Apologia  I, 65-67). Clemente di 
Alessandria e Origine – primo commentatore del Padre nostro – pensano al 
pane spirituale del Logos (Clemente, Paedagogus. I, 6,47,2; Origene, De Oratione 
22-30). 
Tertulliano, nel De Oratione VI (scritto tra il 200 e il 206) distingue una doppia 
interpretazione: una spiritaliter e una carnaliter. La lettura “carnale” o materiale si 
riferisce al pane che cercano i pagani. Nella lettura spirituale si intende il pane 
che cercano i figli di Dio, che coincide con il Cristo: egli è il nostro pane, il 
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corpo eucaristico e il corpo ecclesiale. Si tratta del “pane escatologico” del 
paradiso, l’albero della vita, promesso ad Adamo, pane di immortalità che è 
dato ai credenti in Cristo nella Gerusalemme nuova (Gen 2,9.15-16; Ap 2,7, 
22,2.154.19). Cipriano, che scrive un tratto sul Padre nostro, distingue una 
lettura simpliciter (materiale) da quella spiritualiter. Anch’egli identifica il pane 
con Cristo. Girolamo conosce una tradizione aramaica, conservata nel Vangelo 
degli Ebrei, dove al termine greco epioúsios, corrisponde l’aramaico maḥar, 
“(pane) di domani” (pane futuro-escatologico?) (Girolamo, In Matthaeum 6,11). 
Girolamo preferisce l’interpretazione “spirituale” (epi-oúsios = super-substantialis). 
Agostino, che opta per l’identificazione del pane con la “parola”, invita a 
tenere uniti i tre significati: pane materiale, pane-parola e pane eucaristico 
(Agostino, De Oratione Dominica, II, 7, 25-27). Una bella sintesi 
dell’interpretazione dei Padri si trova in San Pier Crisologo: “Il Padre del cielo 
c’esorta a chiedere come bambini del cielo il Pane del cielo, Cristo. Egli stesso 
è il pane che, seminato nella vergine, lievitato nella carne, impastato nella 
passione, cotto nel forno del sepolcro, conservato nella Chiesa, portato sugli 
altari, somministra ogni giorno ai fedeli un alimento celeste” (San Pietro 
Crisologo, Sermoni, 71). 
 
Nel commento di Padri si trova anche il risvolto etico e pastorale della preghiera 
del Padre nostro. Tertulliano precisa che la preghiera “spirituale” è quella che 
nasce dal cuore credente e si impasta con la vita. Gregorio di Nissa, nel 
Commento al Padre nostro, scrive: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano: 
questa frase esprime un alto insegnamento morale: ti aiuta a comprendere 
attraverso le parole che pronunci che la vita umana è effimera: a ciascuno 
appartiene soltanto il presente, la speranza del futuro rimane avvolta nel 
mistero, non sappiamo infatti che cosa porterà il domani. Perché ci affanniamo 
per le preoccupazioni del futuro?” (Gregorio di Nissa, De Oratione Dominica, IV). 
Cromazio di Aquileia, nel suo commento a Matteo, raccoglie in modo 
armonico le diverse interpretazioni della petizione del Padre nostro: “Dice 
poi: Da’ oggi a noi il nostro pane quotidiano (Mt 6,11). Si può proporre una 
duplice interpretazione di questa domanda del Signore. In primo luogo è un 
invito a chiedere solo il pane necessario per ogni giorno; non ci viene 
comandato di chiedere le ricchezze o l’abbondanza delle cose terrene, bensì 
il pane di ogni giorno; quel pane che – per gli autentici cristiani in attesa della 
gloria futura – è necessario soltanto nella vita presente. Dice l’Apostolo: 
Quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo (1Tm 6,8). 
Ma anche Salomone già l’aveva chiaramente detto: Indispensabile alla vita 
dell’uomo sono il pane, l’acqua e il vestito (Sir 29,28).  
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 Ma, quando nella preghiera del Signore diciamo oggi, ci viene insegnato 
di preoccuparci soltanto del giorno che sta passando, non di fare delle 
previsioni per tutta la vita, perché il nostro animo non venga preso dall’ansia 
del tempo futuro, dato che il Signore stesso, in un altro testo, ci rende 
avvisati in modo inequivocabile: Non affannatevi  per il domani, perché il domani 
avrà già le sue inquietudini (Mt 6,34). Ma è necessario che l’espressione venga 
pure intesa secondo il senso spirituale. L’invito è perché domandiamo il pane 
quotidiano, e cioè quel pane celeste e spirituale del quale ci cibiamo ogni 
giorno per la guarigione dell’anima e per la speranza di raggiungere in forza 
di esso la vita eterna. Il Signore ne ha parlato nel Vangelo, dicendo: Il pane 
celeste è la mia carne che io darò per la salvezza del mondo(Gv 6,52). È questo pane 
celeste che ci si comanda di chiedere ogni giorno, e cioè chiediamo che, con 
l’aiuto della misericordia del Signore, meritiamo di ricevere in cibo il pane del 
corpo del Signore. Ammonisce infatti l’Apostolo: Ciascun uomo si esamini e poi 
mangi di questo pane del Signore e beva di questo calice (1Cor 11,28). Ma anche: Chi 
mangia il pane del Signore indegnamente o beve indegnamente al suo calice, sarà reo del 
corpo e sangue del Signore (1Cor 11,27). Perciò non a torto dobbiamo chiedere 
sempre di poter ricevere ogni giorno questo pane del cielo, perché non abbia 
a frapporsi qualche peccato e venire separati dal corpo del 
Signore” (Cromazio, Tractatus in Matthaeum 28, 5).  
 

Conclusioni 
Nella richiesta del “pane”, si condensa il messaggio di Gesù, che fa del pane 
condiviso il segno dell’azione sovrana di Dio (il regno) e del dono totale 
della sua vita per amore. L’orante Padre nostro, che ascolta e vive della 
parola di Dio, in comunione con tutti i figli di Dio, chiede il pane necessario 
giorno per giorno, riconosce che la sua vita è un dono da accogliere con 
gioiosa riconoscenza (eucaristia), da condividere con i fratelli e sorelle 
nell’umanità, in attesa di partecipare al banchetto della vita piena e definitiva.  
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NOTA PREVIA ALLA RELAZIONE DELL’8.09.2010 
 
Le seguenti note dottrinali e operative hanno cercato di raccogliere 
quanti più stimoli possibili sono maturati dall’incontro dei nostri Uffici 
Diocesani; stimoli e proposte messe a punto negli incontri compiuti con 
la guida operativa dell’Ufficio diocesano Laicato e del redattore Prof. 
Musacchi, oltre che dal lodevole contributo preparato con un lungo 
lavoro da Don Andrea Zerbini. Ma tali note sono passibili e desiderose 
di ulteriori integrazioni da produrre entro il mese di settembre, ai fini 
del varo del programma pastorale, che avrà luogo in Seminario il 
prossimo 7 Ottobre. 
 
L’anticipo di questo programma veniva esposto il giorno 24 Giugno 
u.s., nella giornata conclusiva dell’Anno Sacerdotale, così da consentire 
a tutti noi di riflettere e iniziare a pensare il rispettivo programma 
pastorale nelle singole nostre Comunità, Aggregazioni ed Uffici. 
 
Il pre-programma che sarà proposto oggi, necessita di una chiara 
spiegazione. È pensato in questa prima fase preliminare per l’orbita 
principalmente diocesana. Per quanto riguarda l’orbita vicariale e/o 
parrocchiale, spetta poi ai rispettivi Responsabili commisurare le 
iniziative diocesane suddette alle esigenze e alle dimensioni vicariale e 
parrocchiale; oppure di indicare iniziative più confacenti alla rispettiva 
Zona e situazione. 
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RELAZIONE DELL’ARCIVESCOVO  S. E. MONS. PAOLO RABITTI 
Ferrara, Seminario Arcivescovile, 7 Settembre 2010 

 
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO  

 

 
 
Continua il nostro umile programma pastorale: il “Padre Nostro”. 
“Non sarà l’esegeta, ma chi recita il Padre Nostro a trovare la chiave del 
Vangelo, dell’annuncio di Gesù”; 
“la preghiera di Gesù è la chiave più adatta per decifrare tale annuncio e 
penetrare con lo sguardo al suo centro e alla sua profondità”; 
“per comprendere il Vangelo non esiste miglior sussidio della preghiera 
di Gesù; il Padre nostro è il più chiaro, il più completo riepilogo del 
messaggio di Gesù che noi conosciamo” (Joachim Jeremias). 

*   *   * 

Di fronte alla costatazione, accorata ma coraggiosa, che il nostro tempo e 
anche “l’umanità” della nostra terra e della nostra Chiesa sono intrisi di 
secolarismo, infetti di laicismo, inclini all’allergia se non all’idiosincrasia 
(ripugnanza) verso la Chiesa, ci siamo chiesti: ‘che fare?’. 
Una prima risposta ce la stiamo dando: “per fare, bisogna essere”; “Essere 
santi”, sarebbe la vera traduzione di questo “ESSERE”. 
 
Ci stiamo sforzando: ecco il continuo richiamo all’unità dei Preti e del 
Laicato; ecco l’intensificazione della scuola spirituale mensile; ecco la ripresa 
più decisa di appuntamenti Eucaristici, mariani, santorali; ecco il lavoro per i 
Preti giovani; ecco il lavoro dell’ACI e dei Movimenti; ecco la preghiera delle 
Claustrali; ecco l’offerta delle sofferenze… 

*   *   * 

Ma ci siamo anche detti: “bisogna ridare il Vangelo; bisogna ‘ri-
alfabetizzare’; bisogna, quindi, ri-capire il messaggio di Gesù. Da dove 
cominciare? Dal “breviarium totius evangelii”  (Tertulliano). Per rendere efficace 
una lezione, bisogna premettere lo schema.  
Lo schema è il primo sommario, ma è anche l’esaustiva sintesi finale, e ne è 
il filo conduttore. 

PRIMA PARTE: 
INTRODUZIONE GENERALE  
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Ci siamo detti pertanto: se noi Sacerdoti e Diaconi riusciremo ad approfondire 
[“noi cerchiamo per trovare, ma quando abbiamo trovato, continuiamo a 
cercare” (Sant’Agostino)] questo sommario-sintesi del Vangelo, sentiremo 
l’urgenza di illustrarlo, spiegarlo, trasmetterlo ai “fedeli” che ancora ci ascoltano.  
 
E abbiamo osato “gettare la rete” del nostro programma, prima delibato e 
condiviso (2005), poi scansionato [“Padre nostro che sei nei cieli” (2006); 
“Sia santificato il tuo nome” (2007); “Venga il tuo regno” (2008); “Sia fatta 
la tua volontà” (2009); “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” (2010)]. 

*   *   * 

Tutti noi in cura d’anime, tutte le Parrocchie, tutti i Gruppi, tutti Religiosi 
abbiamo corrisposto al programma comune? Abbiamo accolto ciò che il 
Vescovo – dopo la verifica dell’accordo intervenuto – ha proposto con cura, 
con amore, con speranza?  
A voi, Presbiterio, e a voi, singoli Sacerdoti o gruppi, la onesta risposta. 
 
Non ripetiamo la vecchia storia già fotografata da Gesù quando disse: 
“abbiamo suonato e non avete ballato, abbiamo lamentato e non avete pianto” (Mt 
11,17). 
E – come ben sappiamo – non ci siamo limitati ad un mero programma 
verbale a sostegno della catechesi e dell’omiletica; ma abbiamo cercato di 
individuare (a cerchi concentrici diocesani-vicariali-zonali-parrochiali-
settoriali) quelle iniziative coerenti che corredassero “l’annuncio”, ben 
sapendo che l’educazione della persona, sia umana che cristiana, ha bisogno 
di ascoltare e di vedere, per capire e assimilare. 
“Cercavo di capire nei libri, de quo factus est sermo Domini, e Dio ha messo in atto 
quelle parole che Egli aveva pronunciato” (Dan 9,2.12).  
Ricalca questo principio con la sua ironia, il poeta Giusti: 
 

“l’ingegno umano partorì cose stupende 
quando l’uomo ebbe tra mano 

meno libri e più faccende”. 
 
Anche su tali iniziative fattuali abbiamo “suggerito” e “invitato” oltre che 
“raccomandato”. Ma tutti ricordiamo come Renzo del Manzoni ha 
addomesticato il noto principio: “comandi chi può, ubbidisca chi deve” in 
un più…libero assioma: “comandi chi può, ubbidisca chi vuole”! (I Promessi 
Sposi, cap. XIV). 
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È molto difficile oggi urgere un’adesione alle iniziative.  
Conosco un Vescovo che è andato in pellegrinaggio alla città di Filippi a 
chiedere una grazia per i suoi Preti. Ho chiesto perché e quale grazia.  
Mi ha detto di leggere Filippesi 2,14 e 16: “fate tutto senza mormorazione e senza 
esitare (goggusmîn kaˆ dialogismîn)… così potrò vantarmi di voi”.  
Gli ho poi richiesto se a Filippi aveva ricevuto la grazia. Mi ha risposto: 
“arrivederci a Filippi”! 
 
Ma chi ha voluto e potuto partecipare o organizzare le iniziative proposte, si 
sarà accorto che, pian piano, qualcosa si risveglia. Anche di Gesù si dice che 
“coepit FACERE et DOCERE” (Atti 1,1: in greco: poie‹n te kaˆ did£skein 
Cfr. Mc 6,30). 
 
Altro è il sapere, altro è il fare. Un’autentica didattica deve porsi tali due 
obiettivi: “informare e formare”, così da rendere il pensiero, trasmesso dalla 
parola, operante e attivo, un “agire pensato ed attuato”. In modo tale che 
non solo il trasmettitore di pensiero-parola (= il maestro) sia attore della 
didattica, ma anche, e parimenti, l’ascoltatore di tale parola sia chiamato ad 
inverarla nel processo attivo e sperimentale della propria formazione, per 
fondare poi la propria esperienza di vita. 
 
Forse uno dei motivi che rendono la nostra opera presbiterale abbastanza 
estranea alla vita dell’uomo contemporaneo è la sproporzione eccessiva fra 
“le parole e i fatti”, così che l’ascolto è quasi l’unica nostra via di 
comunicazione. Mentre, anche per la liturgia stessa, in cui la parola ha tanto 
spazio, il Concilio Vaticano II ha propugnato “plena, conscia, actuosa 
participatio” (SC, 23). 
 
Ecco il motivo per cui il nostro programma pastorale sul “Pater Noster” non 
è solo verbale o verboso, ma ha cercato di essere “actuoso”, segnalando 
iniziative operative che presuppongono la corale “participatio 
communitatis” (SC, 33) sotto la guida dei Presbiteri, “educatori del popolo di 
Dio” cui spetta il “gravissimum educationis momentum” (GE, 1). 
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I TRIMESTRE 
CONTENUTI BASILARI DELLO STICO  
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 

 
CHIEDERE IL PANE A DIO 
LAVORARE PER IL PANE 
CONDIVIDERE IL PANE 

 
1) IL PANE È … IL PANE 

Il pane è invocato da coloro che “chiedono nel nome di Gesù” e sono, perciò, 
amati dal Padre perché hanno creduto che Gesù “è uscito da Dio” (Gv 6,27); 
e – come discepoli di Gesù – “qualunque cosa chiederanno nel suo nome il 
Padre la concederà” (Cfr. Gv 15,16). Tali discepoli, affidando la loro vita a 
Dio, intendono cercare prima il Regno di Dio e la sua giustizia e “tutte queste 
cose (cioè: mangiare, bere, vestire) vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,33). A 
Dio sta a cuore il “nostro” pane (cioè: i bisogni primari dell’uomo). 
 
Un po’ di esegesi: “Siamo nell’ambito delle ipotesi. Cosi, quello che è stato 
tradotto come “quotidiano” è, per alcuni, un termine che deriva dal verbo 
essere, epieînai, e il tutto andrebbe tradotto così: “Dacci oggi, od ogni giorno, 
il pane del giorno - sottinteso - che è”. Una tautologia, insomma. Per altri 
invece, la derivazione di epioúsios è da epiénai, che vuol dire: “venire dopo”, 
perciò “seguente”. La traduzione sarebbe perciò: “Dacci oggi, od ogni 
giorno, il pane per il giorno - sottinteso - che viene″, che può essere 
l’indomani, se la preghiera è fatta di sera, o l’oggi, se la preghiera è fatta di 
mattina. Infine vi sono esegeti che leggono epioúsios come un composto di epí 
e di ousía, che equivale a “consostanziale” nel senso di essenzialmente 
“necessario alla sussistenza”. Per cui nel Padrenostro si dovrebbe pregare così: 
“Dacci oggi, od ogni giorno, il pane necessario a sussistere-esistere”, 
un’interpretazione avvalorata dal fatto che Luca, ad esempio, usa la parola 
ousía  (sostanza) per indicare le “sostanze” (cf. Lc 15,13), gli averi 
indispensabili per la vita (cf Lc 1.5,30). Queste più o meno ipotetiche 
congetture, legate a un termine insolito e di incerta etimologia, da un lato 
confermano la correttezza della traduzione abituale di epioúsios con 

SECONDA PARTE: 
PROGRAMMA PASTORALE 2010-2011  
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“quotidiano”, e, d’altro lato, specificano, in particolare l’ultima ipotesi: che il 
pane di oggi è quello necessario, indispensabile. Per cui, tenendo conto 
dell’insieme, il senso globale dell’invocazione potrebbe essere questo: 
“Padre, dacci oggi, od ogni giorno, il pane di cui necessitiamo 
quotidianamente”. Una lettura confermata dall’illuminata tradizione siriaca: 
“Il pane del giorno deve bastarti, come hai imparato nella preghiera”; “il 
pane di cui abbiamo ‘bisogno”, aggiunge la versione siriaca. E questo in 
sintonia con l’insegnamento di Gesù (cf. Mt 6,31-34), che verosimilmente in 
aramaico può avere insegnato proprio così: “Accordaci in questo giorno il 
nostro pane del giorno”, il necessario a vivere oggi nella fiducia che colui 
che ci ha donato l’oggi viene con l’indispensabile per l’oggi, il pane 
quotidiano. Questa è l’opera di Dio, che il “noi” credente deve chiedere, un 
“noi” cui. è richiesto non solo di non saltare troppo frettolosamente la 
richiesta ma altresì di vegliare sulle facili introduzioni del “di più”, del 
superfluo” (Bruni, Il Padre Nostro, Servitium, pp. 79-80) 
 
“In qualunque modo si dovesse intendere il significato, si ricava una 
certezza: Gesù, pienamente consapevole dell’amore e della potenza del 
Padre, dicendoci di pregare per ottenere il pane, è come se avesse detto: 
‘andate da Lui, pregatelo di darvi ciò che occorre: Egli ve lo darà’” (R. 
Guardini, Preghiera e verità, p. 132). 
 
“Il pane, in quanto emblema di ogni tipo di nutrimento, è uno dei ponti che 
conducono dall’uomo a Dio, e da Dio all’uomo. Esso ci consente di vivere e di 
vivere in maniera degna; ci è indispensabile ed è, nel contempo, in quanto dono, 
un segno che unisce appunto a Dio, che ne è il datore, mediante il vincolo della 
preghiera e della riconoscenza. La quotidiana dipendenza del pane crea, quindi, 
il quotidiano vincolo con Dio. Chi mangia il pane come dono del Signore, ha 
nel pane la misura di ogni realtà” (Schenker, L’Eucarestia nell’Antico 
Testamento, Jaca Book 1982, p. 48).  
 
 

2) POSSIAMO E DOBBIAMO CHIEDERE IL PANE 
“Gesù ci invita tuttavia a pregare per il nostro cibo e a trasmettere così la 
nostra preoccupazione a Dio. Il pane è “frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo”, ma la terra non porta alcun frutto, se non riceve dall’alto sole e 
pioggia. Questa sinergia delle forze cosmiche, che non è stata consegnata 
nelle nostre mani, si contrappone alla tentazione della nostra superbia di 
darci la vita da soli e con le sole nostre capacità. Tale superbia rende violenti 
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e freddi. Finisce per distruggere la terra; non può essere altrimenti, perché 
contrasta con la verità, che cioè noi esseri umani siamo destinati a superarci, 
e che solo nell’apertura a Dio, diventiamo grandi, liberi e noi stessi, 
Possiamo chiedere e dobbiamo chiedere. Lo sappiamo: se già i padri terreni 
danno cose buone ai figli quando le chiedono, così Dio non ci rifiuterà i 
beni che solo Lui può donare” (cfr Lc 11,9-13).  
 

3) UN PANE CHE È NOSTRO, CIOÈ PER TUTTI 
“Nella sua interpretazione della preghiera del Signore, San Cipriano 
richiama l’attenzione su due aspetti importanti della domanda. Come già 
nell’invocazione “Padre Nostro” aveva sottolineato la parola “nostro” nel 
suo ampio significato, così anche qui pone in risalto che si parla del pane 
“nostro”. Anche qui preghiamo nella comunione dei discepoli, nella 
comunione dei figli di Dio, e pertanto nessuno può pensare solo a se 
stesso. Ne consegue un secondo passo: noi preghiamo per il nostro pane 
– chiediamo quindi anche il pane per gli altri. Chi ha pane in abbondanza 
è chiamato alla condivisione. San Giovanni Crisostomo, nella sua 
spiegazione della Prima Lettera ai Corinzi sottolinea che “ogni boccone di 
pane è in qualche modo un boccone del pane che appartiene a tutti, del 
pane del mondo”. Padre Kolvenbach aggiunge: “Come si può, invocando 
il Padre nostro sulla mensa del Signore e durante la celebrazione eucaristica 
nel suo insieme, dispensarsi dall’esprimere l’inalterabile volontà di aiutare 
tutti gli uomini, propri fratelli, ad ottenere il pane quotidiano? “ Con la 
domanda alla prima persona plurale il Signore ci dice: “Voi stessi date 
loro da mangiare” (Mc 6,37)” (I paragrafi 2 e 3 sono tratti da: Ratzinger – 
Benedetto XVI, Gesù di Nazareth pp. 182-183). 
 

4) PREGARE E LAVORARE PER IL PANE 
Così parla San Paolo: “vi esortiamo a lavorare con le vostre mani” (1Ts 4,11) 
e “chi non lavora non mangi” (2Ts 3,11). E così è scritto nella Bibbia: “chi è 
indolente patirà la fame” (Pr 19,15); “non disprezzare il lavoro faticoso, in 
particolare l’agricoltura che Dio ha istituito” (Sir 7,15). Preghiera a Dio per 
chiedere il pane e lavoro umano per procurarlo non sono in contraddizione: 
“hai visto un uomo sollecito nel lavoro, egli starà al servizio del Re” (Pr 
23,29: in greco: oratés cioè: Dio, Cfr. Giobbe 35,13; 34,21; Sal 34,14). 
 
Il lavoro è vocazione dell’uomo, un incontro fra uomo e natura, una relazione 
sociale fra uomini per la trasformazione del mondo, come materia finalizzata al 
Regno di Dio (Cfr. GS, 38-39): quel mondo “diventato crogiolo magnifico ed 
evidente in cui tutto svanisce per rinascere mediante le risorse che ha fatto 
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scaturire in me la sua azione creatrice” (Teillard de Chardin, La Messa sul mondo). 
 
“Oggi, per tanti disoccupati, la preghiera si potrebbe tradurre così: ‘dacci 
oggi il lavoro perché siamo in grado di guadagnarci il nostro 
pane’” (Pronzato, Il Padre nostro, p. 208). 
 

5) UN PANE DA CONDIVIDERE: 
TU O DIO “APRI LA TUA MANO 

E SAZI OGNI VIVENTE” (Sal 145,16); 
FA’ CHE ANCHE NOI APRIAMO LE MANI 

“Padre, ti confesso. Non sono mai riuscito a dire una certa preghiera prima 
dei pasti. Quella, per intenderci, che suona press’a poco così: “Signore, ti 
ringraziamo per questo cibo che ci dai. E provvedi a coloro che non ne 
hanno”. Con la variante: “e danne a chi non ne ha”. Quale sottile ipocrisia! 
Si perlustra con lo sguardo la mensa, ci si tranquillizza perché non manca 
nulla, si dice grazie più o meno devotamente e frettolosamente, e si ag
giunge: “Agli altri pensaci tu”. Credo che questa sia la caricatura più ignobile 
della domanda del Padre nostro. Io penso che tu ci esaudisca, prima di tutto, 
insegnandoci non tanto ad allungare le mani (esercizio nel quale siamo fin 
troppo esperti), ma ad aprirle (operazione tutt’altro che indolore e che 
richiede un quotidiano allenamento). Siamo nati coi pugnetti chiusi. 
Qualcuno si è incaricato di insegnarci a camminare. Ma si è dimenticato di 
avvertirci che le mani, dopo aver afferrato la nostra porzione, tendono 
pericolosamente a rinchiudersi. Tu, invece, Padre, sei esperto nell’aprire la 
mano. “Tu apri la tua mano...” (Sal 145,16). Insegnami ad aprire la mano. A 
non aver paura di distenderla. La salvezza sta nell’aprire la mano. Padre, tu 
non ti accontenti delle mie mani giunte, con devota compostezza, nella 
preghiera. Pretendi che le mani di un figlio siano accoglienti e dispensatrici 
dei tuoi doni. Padre, fammi comprendere che tu non puoi esaudirmi se ho le 
mani ingombre. E che, dopo aver ricevuto “il nostro pane”, devo resistere 
alla tentazione di rinchiuderle. Ho bisogno di imparare che, per essere 
povero, non devo vergognarmi a tendere la mano. E, per diventare fratello, è 
necessario che apra la mano. So che è difficile. Ma quella preghiera, che tra 
l’altro mi sono sempre rifiutato di recitare, andrebbe corretta così: “Ti 
ringraziamo, Signore, del cibo che ci dai per provvedere a chi non ne 
ha”” (Pronzato, il Padre nostro, pp. 19-20).  
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II TRIMESTRE  
CONTENUTI BASILARI DELLO STICO  

“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 
IL PANE “SUPERSOSTANZIALE”  

(Origene-Tertulliano-Cipriano) 
L’EUCARESTIA FA LA CHIESA,  

FACENDO DELLA CHIESA UN’EUCARESTIA 
 

A: EUCARESTIA 
 

1) “CHE QUESTO PANE DIVENTI IL CORPO DI CRISTO” 
“”Non c’è bisogno di scegliere tra l’interpretazione antica dei Padri (il 
PANE dell’anima la Parola di Dio, l’Eucarestia) e l’interpretazione moderna 
(il cibo del CORPO). Lo stico del Pater noster “dacci oggi il nostro pane 
quotidiano” le abbraccia tutte e due: è una “struttura verbale” aperta che 
può essere riempita di tante realtà, tutte pertinenti. Con questa parola “dacci 
il pane” noi apriamo la nostra domanda sia al cibo, (il pane) sia al vestito, la 
casa, la salute, il lavoro; e possiamo chiedere anche il “pane che discende dal 
cielo”, il pane della vita, il PANE che è Gesù (Cfr. Gv 6,32 ss.); insomma, 
l’EUCARESTIA, e con essa, la Parola di Dio, e lo Spirito Santo. Perché nel 
“pane” è compreso anche lo Spirito Santo: “manda il tuo Spirito perché questi 
doni diventino il corpo e il sangue di Cristo” (III Anafora); “se un figlio chiede un 
pane….tanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono” (Mt 
7,9)”.  (Ravasi, La parola e la vita, p. 292). 
 
“Proprio per donare se stesso quale Pane della vita eterna alla vigilia della sua 
passione, il Signore prende tra le sue mani il pane quotidiano della tavola e di 
esso fa il suo Corpo offerto per la vita di tutti gli uomini. Dall’essere Gesù un 
“uomo mangiato”, si è dato “a mangiare” come Pane vivo, assumendo il pane 
come “veicolo”. Questo gesto dà significato pieno alla domanda che 
rivolgiamo al Padre: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Ogni volta 
che celebriamo l’Eucarestia noi chiediamo di ottenere, oltre al dono del pane 
quotidiano, dal DONATORE (il Padre), il PANE DAL CIELO, QUELLO 
VERO che da la vita al mondo (Gv 6,32-33), il Pane che è “la carne di Gesù 
per la vita del mondo” (Gv 6,51)” (Kolvenbach, in cammino verso la Pasqua 
pag. 93-94). 
 
Il “Pater Noster” è recitato nel momento culminate della celebrazione 
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Eucaristica come la più idonea premessa ad un’attiva partecipazione alla 
mensa e al sacrificio di Cristo. Parafrasando Gesù stesso, potremo dire: “se 
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui il quale ti dà il pane quotidiano, 
avresti chiesto un altro Pane, perché egli ha un Pane vivo”, il suo Figlio (Cfr 
Gv 4,10). 
 
“Questa quarta domanda [del Pater noster] riguarda il Pane di vita: la Parola 
di Dio da accogliere nella fede, il Corpo di Cristo ricevuto nell’Eucaristia. 
“Oggi”. È anch’essa un’espressione di fiducia. Ce la insegna il Signore; non 
poteva inventarla la nostra presunzione. Poiché si tratta soprattutto della sua 
Parola e del Corpo del Figlio suo, questo “oggi” non è soltanto quello del 
nostro tempo mortale: è l’Oggi di Dio: “Se ricevi il Pane ogni giorno, per te 
ogni giorno è oggi. Se oggi Cristo è tuo, egli risorge per te ogni giorno. In 
che modo? “Tu sei mio Figlio, oggi io ti ho generato” (Sal 2,7). L’oggi è 
quando Cristo risorge” (S. Agostino). “Quotidiano”. Questa parola, epiousios, 
non è usata in nessun altro passo del Nuovo Testamento. Intesa nel suo 
significato temporale, è una ripresa pedagogica di “oggi” (Es 16,19-21), per 
confermarci in una fiducia “senza riserve”. Intesa in senso qualitativo, 
significa il necessario per la vita e, in senso lato, ogni bene per il 
sostentamento. Presa alla lettera, la parola “sovrasostanziale” indica 
direttamente il pane di vita, il Corpo di Cristo “farmaco di immortalità”. 
“L’Eucaristia è il nostro pane quotidiano [...]. La virtù propria di questo 
nutrimento è quella di produrre l’unità, affinché, resi corpo di Cristo, 
divenuti sue membra, siamo ciò che riceviamo [...]. Ma anche le letture, 
ascoltate ogni giorno in Chiesa, sono pane quotidiano, e l’ascoltare e recitare 
inni è pane quotidiano. Questi sono i sostegni necessari al nostro 
pellegrinaggio terreno”. Il Padre del cielo ci esorta a chiedere come figli del 
cielo il Pane del cielo. Cristo “stesso è il pane che, seminato nella Vergine, 
lievitato nella carne, impastato nella passione, cotto nel forno del sepolcro, 
conservato nella Chiesa, portato sugli altari, somministra ogni giorno ai 
fedeli un alimento celeste” [S. Pietro Crisologo (Dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica NN. 2835-2837)]. 
 

2) DAL PANE ALL’EUCARSTIA  
“I Padri della Chiesa, di fatto, hanno inteso in modo praticamente unanime la 
quarta domanda del Padre nostro come domanda per l’Eucaristia; in questo 
senso la preghiera del Signore si trova nella liturgia della Santa Messa come 
preghiera eucaristica. Questo non vuol dire che, con ciò, sia stato tolto alla 
domanda dei discepoli il semplice significato terreno, quale significato 
immediato del testo. I Padri pensano a diverse dimensioni di una parola che 
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inizia dalla domanda dei poveri per il pane del giorno corrente, ma proprio 
così - guardando al Padre celeste che ci nutre - ricorda il popolo di Dio 
peregrinante che venne nutrito da Dio stesso. Per i cristiani, alla luce del 
grande discorso di Gesù sul pane, il miracolo della manna rimandava quasi 
automaticamente al di là di se stesso, al nuovo mondo, nel quale il Logos - l’e
terna parola di Dio - sarà il nostro pane, il cibo dell’eterno banchetto nuziale. 
È lecito pensare in tali dimensioni o ciò costituisce una “teologizzazione” 
sbagliata di una parola che ha invece un significato semplicemente terreno? 
Oggi queste “teologizzazioni” incutono un timore che non è del tutto 
infondato, ma che non si può nemmeno esagerare. Io penso che nella 
spiegazione della domanda del pane non si debba perdere di vista il più 
ampio contesto delle parole e delle opere di Gesù, nel quale hanno un ruolo 
importante contenuti essenziali della vita umana; l’acqua, il pane e - come 
segni della festosità e della bellezza del mondo - la vite e il vino. Il tema del 
pane occupa un posto rilevante nel messaggio di Gesù - dalla tentazione nel 
deserto, attraverso la moltiplicazione dei pani, fino all’Ultima Cena”. 
  

3) PANE- PAROLA SACRAMENTO 
“Il grande discorso sul pane nel sesto capitolo del Vangelo di Giovanni, 
dischiude l’intero spettro di significato di questo terna. All’inizio c’è la fame 
degli uomini che hanno ascoltato Gesù e che Egli non congeda senza averli 
sfamati; c’è quindi il “pane necessario” di cui abbiamo bisogno per vivere. Ma 
Gesù non permette poi che ci si fermi lì, non permette di ridurre il bisogno 
dell’uomo al pane, alle necessità biologiche e materiali. “Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4; Dt 8,3). Il pane 
miracolosamente moltiplicato evoca il ricordo del miracolo della manna nel 
deserto e rimanda così al contempo oltre se stesso: indica che il vero cibo 
dell’uomo è il 1ogos, la Parola eterna, il senso eterno da cui proveniamo e in 
attesa del quale viviamo. Se questo primo superamento dell’ambito fisico dice 
inizialmente solo ciò che anche la grande filosofia ha trovato ed è in grado di 
trovare, ecco giungere però immediatamente il secondo superamento: il Logos 
eterno diventa concretamente pane per l’uomo solo perché Egli “si è fatto 
carne” e ci parla con parole umane. A questo segue il terzo ed essenziale 
superamento che ora, però, diviene uno scandalo per la gente di Cafarnao: Colui 
che è diventato uomo si dà a noi nel Sacramento, e solo così la Parola eterna 
diventa pienamente manna, il dono del pane futuro già oggi. Poi, però, il 
Signore unisce ancora una volta il tutto: questa estrema corporeizzazione e 
appunto la vera spiritualizzazione: “È lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla” (Gv 6,63). Bisogna forse supporre che nella domanda del pane 
Gesù abbia escluso tutto ciò che ci dice sul pane e che voleva darci come 
pane? Se prendiamo il messaggio di Gesù nella sua interezza, allora non si può 
cancellare la dimensione eucaristica nella quarta domanda del Padre 
nostro. La domanda del pane quotidiano per tutti è essenziale proprio nella sua 
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concretezza terrena. Altrettanto, però, essa ci aiuta anche a superare l’aspetto 
puramente materiale e a chiedere già ora la realtà del “domani”, il nuovo pane. 
E pregando oggi per la realtà del “domani”, veniamo esortati a vivere già ora del 
“domani”, dell’amore di Dio che ci chiama tutti alla responsabilità reciproca”.  
 

4) EUCARESTIA, PANE PER OGNI UOMO 
“A questo punto vorrei dare la parola ancora una volta a Cipriano che sottolinea 
entrambe le dimensioni di significato. Egli riferisce però la parola “nostro”, di 
cui abbiamo parlato più sopra, proprio anche all’Eucaristia che in un senso 
particolare è pane “nostro”, pane dei discepoli di Gesù Cristo. Egli dice: noi, 
che possiamo ricevere l’Eucaristia come il nostro pane, dobbiamo tuttavia 
sempre pregare, affinché nessuno sia tagliato fuori, separato dal Corpo di 
Cristo. “Per questo preghiamo, affinché il ‘nostro’ pane, cioè Cristo, ci sia dato 
quotidianamente, affinché noi che rimaniamo e viviamo in Cristo non ci 
allontaniamo dalla sua forza santificante e dal suo Corpo” (De dom. or 18)” (I 
testi dei paragrafi 2-4 sono tratti da: Ratzinger – Benedetto XVI, Gesù di 
Nazareth pp. 186-188) 
 

5) LA PRIMA E COMPIUTA EUCARESTIA 
“Che avviene con l’Eucarestia? Quasi due millenni ormai hanno pregato, 
riflettuto e lottato intorno al senso di queste parole. Cos’è dunque avvenuto? 
La teologia si sforza incessantemente di intenderlo, ma si ha l’impressione 
che questa parte del suo lavoro sia la più avara di frutti. E forse è bene che 
sia così. Nella stessa Messa, al punto più sacro, ossia nel cuore della 
consacrazione, la Chiesa ha inserito il grido: “Mysterium fidei”: mistero di 
fede! Se vi è un passo in cui l’impenetrabilità del mistero della Rivelazione si 
fa manifesta, è proprio questo. E non solo qui, per questa volta, ma Gesù, 
che è il Signore, il Reggitore di “ogni potestà in cielo e in terra” (Mt XXVIII 
18), dicendo: “Fate questo in memoria di me”, ha stabilito che così fosse per 
tutti i tempi. Ogni volta quindi che gli incaricati lo fanno, si attua lo stesso 
mistero: l’avvenimento della sua passione, che è già nell’eternità, entra in 
quest’attuazione liturgica, così integralmente da dover dire: Questo qui è il 
suo corpo – questo qui è il suo sangue – questo qui è lui nella sua morte 
espiatrice. L’azione liturgica è memoriale. Ma memoriale di istituzione divina: 
non già opera di una capacità umana di rappresentare e di imitare; non 
rievocazione sacra, attraverso la comunione di fede, di ciò che fu, – ma 
memoriale divino, di un ordine di cui troviamo testimonianza più soltanto in 
un punto: nella conoscenza generatrice del Padre, il cui prodotto eterno è il 
Figlio vivente (G I 1-2). Che è dunque l’Eucaristia? È Cristo nella sua stessa 
oblazione. È la passione, la morte del Signore nella sua eterna realtà. Cristo è 
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entrato in tale figura, datoci in tale modo, che la nostra vita di fede ne deve 
attingere nutrimento, così come il corpo vive di cibo e di bevanda 
materiale” (da R. Guardini, Il Signore, dal Capitolo Mysterium fidei pp. 453-
462). 

 
B: EUCARESTIA 

 
1) MESSA: SACRIFICIO – MEMORIALE – CONVITO 

“Il nostro Salvatore, nell’ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il 
sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei 
secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua 
diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione: 
sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel 
quale si riceve Cristo, l’anima viene colmata di grazia e ci è dato il pegno della 
gloria futura”. Quindi la Messa, o cena del Signore, è contemporaneamente e 
inseparabilmente: sacrificio in cui si perpetua il sacrificio della croce; 
memoriale della morte e della risurrezione del Signore che disse: “Fate questo 
in memoria di me” (Lc 22,19); sacro convito in cui, per mezzo della 
comunione del corpo e dei sangue del Signore, il popolo di Dio partecipa ai 
beni del sacrificio pasquale, rinnova il nuovo patto fatto una volta per sempre 
nel sangue di Cristo da Dio con gli uomini, e nella fede e nella speranza 
prefigura e anticipa il convito escatologico nel regno del Padre, annunziando 
la morte del Signore “fino al suo ritorno”. La celebrazione eucaristica, che si 
compie nella Messa, è azione non solo del Cristo, ma anche della Chiesa. In 
essa infatti il Cristo, perpetuando nei secoli in modo incruento il sacrificio 
compiuto sulla croce, mediante il ministero dei sacerdoti, si offre al Padre per 
la salvezza del mondo. Bisogna dunque considerare il mistero eucaristico in 
tutta la sua ampiezza, tanto nella stessa celebrazione della Messa quanto nel 
culto delle sacre specie, che sono conservate dopo la Messa per estendere la 
grazia del sacrificio”. 
 

2) EUCARESTIA – MESSA: CENTRO DELLA VITA CRISTIANA 
“La catechesi sul mistero eucaristico deve tendere a inculcare nei fedeli che la 
celebrazione dell’Eucaristia è veramente il centro di tutta la vita cristiana, tanto 
per la Chiesa universale, quanto per le comunità locali della Chiesa medesima. 
Infatti “tutti gli altri sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere 
di apostolato sono strettamente uniti alla sacra eucaristia e ad essa sono ordinati. 
Infatti, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della 
Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra pasqua e pane vivo che, mediante la sua 
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carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini, i quali sono 
in tal modo invitati e indotti a offrire assieme a Lui se stessi, il proprio lavoro e 
tutte le cose create”. La comunione della vita divina e l’unità del popolo di Dio, 
su cui si fonda la Chiesa, è adeguatamente espressa e mirabilmente prodotta 
dall’Eucaristia. In essa abbiamo il culmine sia dell’azione con cui Dio santifica il 
mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono a Cristo e per lui al Padre 
nello Spirito Santo; la sua celebrazione, poi, “contribuisce in sommo grado a 
che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e 
la genuina natura della vera Chiesa”. 
 

3) LA MESSA: “LA FONTE E IL CULMINE” 
“Dell’Eucaristia “la Chiesa continuamente vive e cresce. Questa Chiesa di 
Cristo è veramente presente in tutte le legittime comunità locali di fedeli, le 
quali, in quanto aderenti ai loro pastori, sono anch’esse chiamate “chiese” 
nel nuovo testamento. Esse infatti sono, nella loro sede, il “popolo nuovo” 
chiamato da Dio con la virtù dello Spirito Santo e con grande abbondanza di 
doni (cf. 1 Tess 1,5). In esse, con la predicazione del vangelo di Cristo, 
vengono radunati i fedeli e si celebra il mistero della cena del Signore, 
“affinché, per mezzo della carne e del sangue del Signore, siano stret
tamente uniti i fratelli della comunità”. In ogni comunità che partecipa 
all’altare, sotto la sacra presidenza del vescovo o del sacerdote che fa le veci 
del vescovo, “viene offerto il simbolo di quella carità e “unità del corpo 
mistico, senza la quale non può esserci la salvezza”. In queste comunità, 
sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del 
quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Infatti “la 
partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, se non che ci 
mutiamo in ciò che prendiamo””. 
 

4) LA DOMENICA: GIORNO EUCARISTICO 
“Tutte le volte che la comunità si riunisce per celebrare la Eucaristia, annunzia 
la morte e la risurrezione del Signore, nella speranza della sua venuta gloriosa. 
Ciò tuttavia è messo in risalto particolarmente dall’assemblea domenicale, del 
giorno cioè della settimana in cui il Signore risuscitò da morte e in cui, 
secondo la tradizione apostolica, si celebra in modo particolare il mistero 
pasquale nell’Eucaristia. Perché poi i fedeli ottemperino con profonda 
convinzione al precetto della santificazione della festa e comprendano il 
motivo per cui la Chiesa li convoca ogni domenica alla celebrazione 
dell’eucaristia, fin dall’inizio della loro formazione cristiana “la domenica sia 
loro inculcata e proposta come festa primordiale”, in cui, riuniti, ascoltano la 
parola di Dio e partecipano al mistero pasquale. Anzi, si favoriscano le 
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iniziative che mirano a fare della domenica “giorno di letizia e di riposo 
dal lavoro”. 

 
5) “IL GIORNO DEL SOLE”(Gustino, Ap. I, 67) 

“Conviene fomentare il senso della comunità ecclesiale, che è alimentato ed 
espresso in modo speciale nella celebrazione comunitaria della domenica, sia 
intorno al vescovo, soprattutto nella cattedrale, sia nell’assemblea 
parrocchiale, il cui pastore fa le veci del vescovo. Giova poi promuovere con 
ogni cura, nella celebrazione domenicale, la partecipazione attiva di tutto il 
popolo”. (I paragrafi 1-5 costituiscono Stralci dall’Istruzione Eucharisticum 
Mysterium, 25 Maggio 1967, NN. 3.5-7.25-26) 

 
*   *   * 

 
III BIMESTRE 

CONTENUTI BASILARI DELLO STICO  
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 

“CHIAMATI, A MODO DI FERMENTO NELLA PASTA,  
A  ILLUMINARE E ORDINARE  

LE COSE TEMPORALI (Mt 13,33) 
 

1) DI CHI LA COLPA SE MANCA IL PANE? 
Di chi la colpa se manca il pane? Quando lo chiediamo diciamo “nostro 
pane”; quando lo riceviamo diventa “mio”; il mio pane; i miei soldi; le mie 
vacanze; il mio benessere; il mio sfoggio. È il Padre che manca di parola, o 
sono i figli che non hanno imparato ad essere fratelli? L’egoismo di molti si 
appropria di ciò che Dio elargisce a tutti. Pregare per avere il pane è come 
impegnarsi a che tutti abbiano il sufficiente. 
 
“Spezzavano il pane” (At 2,42): un pane diviso riunisce gli uomini; un pane 
“indiviso” divide l’umanità. Il pane è “nostro”. Dal “Padre nostro” affiora il 
problema della giustizia, della sobrietà, della fame nel mondo, della 
responsabilità di ognuno sull’uso del pane, dell’acqua, del denaro, del tempo. 
Già Isaia diceva: “dividi il pane con l’affamato; da’ un tetto ai senzatetto; da’ vestito a 
chi è nudo e non distogliere l’occhio da chi è un uomo come te” (Is 58,7). 
 
Dentro al “Padre nostro” ci sarebbe la soluzione incoativa di quei problemi 
immensi che hanno angosciato e continuano ad angosciare il mondo e 
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hanno generato le guerre. Il Vangelo costituirebbe la base per la pace e per la 
giustizia. Non vi sono nazioni pre-potenti e altre candidate all’indigenza. La 
terra è di Dio e i popoli dovrebbero essere le “famiglie” che la abitano e la 
coltivano, sotto l’unico Padre comune. 
 

2) SPEZZARE IL PANE: SEGNO DEI CRISTIANI 
“Vi perdoniamo la vostra ricchezza e gli sprechi e di averci rinnegati come 
fratelli, per privarci della nostra eredità nel mondo di Dio. Vi perdoniamo 
tutto, ma non diteci di credere nel vostro Cristo: perché un Cristo che ha 
insegnato a un terzo degli uomini a mangiarsi il pane di tutti gli altri in 
questo mondo non può essere Dio (da una lettera di due poveri del 
Bangladesh; Cfr. A. Pronzato, Padre Nostro, p. 208). È quanto scriveva San 
Paolo: “uno ha fame, l’altro è ubriaco... volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e 
umiliare chi non dà niente?” (1Cor 11,21). 
 

3) RINUNCIA PRIMA CHE DENUNCIA 
“Dall’Eucarestia scaturisce un impegno preciso per la comunità cristiana che 
la celebra: testimoniare visibilmente, e nelle opere, il mistero di amore che 
accoglie nella fede. Tutto questo comporta, da parte di ciascuno, la scelta e 
la concreta e coerente testimonianza di uno stile di vita più povero, 
contrassegnato dalla condivisione e dalla circolazione dei beni: una Chiesa 
povera” (Sinodo Diocesano 1985-92, N. 62.61). Chiesa povera = Chiesa di 
coloro che sanno condividere, ciascuno per la propria parte, senza aspettare 
che altri lo facciano. Diceva Berdiaiev: “il pane per me, è una questione 
materiale: il pane per il mio vicino, è una questione spirituale”    
 
“Il primato dell’utile, frequente criterio strutturante del nostro vivere 
associato, diviene, di conseguenza, individualismo sordo alla presenza 
dell’altro. Si vuole tutto e subito ... di qui la crescente disaffezione agli altri, 
soprattutto ai più deboli: i poveri, i malati, la vita che nasce, i bambini, gli 
anziani, i disoccupati, gli extracomunitari, i tossicodipendenti, i tanti nomi 
dell’emarginazione e dell’essere ‘ultimo’ nelle società complesse e 
tecnologicamente avanzate. Potere e profitto, piuttosto che accoglienza, 
sempre meno capaci di dono, di ascolto, di compassione, di solidarietà 
vicendevole, di perdono” (Sinodo Diocesano, 1985-92, N. 56). 
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DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO  
PROGRAMMA PASTORALE 2010-2011  
Ferrara, Seminario Arcivescovile, 7 Ottobre 2010 

 
 
PREMESSA: 
  
Questo testo definitivo del Programma Pastorale 2010-2011 presuppone il 
testo anteriore (proposto l’8 Settembre, durante la 3-Giorni Pastorale) 
nonché si avvale del quaderno approntato diligentemente da Don Andrea 
Zerbini e messo a disposizione di quanti desiderano acquistarlo. Le 
riflessioni consegnate oggi, 7 Ottobre 2010, sono più sintetiche e didattiche 
per tutti. 
  
Questo Programma Pastorale del 2010-2011 consiste nel tema generale 
“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO”  e nelle 
INIZIATIVE DIOCESANE conseguenti. Non comprende, ovviamente, le 
iniziative Vicariali-Parrocchiali che saranno decise nei singoli Vicariati e 
Parrocchie secondo le esigenze loro proprie. Ugualmente, questo 
programma presuppone e non cancella il regolare, normale, consueto 
programma pastorale di ogni comunità ecclesiale. 
  
Le iniziative pastorali diocesane, proposte all’intera Arcidiocesi, 
presuppongono l’impegno e la compartecipazione di tutti i fedeli – secondo 
le loro possibilità e opportunità – e sono concepite anche per stimolare 
analoghe iniziative locali, oppure come sussidio agli stessi Vicariati e 
Parrocchie. 
  
La Terza Parte della presente Relazione contiene le iniziative proposte e 
realizzabili dagli Uffici Diocesani e da quegli Organismi che hanno 
comunicato il proprio programma. 
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PRIMA PARTE: 
INTRODUZIONE GENERALE  

  

I - INTRODUZIONE GENERALE:  
IL PROGRAMMA PASTORALE 

“Signore ho ascoltato il tuo annuncio, ho avuto rispetto per la tua opera; 
nel corso degli anni falla rivivere, falla conoscere nel corso degli anni” (Abacuc 3,2). 

  
“All’aratura del campo deve succedere la coltivazione ordinata e positiva. 
Clero e fedeli hanno un magnifico lavoro spirituale da compiere per il 
rinnovamento della vita e dell’azione” (Paolo VI). Una volta decisa la via da 
percorrere, chiarite le idee e decise le mete, è necessario il fervore con cui 
camminare, la costanza con cui procedere, la colleganza con cui operare, 
l’alacrità con cui assumere gli impegni. 
  
La Chiesa ha un unico irrevocabile programma: Gesù Cristo (S. Ignazio. Cf. 
S.Paolo 1Cor 2,2): “tutta la luce dell’anno viene dal SOLE” (Sir 33,7). Ma il 
popolo di Dio necessita di indicazioni “di tappa in tappa” per compiere 
l’itinerario (Cf. Nm 33,1) “e-ducativo” che lo porti “alla sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù” e  “a guadagnare Cristo” (Fil 3,8). 
  
“Ogni Chiesa locale, nel formulare i suoi piani pastorali è chiamata…. ad 
assumere il Vangelo come radice di ogni risposta…entrare in  stato di 
missione… con entusiasmo, energia e coraggio profetico… operando in 
concordanza di intenti e in unità di azione… facendo della Chiesa un unico 
soggetto evangelizzante” (Cfr. Sinodo Diocesano ferrarese, Cap. I, N.12 e 13). 
  
La concreta unità della Chiesa consiste nel con-sentire e nel con-venire, nel 
dire “le stesse cose”, “con un unico pensiero e una sola convinzione” (1Cor 1,10) 
perché separarsi dall’unica concreta Chiesa, significa “dividere Cristo” (1Cor 
1,13) e “distruggere lo spazio santo di Dio” (1Cor 3,17). Decidere un piano 
pastorale INSIEME e poi non con-sentire (= in greco: autò noì;  1Cor 1,10) 
non con-venire (in greco: sùn erkòmenon;  1Cor 11,17) significa azzerarsi a 
vicenda o – come dice S.Paolo: “se la tromba emette un suono confuso, chi si 
preparerà alla battaglia?” (1Cor 14,8). “E’ inutile che riteniate positivo ciò che 
voi fate di vostro proprio conto” (S. Ignazio Ant., Ad Magn. 7). “State col 
Vescovo perché anche Dio stia con voi; unite insieme i vostri sforzi, lottate, 
correte, soffrite, come amministratori di Dio, colleghi e servitori… nessuno 
di voi sia disertore” (S. Ignazio Ant. a Polic., VI).   
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II - UNA PASTORALE CONNOTATA DA MISSIONE 
 
La Chiesa in occidente si accorge che moltissimi suoi “fedeli” sono andati 
per i fatti loro, non avendo più rapporti vitali con la fede. Non è consentito 
ai cristiani di restare inerti, rannicchiati, introversi, autosufficienti, sedentari 
di fronte al paganesimo di ritorno. Abbiamo, per così dire, accantonato il 
Padre e non ci sentiamo più fratelli. Abbiamo perso la notizia e la 
coscienza del “Regno di Dio” e non decolla più nemmeno la nostra vita 
terrena, smarrendo la speranza. Riteniamo desueti e superati i 
Comandamenti e le Parole del decalogo e manomettiamo con paurosa 
facilità la vita; abbiamo fatto impazzire l’economia, non diamo più a Dio 
quello che è di Dio; il piacere e l’apparire sembrano lo scopo dell’esistenza. 
Bisogna ritornare al Vangelo. Bisogna che l’umanità VEDA il Vangelo. “Nel 
mondo contemporaneo, pluralista e secolarizzato, la Chiesa può dare ragione 
della sua speranza, in proporzione alla maturità di fede degli 
adulti” (Rinnovamento Catechesi, N. 124). 
  
Raccontano gli Atti degli Apostoli che i primi cristiani – pur già perseguitati 
– “andavano, di luogo in luogo, evangelizzando la parola di Dio” (Atti 8,4). Dunque 
non è l’opposizione, la critica, l’inerzia, il disinteresse che deve spegnere la 
missione; Gesù ha detto “andate ad annunciare ai miei fratelli” (Cfr. Gv 20,17) e 
che “Egli è con noi sino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Gesù ha dato a tutti i 
credenti il medesimo dono dello Spirito con il medesimo obbligo di 
annunciare il Vangelo e di allargare la Chiesa. Se i credenti diventano 
DIMISSIONARI DELLA MISSIONE sono esattamente quei “figli del Regno 
che saranno gettati nelle tenebre esteriori” (Mt 28,20). 
  
“Il segreto di una Chiesa missionaria in mezzo a noi, con tanti che ormai 
hanno solo qualche goccia di Vangelo e stanno per esaurire il residuo della 
loro borraccia è di MOLTIPILARE I COLLABORATORI. La Chiesa 
missionaria è quella che sa coinvolgere. La missione non la realizza lo sforzo 
eroico di qualcuno, ma solo quando ciascuno con impegno graduale, 
semplice, quotidiano, nella propria realtà, nel luogo dove vive, nel proprio 
ambiente, aiutandosi l’un l’altro, lascia traboccare la gioia del Vangelo e fa 
spazio a Gesù che è già presente nella sua persona” (Card. Martini). 
  
“Passi in questa Arcidiocesi un  grande fremito: dobbiamo riannunciare 
Cristo, dobbiamo riascoltare Cristo, dobbiamo pulirci gli occhi per rivedere 
Cristo, dobbiamo bucare la cotenna della nostra glacialità emozionale per 
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riacquistare lo stupore di Cristo. Passi in questa Arcidiocesi un  formidabile 
entusiasmo di essere Chiesa” (Omelia di ingresso a Ferrara di Mons. Rabitti, 
28.11.2004) 

  
III - IL PADRE NOSTRO:  

SINTESI DELLA NOSTRA EVANGLIZZAZIONE 
 

Preghiera del Figlio di Dio. 
Preghiera dei figli che trattano col Padre… gli affari di famiglia. 
Preghiera dei discepoli, formati al divino insegnamento di Cristo. 
Preghiera dei quattro volti: del Padre, del figlio, del fratello, del mondo da 
trasformare. 
Preghiera-identità: come è Dio, come dovrei essere io, come dovremmo 
essere noi uomini. 
Preghiera che “dà ordini a Dio” che poi ritornano a noi come “compiti da 
realizzare”. 
Preghiera da recitare in piedi: non fuga-alibi-disimpegno, ma arruolamento. 
Preghiera non dei pusillanimi-egoisti, ma degli audaci intraprendenti. 
Preghiera non dei rassegnati-dimissionari, ma dei solerti e volitivi. 
Preghiera-condanna del cristiano slavato e ipocrita, che fa venire allo 
scoperto chiunque. 
Preghiera-fiducia del cristiano che ha “messo alla porta” il proprio IO 
ingordo. 
Preghiera della famiglia umana, estranea ad ogni settorizzazione e confine. 
Preghiera da scoprire, non tanto da sapere; da rendere vera, non tanto da 
recitare. 
Preghiera non tanto nuova di parole, ma che fa nuovi con  le sue parole. 
Preghiera opposta a “formula”, perché aperta alla riflessione sconfinata. 
Preghiera che è una stupenda sintesi del Salterio. 
Preghiera da compiere non con fretta e leggerezza, ma con respiro e 
riflessione. 
Preghiera brevissima, ma piena di misteri. 
Preghiera che contiene incoativamente l’intera cristologia. 
Preghiera che contiene il compendio di tutto il Vangelo. 
  
“Pregando il Padre, tiriamo in causa allo stesso tempo anche il Figlio – nello 
Spirito Santo. Né ci dimentichiamo della Chiesa Madre nella quale trova il 
suo fondamento il nome stesso di Padre e di Figlio” (Tertulliano, De 
oratione 1). 
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SECONDA PARTE: 
PROGRAMMA PASTORALE 2010-2011  

  
I TRIMESTRE 

CONTENUTI BASILARI DELLO STICO  
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 

CHIEDERE IL PANE A DIO- 
LAVORARE PER IL PANE 
CONDIVIDERE IL PANE 

  
SUGGESTIONI  

CIRCA LA RICHIESTA DEL PANE QUOTIDIANO 
 

Il “Padre nostro” è essenzialmente adeguato sulla bocca degli Apostoli che 
hanno seguito Gesù, i quali si sono totalmente abbandonati alla sollecitudine 
del Padre, rinunciando ad ogni sicurezza per il futuro, senza alcuna 
preoccupazione per il loro sostentamento. 
  
Ma è pure preghiera di coloro che – pur non avendo identificato la loro 
esistenza con la “sequela” propria di coloro che hanno lasciato casa, famiglia, 
professione – vivono tuttavia secondo la parola di Gesù, cercando anzitutto 
(in greco: proton: Mt. 6.33) il Regno di Dio, vivendo nelle attività storico-
terrene. 
  
Tre possibili interpretazioni:  
1) Dacci oggi, ad ogni giorno, il pane del giorno CHE E’; 
2) Dacci oggi, ad ogni giorno, il pane per il giorno CHE VIENE; 
3) Dacci oggi, ad ogni giorno, il pane necessario a sussistere-esistere. 
  
 “Chi mangia il pane come dono del Signore, ha nel pane la misura di ogni 
realtà” (Schenker) 
  
Chiedere a Dio il pane significa che sappiamo vivere con equilibrio fede e 
opere, natura e provvidenza, umiltà e confidenza. 
  
Chiedendo il pane NOSTRO equivale a chiederlo per noi, cioè per TUTTI. 
  
Sondando cosa c’è dentro a “dacci oggi il nostro pane quotidiano” 
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potremmo parafrasare: “dacci oggi il lavoro perché siamo in grado di 
guadagnarci e condividere il nostro pane”; e ancora: “ti ringraziamo Signore 
per il pane che ci dai per provvedere anche a chi non ne ha”. 
  

INIZIATIVE PASTORALI DEL I TRIMESTRE 
  

OMELIE: evidenziazione del grande tema-problema del PANE 
QUOTIDIANO nelle attuali e settimanali Omelie dei celebranti, seguendo 
possibilmente le seguenti idee-base. 
  

Ottobre = Regno di Dio e pane quotidiano: “cercate il Regno di Dio e la sua 
giustizia e il resto ci sarà posto dinanzi” (Lc 12,31). 
  
Novembre = Pane quotidiano e sobrietà di vita: “Non darmi né povertà né 
ricchezze, ma fammi avere il mio vitto necessario, affinché sazio non ti rinneghi, oppure –             
ridotto all’indigenza – io abusi del nome di Dio” (Pr 30,9). 
  
Dicembre = moltiplicare il pane condividendolo: il “pane” che si riceve 
non comporta esclusività di possesso, ma disposizione    a condividerlo. 
  
CATECHESI PARROCCHIALE O ZONALE O DI GRUPPO IN              
INCONTRI ABITUALI O APPOSITI (Cfr. Catechismo d. Chiesa 
Cattolica pp. 685-688) 
 
►Queste catechesi saranno magistralmente tenute in Cattedrale nei 
quattro sabati dell’Avvento, DURANTE la Santa Messa vespertina e 
potranno essere divulgate nelle parrocchie oppure - nelle parrocchie 
stesse – svolte direttamente dai Parroci. 

  
COSA SIGNIFICA: DACCI OGGI IL NOSTRO PANE? 

(Basilica Cattedrale, Sabato 27.11.2010, ore 18 
Presiede: Don Francesco Forini)  

  
CHI ANNUNCIA IL VANGELO, VIVA DEL VANGELO 

(Basilica Cattedrale, Sabato 04.12.2010, ore 18 
Presiede: Don Graziano Donà)  

  
PANE QUOTIDIANO: TEMPERANZA-GIUSTIZIA-SOLIDARIETÀ 

(Basilica Cattedrale, Sabato 11.12.2010, ore 18: Presiede 
Don Luigi B. Coradin)  
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COME PRETENDERE DI RICEVERE   
CIÓ CHE RIFIUTIAMO DI DARE? (Cesario di Arles) 

(Basilica Cattedrale, Sabato 18.12.2010, ore 18 
Presiede: Don Romano Caon)  

  
 FILMATI SU: PANE; POVERTÀ; DRAMMI NEL MONDO 

  
Sezione FILM  
 “IL CIBO DELL’ANIMA” di Piero Cannizzaro 
 Il pranzo di Babette di Gabriel Axel, 
 La trilogia del Signore degli anelli: 
 Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell’Anello 
 Il Signore degli Anelli - Le due Torri 
 Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re 
 La giusta distanza  di Carlo Mazzacurati 
 Terra Madre di Ermanno Olmi. Italia 2009 
 Calcutta di Louis Malle Francia - India 1969 
 Madre Teresa, la piccola matita di Dio  
 Nazarin di Luis Buñuel.  
  
DVD di genere catechistico 
 Il banchetto della vita 
 Videocatechismo ed S. Paolo (3 DVD, in particolare il secondo) 
 Lanciano: il miracolo eucaristico 
 Capire e vivere la Messa  
 Il grande incontro 
  
* Tutti i dvd sono reperibili presso le Paoline di Ferrara 
  

OTTAVARIO IN CATTEDRALE 
  
Sabato 2 ottobre 2010 
Fu mandato un Angelo ad una vergine di nome Maria (Lc 1,26-27) 
(Basilica Cattedrale, ore 18: Presiede: P. Antonio Sangalli)  
  
Lunedì 4 ottobre 2010: 
In fretta, verso chi ha bisogno, coma Maria (Lc 1,36.39) 
(Basilica Cattedrale, ore 18: Presiede: Mons. Armando Blanzieri)  
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Martedì 5 ottobre 2010: 
Trovarono il Bambino, Maria e Giuseppe (Lc 2,16) 
(Basilica Cattedrale, ore 18: Presiede: Don Domenico Bedin)  
  
Mercoledì 6 ottobre 2010: 
Conservare nel cuore e meditare tutte queste cose, come Maria (Lc 2,19.51) 
(Basilica Cattedrale, ore 18: Presiede: Mons. Marcello Vincenzi)  
  
Giovedì 7 ottobre 2010: 
Entrare nella terra di Israele con Maria (Mt 3,21) 
(Basilica Cattedrale, ore 18: Presiede: Don Piergiorgio Zaghi)  
  
Venerdì 8 ottobre 2010: 
Donna, ecco tuo figlio, Figlio ecco tua madre (Gv 19,27) 
(Basilica Cattedrale, ore 18: Presiede: Don Alessandro Denti)  
  
Sabato 9 ottobre 2010: 
ORDINAZIONI PRESBITERALI 
(Basilica Cattedrale, ore 17: Presiede: L’Arcivescovo)  
  
Domenica 10 ottobre 2010: 
Un cuor solo e un’anima sola con Maria, la Madre di Gesù (At 1,14)  
(Basilica Cattedrale, ore 17,30: Presiede: L’Arcivescovo)  
  

GIORNATA DEL LAICATO Domenica 17 Ottobre 2010 
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano:  

bisogno, responsabilità, gratuità” 
Il tema dell’anno pastorale si lega alla richiesta del pane quotidiano, 
contenuta nella preghiera del Padre Nostro. Ci siamo chiesti, durante gli 
incontri di preparazione : di che pane vivono le nostre comunità e di che 
pane hanno bisogno? Chiedere il pane quotidiano significa in primo luogo 
riconoscersi bisognosi, superare le strette dell’autosufficienza, sottoscrivere 
una dipendenza radicale. Si entra nel terreno della fede e di una fede che 
riconosce la propria debolezza, ma che al contempo si fa carico della 
richiesta di un pane per tutti. La richiesta diviene presupposto per 
interpretare correttamente la relazione con il Padre da cui prendono forma e 
vita tutte le altre relazioni umane. La domanda del Padre Nostro deve 
divenire, nell’esperienza di fede, gratitudine profonda per il pane che il 
Signore non fa mai mancare ai suoi amici. Un pane che nell’esperienza della 
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chiesa va spezzato e distribuito nell’offerta personale della vita per i fratelli. 
 
Dal punto di vista organizzativo verrà sostanzialmente riproposto lo schema 
degli anni precedenti, con alcuni importanti correttivi apportati dai 
responsabili delle aggregazioni laicali, che hanno lavorato all’incontro fin 
dalle fasi di progettazione. 
  
Si inizierà alle ore 15.00 con un breve momento di preghiera. 
Per la fase introduttiva al convegno sarà proposto un breve contributo 
video, predisposto dall’ufficio comunicazioni della diocesi, contenente 
interviste a laici impegnati nella testimonianza di vita, in diversi settori 
dell’esperienza quotidiana: la famiglia, la scuola, l’ambito caritativo, il lavoro, 
la cultura, la sofferenza… 
  
Seguiranno i lavori di gruppo dalle 16.00 alle 17.30 
Dopo una breve pausa alcuni responsabili delle aggregazioni presenteranno 
all’Arcivescovo il significato complessivo che si è voluto dare alla giornata. 
  
Alle ore 18.00 S. E. Mons. Paolo Rabitti offrirà al laicato ferrarese gli 
orientamenti del programma pastorale. Si tratta di un momento che ci offre 
una profonda esperienza ecclesiale, durante la quale l’Arcivescovo affida ai 
laici la responsabilità sull’efficacia dell’azione pastorale della nostra Chiesa. 
Come sempre tutto prende vita da un momento di comunione e di incontro. 
  
Alle 19.00 con un momento conviviale, che vorremmo mettesse in risalto la 
creatività e il lavoro dei panificatori ferraresi, si concluderà la giornata. 
  

GIORNTA MISSIONARIA MONDIALE:  24 Ottobre 2010 
Sabato 23 ottobre ore 21  
“Veglia missionaria” presso la parrocchia della Sacra Famiglia 
  
Domenica 24 ottobre  
“Giornata missionaria mondiale”: Spezzare pane per tutti”  
Messaggio del Papa Benedetto XVI: “La costruzione della comunione 
ecclesiale è la chiave della missione”. 
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FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: DOMENICA 21 NOVEMBRE  
Ore 10,00: Arcivescovado – Sala Sinodo: Riflessione su: 
 Pane, attività umana e Provvidenza Divina  
ore 11,30: Cattedrale: S. Messa celebrata dall’Arcivescovo con i Sacerdoti 
del mondo del lavoro   
 
A CASA CINI: 
 
Conferenze sull’Enciclica “Caritas in Veritate” aperte ai cattolici di Ferrara-Comacchio.  
Date e relatori saranno comunicati quanto prima.  

*   *   * 

II TRIMESTRE  
CONTENUTI BASILARI DELLO STICO  

“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 
IL PANE “SUPERSOSTANZIALE”  

(Origene-Tertulliano-Cipriano) 
L’EUCARESTIA FA LA CHIESA,  

FACENDO DELLA CHIESA UN’EUCARESTIA 
  

SUGGESTIONI CIRCA IL PANE-EUCARESTIA-MESSA 
  
PANE ED EUCARESTIA 
  
Nella Parola “Pane” del Pater noster è racchiusa la Realtà “EUCARESTIA”. 
Non si può cancellare la dimensione eucaristica nella quarta domanda del 
Padre Nostro. “Il Cristo è il nostro Pane, perché Cristo è la vita e pane di 
vita quando il Suo corpo diventa pane” (Tertulliano, De Oratione 6,1-4). 
Ecco perché l’Eucarestia ebbe come prima definizione: FRACTIO PANIS. 
  
“Il Pane diviene l’Agnello” (Cabasilas – Expl. de la divine Liturgie, cap. 22). 
  
Per mezzo del “Pane-Cristo” i fedeli divengono quello stesso pane, quello 
stesso amore uno e trino, divengono “preghiera sacerdotale” (Evdokimov, 
Ortodossia, pag. 355). “Fammi partecipe alla tua cena, o figlio di Dio”: così 
prega il fedele che va a Messa, in Oriente. 
  
“Perché Gesù “spezzò il pane”? non solo per darne un pezzo a ciascuno; 
quel gesto aveva, prima di tutto, un significato sacrificale… non indicava 
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solo condivisione ma anche immolazione. Il pane è Lui stesso, spezzando il 
pane, Gesù “spezzava” Se Stesso (= “attritus”, Is 53,5) per i nostri delitti. 
Quello che Gesù dà da mangiare è il pane della sua 
obbedienza” (Cantalamessa, I misteri di Cristo, pag. 305). 
  
E la Chiesa offrendo il Pane-Gesù impara ad offrire se stessa (= “in ea re 
qua offert, ipsa offertur” (S. Agostino, De Civ. Dei, X, 6). 
  
PANE – EUCARESTIA – MESSA 
  
La Messa RI-PRESENTA (= RENDE OGNI VOLTA PRESENTE) a noi 
uomini e al Padre il mistero del Pane e del Vino della CENA e il Sacrificio 
della Croce. L’evento si è realizzato una volta sola (SEMEL); il Sacramento 
si realizza ogni volta (= QUOTIESCUMQUE) “cooperante Spiritu 
Sancto”. 
  
Sulla croce Gesù “emise lo Spirito”, ed ogni Messa è come se quell’ultimo 
respiro di Gesù aleggiasse su di noi, ripresentando Gesù nel Pane e facendo 
di noi con Lui “un sacrificio perenne a Dio gradito”. 
  
“La Messa ha le dimensioni stesse del mistero di Cristo, ne abbraccia e ne 
realizza efficacemente tutte le dimensioni: incarnazione, passione e morte, 
risurrezione, ascensione, pentecoste. La Messa, alla confluenza di tutta la 
Storia Sacra è il VERTICE, è il CUORE, di tutto il piano divino, è il 
FULCRO e la RICAPITOLAZIONE di tutta l’economia della Salvezza”. 
(S.Teodoro Studita, P.G. 99, 340C). 
  
“A Messa figlioli! La Messa è il CONTRASSEGNO del cristiano. Ecco 
perché nel linguaggio popolare DIR MESSA significa “essere Sacerdote” e 
ANDARE A MESSA significa “essere cristiano”. C’è la Chiesa perché c’è la 
Messa e la Messa è la Chiesa convocata e adunata. Culmine e fonte di tutta la 
Sua vita”. 
  
“La Messa: assemblea del popolo di Dio; scuola dei discepoli di Gesù; 
adunanza di consacrati per il culto di Dio; riunione della famiglia di Dio; 
sosta della carovana incamminata al cielo; preghiera del Cristo totale; è il 
Regno di Dio già tra gli uomini; la Messa è Dominus vobiscum = Dio con noi; 
la Messa è un “sacrificio”: offerta eterna di Cristo al Padre (oblatio) ed è la 
immolazione irripetibile ma eterna del Figlio resa contestuale a questa Messa 



35 

 

(immolatio); la Messa è Messa = missione-dimissione che ci sospinge ad 
andare nel mondo a consacrarlo e a “eucaristizzare l’universo” (Oliver 
Clement) finché ritorni il Signore; festa dell’agape di Dio con l’uomo; è il 
“Kairos” nel quale si rende operante l’azione congiunta e inseparabile del 
Figlio e dello Spirito Santo che è all’origine della Chiesa e del suo 
permanere”” (Cfr. Ecclesia de Eucharistia, N. 23). 
  
PANE, MESSA E DOMENICA 
  
Senza “Domenica” (= Eucarestia domenicale = “dominico”) non possiamo 
vivere (Emerito, Martiri di Abitene, Atti dei Martiri, XI). 
  
“Nel giorno cosiddetto del Sole i cristiani che abitano in città e nei campi si 
riuniscono in un medesimo luogo” (S. Giustino, Apologia I, 67). 
  
“Abbiamo celebrato l’Assemblea Domenicale perché non è permesso 
sospenderla” (Martiri di Cartagine) 
  
“Ogni settimana nella domenica del Salvatore, noi celebriamo la festa della 
nostra “Pasqua” (Eusebio, De Solemm. Pasch., 7). 
  
“La domenica è il giorno della resurrezione, è il giorno dei cristiani, è il 
nostro giorno” (S. Girolamo, Apologeticon, 16,11). 
  
“Non sai che il cristiano vive nella celebrazione dei misteri e che la 
celebrazione dei misteri del Signore si deve compiere alla presenza del 
cristiano, in modo che non possono sussistere separati l’uno dall’altro”? 
(Felice, in Atti dei Martiri, ib. N. XII). 
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INIZIATIVE PASTORALI DEL II TRIMESTRE 
  
Omelie: Evidenziare dal grande tema PANE = EUCARESTIA nelle 
abituali e settimanali omelie dei celebranti, in linea, possibilmente, alle 
seguenti idee-base    
  
Gennaio: L’Eucarestia: “dal pane terreno al pane del cielo”.  
“È il Padre mio che vi da il pane dal cielo, quello vero” (Gv 6,32).   
“Spezzò il pane e disse: ‘Questo è il mio corpo’” (Mt 26,26). 
  
Febbraio: La Messa: “perseveranti insieme spezzando il pane, 
lodando Iddio, in letizia  
e semplicità di cuore” (Cfr. At 2,46) 
  
Marzo: La Domenica: “Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore”  
(In greco: ™n tÍ kuriakÍ ¹mšrv; Ap 1,10)     
 
TRE GIORNI INVERNALE (10-12 Gennaio 2011): 
I giorno: “L’emergenza educativa”: 
La CEI ne fa oggetto e piano dottrinale-pastorale di tutto il decennio 2010-
2020 
INTRODUZIONE PRELIMINARE DEL “TEMA” del DECENNIO 
Relatore: Don Guido Benzi, Direttore dell’Ufficio Catechistico 
Nazionale  
  
II giorno: “L’EUCARESTIA, FONDAMENTO DELLA CHIESA” 
Una rinnovata, attualizzata, approfondita meditazione sulla Santa Messa  
Relatore: S. E. Mons. Alceste Catella, vescovo di Casale Monferrato  
  
III giorno: “Da credenti, un discernimento sulla situazione italiana 
attuale” 
Coma va l’Italia? Quali “segni dei tempi” positivi per l’evangelizzazione?” 
Quali odierni “depauperamenti” della fede, dell’etica, dell’umanesimo?  
Relatore: contattato, siamo in attesa di conferma 
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PARROCCHIE DI CITTÀ: Sabato 15 Gennaio 2011, ore 18  
Cattedrale:  RIMEDITIAMO LA MESSA: 
  “LA MESSA È IL CUORE DELLA STORIA, 
  L’ATTO SUPREMO DI TUTTA LA CHIESA” 
Catechesi rinnovata, vigorosa, globale sulla Messa: Dom Paolo Fassera, OSB  
(Catechesi: divulgabile in tutte le Chiese della Diocesi e registrabile) 
ore 19 Celebrazione guidata della Santa Messa, con didascalie 
apposite  
  

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA, 2 Febbraio 2011 
“La nostra vita è in accordo con l’Eucarestia?” (Cfr. Ireneo Adv. Haer. IV,18,5) 
ore 16,30: Conferenza nel Coro della Basilica Cattedrale di Ferrara 
Relatori: Don Gianalfredo De Ponti e Suor Rita Frizzo 
ore 18,00: Santa Messa concelebrata con l’Arcivescovo   
  

QUARESIMALI IN CITTÀ  
VENERDÍ IN CATTEDRALE ore 18,00 

 
LA MESSA: IL “PANE” DI TUTTA LA FAMIGLIA 

11.03.2011: Parla o Signore! Ascoltate, cercate di comprendere (Sap. 6,1):  
LE LETTURE 

Presiede: Don Fabio Ruffini 
  

18.03.2011: “Erano assidui all’insegnamento degli Apostoli” (At 2,42): 
L’OMELIA 

Presiede: Don Marcello Gianoli  
  

25.03.2011: La Chiesa impari a offrire se stessa mentre offre il “Cristo”: 
OFFERTORIO 

“Ecclesia seipsam cum Ipso discit offerre” (Sant’Agostino) 
 GIORNATA DEI MISSIONARI FERRARESI:  

 Presiede: l’Arcivescovo 
  

01.04.2011: La Consacrazione: si realizza la nostra redenzione:  
LA CONSACRAZIONE 

“opus nostrae redemptionis exercetur” (Colletta);   
Presiede: Don Paolo Galeazzi 
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08.04.2011: “Chi mangia di me, vivrà per me” (Gv 6,57):  
LA COMUNIONE  

Presiede: Don Diego Cattaneo SDB 
  
* Potranno essere ascoltati in diretta o registrati o divulgati nelle Parrocchie. 
  

16 APRILE 2011  
proemio alla GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  

che si terrà in Agosto a Madrid   
 

Tema di Madrid: “Radicati e fondati in Cristo: saldi nella fede”  
Convocazione dei giovani della Diocesi 
Processione delle Palme 
S. Messa in cattedrale presieduta dall’Arcivescovo  
Serata Comunitaria   
  

20 APRILE 2011: SANTA MESSA CRISMALE 
ore 18,00 in Cattedrale: concelebrazione di tutto il Presbiterio   
“Quelli che spezzavano il pane lodando Iddio, avevano un cuor solo e un’anima sola” 
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III BIMESTRE 
CONTENUTI BASILARI DELLO STICO  

“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 
“CHIAMATI, A MODO DI FERMENTO NELLA PASTA,  

A ILLUMINARE E ORDINARE  
LE COSE TEMPORALI (Mt 13,33) 

  
SUGGESTIONI CIRCA I TEMI:  

IL PANE SI MOLTIPLICA SE SI CONDIVIDE 
  
“Nel presente tempo, la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, …e 
vi sia uguaglianza”. (2Cor 8,14). 
“Come sta scritto: chi aveva molto non abbondò e chi aveva poco non sentì 
la mancanza”.(Es. 16,18) 
  
Se manca il pane, è il Padre che manca di parola o sono i figli che non hanno 
imparato ad essere fratelli? 
  
Se l’egoismo di pochi si appropria di ciò che Dio elargisce a tutti, è come se 
cancellassimo la presenza e la provvidenza del Padre dalla terra. 
  
Quando vi chiedono pane e aiuto, ricordatevi di noi: siamo i pani avanzati 
nei dodici canestri (Cfr. Gv 6,13) scaturiti dai cinque pani di un ragazzo (Cfr. 
Gv 6,9): il pane di Dio è quello che si dà. Non importa se avete “quasi 
niente”, l’importante è che ne facciate dono. 
  
“Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra della tua residenza (= 
abitationis tuae) allora… apri la mano al tuo fratello povero e bisognoso” (Dt 
16,11). 
  
“Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità 

gli chiude il proprio cuore (= le sue viscere = compassione), come l’amore di 
Dio abita in lui?” (1Gv 3,17). 

  
Colui che ha detto sul pane: “Questo è il mio Corpo”, ha detto uguali parole 
dei poveri, degli affamati, degli assetati, dei prigionieri, degli ignudi… ha 
detto: “Sono io”. Ha proclamato la stessa “presenza reale”, non fittizia, non 
immaginaria, ma reale. “Membra del suo Corpo” (Ef 5,30). “Vuoi onorare il 
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Corpo di Cristo. Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue 
membra” (S.Giovanni Crisostomo, Omelia 50). 
  
Ecco perché CONDIVIDERE (= amarsi, accogliersi, riconoscere il diritto, 
aiutarsi = AGÀPE) è il CONTRASSEGNO-IL SEGNO DISTINTIVO  
del cristiano. “Da questo riconosceranno (= in greco: gnòsontai) tutti che 
siete miei discepoli se avrete amore (= in greco: agàpen) gli uni gli 
altri” (Gv 13,35). 

RINUNCIA PRIMA DELLA DENUNCIA 
  
La “carriera” di Gesù! “da ricco che era si è fatto povero per voi” (2Cor 8,9). 
La povertà, dice Dante, “con Cristo salse sulla croce”. Come Gesù: chi “vuol 
servire deve rinunciare al suo guardaroba” (T. Bello). Chi abbraccia la 
sobrietà non l’ostenta, ma la vive. E questo riesce a farlo solo chi ha 
intrapreso la “carriera di Gesù”, educandosi e allenandosi, all’uso delle cose 
con la consapevolezza di dover avvalersene per sé quanto basta, perché tali 
cose non sono intoccabili, ma deve condividerle (= “Non è del tuo che fai 
dono al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene” [S. 
Ambrogio]). “Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo, ciò che 
supera il suo bisogno, quando altri mancano del necessario” (Populorum 
Progressio n. 23). 
  
Solo allora è autentica, è coerente, è evangelica, è credibile la DENUNCIA 
della iniqua distribuzione delle ricchezze, della malvagità, del profitto ad ogni 
costo, dello spreco, del consumismo scriteriato, dell’accaparramento 
insaziabile, e di tutte le iniquità che sono sotto gli occhi di tutti: quelle che la 
Chiesa chiama: “strutture di peccato”. 

  
RINUNCIARE – POI DENUNCIARE, MA AMARE 

  
“Troppa gente ama e serve in astratto, perfino nella Chiesa” (T. Bello) 
  
“Tutta l’attività della Chiesa è espressione di un amore che cerca il bene 
integrale della persona” (Deus Caritas est, 19). “Praticare l’amore…verso i 
bisognosi di ogni genere appartiene all’essenza della Chiesa, quanto il 
servizio dei Sacramenti e l’annuncio del Vangelo” (ib. 22). “Chi vuole 
sbarazzarsi dell’amore, si dispone a sbarazzarsi dell’uomo in quanto 
uomo” (ib. 28). 
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“La Chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la battaglia politica 
per realizzare la società più giusta possibile. Non può e non deve mettersi al 
posto dello Stato. Ma non può e non deve neanche restare ai margini della 
lotta per la giustizia” (ib. 28). 
  
“Il compito immediato di operare per un giusto ordine della società è 
proprio dei fedeli laici. Come cittadini dello Stato, essi sono chiamati a 
partecipare in prima persona alla vita pubblica (economica, sociale, 
legislativa, amministrativa, culturale)” (ib. 29). 
  
“La carità cristiana è dapprima semplicemente la risposta a ciò che – in una 
determinata situazione – costituisce la necessità immediata”; deve essere 
indipendente da partiti e ideologie; non deve essere in funzione di 
proselitismo. L’amore è gratuito. Il cristiano si rende presente nei momenti 
in cui nient’altro viene fatto fuorché amare” (ib. 31). 
  
“Tanto più uno si adopera per gli altri, tanto più capirà e farà sua la parola di 
Cristo: ‘siamo servi inutili’ (Lc 17,10). Aiutare è grazia” (ib. 35). 

*   *   * 

INIZIATIVE PASTORALI DEL III BIMESTRE  
 
OMELIE: sempre attingendo alla lettera e allo spirito delle Letture e dei 
testi liturgici della Messa, evidenziare i temi decisivi per la fede, sottesi a 
questo bimestre del “PANE” = CONDIVISIONE-SOBRIETÀ DI VITA-
DENUNCIA-PARTECIPAZIONE DEL CRISTIANO ALLA VITA 
SOCIALE 
Maggio: Il Vangelo è la base per la pace e la giustizia. Chi intende vivere il 
Vangelo è arrivato a rendersi operatore di giustizia prima in sé e poi nel 
mondo, senza aspettare che siamo gli altri a farlo 
Giugno: Sbagliano i Cristiani che – sapendo che non abbiamo qui una 
cittadinanza definitiva ma tendiamo a quella futura – pensano che per questo 
possono trascurare i propri doveri terreni … invece la fede li obbliga ancor 
più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno (G.S.).  

*   *   * 
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INCONTRO dei Sacerdoti e Collaboratori Laici “Più Preparati” con i 
rispettivi CONSIGLI COMUNALI di appartenenza sulla scorta di 4 
prospettive: 
 quali i problemi più emergenti della vita sociale del luogo; 
 quali i problemi “sociali” sperimentati dalla comunità cristiana; 
 qual è la possibile reciproca collaborazione e monitoraggio; fra 

comunità cristiana e civile  
 se e come si può rendere periodico un “dialogo” per il bene comune, 

nei comuni e parrocchie-vicariati.  
Tale incontro va preparato dal Vicario Foraneo (o chi per lui), precisando 
che: il dialogo non è invadenza, non è commistione di ruoli, non è 
stratagemma, non è tensione, ma è convergenza di preoccupazione. “Le 
Chiesa sull’uomo e sulla terra si piega, ma al Regno di Dio si solleva: tutto è 
rivolto all’umana utilità. La religione cattolica e la vita umana affermano così 
la loro alleanza e convergenza per l’umanità. Invece di deprimenti diagnosi, 
incoraggianti rimedi” (Paolo VI, IX Sessione del Concilio Vaticano II, 
07.12.1965). 
  
* in data da concordare con ogni Comune. 
  

1º MAGGIO FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE: 
ore 10,00: in Sala del Sinodo (Arcivescovado): Conferenza per il mondo 
dell’industria-lavoro-comune-agricoltura: “Che tutti gli uomini abbiano 
Dio come Padre nostro e il pane quotidiano necessario”. 
 ore 11,30: Santa Messa consueta di tale festa 
  

1º MAGGIO: “RAGAZZINFESTA”:  
“C’è qui un ragazzetto che ha cinque pani” (Gv 6,9);  
“Ti ringraziamo, Signore, per il cibo che ci dai per provvedere anche a chi non ne ha”. 
  

SABATO 7 MAGGIO:  
I SANTI PATRONI San MAURELIO e GIORGIO  

(differita dal 23 Aprile) 
in Cattedrale: raduno delle Aggregazioni Laicali presenti in Diocesi 

  
ore 17: “La tua generosità si estenda ad ogni vivente” (Sir 7,33);  
“Condividete le necessità dei fratelli di fede” (Rom 12,13). 
Informazione panoramica di ciò che la Chiesa cattolica mette in opera per il mondo; di ciò 
che la Chiesa in Italia compie per l’Italia; di ciò che la Diocesi compie per il popolo 
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ferrarese (persone-iniziative-collette abituali e di emergenza) e per le necessità della Chiesa 
e del mondo. 
Relatore: Mons. Mauro Rivella, Sotto-Segretario della CEI  
 
ore 19: Santa Messa dei Patroni 

*   *   * 

NOVENA DI PENTECOSTE  
(dall’1 all’ 11 Giugno, domeniche escluse) 

da condurre nei luoghi della “condivisione”:  
con la partecipazione dei ragazzi del 1 Maggio  

  

01.06.2011: Carcere: “Ero in carcere e mi siete venuti a trovare” (Mt 25,36); 
(Responsabili: Mons. Antonio Bentivoglio – Un Collaboratore)  
  
03.06.2011: Caritas: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare” (Mt 25,35); 
(Responsabili: Don Paolo Valenti – Paolo Falaguasta)  
  
04.06.2011: Ospedale: “Ero ammalato e mi avete visitato” (Mt 25,36);  
(Responsabili: Don Stefano Piccinelli e Un Medico)  
  
05.06.2011: ADO: Ero scoraggiato e mi avete “sollevato” (Cfr. Sir 38,14); 
(Responsabili: Don Andrea Frazzoli – Un Volontario)  
  
07.06.2011: Anziani: Ero anziano e mi avete valorizzato (Cfr. Lam 5,12); 
(Responsabili: Mons. Guido Rossi – Un Collaboratore)  
  
08.06.2011: Ospedale S. Giorgio: Ero indebolito e mi avete sorretto (Cfr. Pr 
18,14); 
(Responsabili: P. Nazzareno Romagnollo – Un Volontario)  
  
09.06.2011: Betlem: Sono sacerdote mi avete onorato (Cfr. Sir 7,29); 
(Responsabili: Mons. Guerrino Maschera – Diacono Ricci)  
  
10.06.2011: Immigrati: “Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,43). 
(Responsabili: Don Domenico Bedin – Un Collaboratore)  
  
Da gestire dai gruppi “pastorali” della Diocesi, sera per sera, con i loro Sacerdoti, e 
concludere, in occasione della solenne Veglia, con tutti i gruppi nella Parrocchia di S. 
Spirito in Ferrara. 
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Sabato 11.06.2011: VEGLIA DI PENTECOSTE, in S. Spirito (FE) 
guidata dall’Arcivescovo: “Se un figlio chiede un Pane, il Padre vostro darà 

lo Spirito” (Mt 7,11; Lc 11,13: Ð pat¾r ... dèsei pneàma ¤gion), con la 
partecipazione di tutti i gruppi che hanno animato la Novena.  

  
26 Giugno 2011: CORPUS DOMINI DIOCESANO A FERRARA 

“FERRARA: CITTÀ DEL PANE?”  
* Verrà comunicata in seguito la relativa organizzazione 
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APPENDICI 
  
1) APPUNTAMENTI DIOCESANI COMPLESSIVI 
09.10.2010:  Ordinazioni Presbiterali 
10.10.2010:  Chiusura della settimana Mariana 
17.10.2010:  III Convegno del Laicato Diocesano 
23.10.2010:   Veglia Missionaria 
18.11.2010:   Ritiro del Clero 
08.12.2010:   Ordinazioni Diaconali       
16.12.2010:   Ritiro del Clero      
31.12.2010:   Veglia di Preghiera per la Pace 
10-12.01.2011:  Tre giorni invernali per il Clero       
17.02.2011:   Ritiro del Clero 
16.04.2011:  Giornata Mondiale della Gioventù     
20.04.2011:   S. Messa Crismale (alle 18,00)  
05.05.2011:  Ritiro del Clero 
07.05.2011:   Festa dei Santi Patroni e Giornata del Laicato 
26.06.2011:   Solennità del Corpus Domini 
7-14.07.2011: Pellegrinaggio in Terra Santa 
 
2) PROVVISTE e MOVIMENTAZIONI IN DIOCESI  
15.01.2010 D. Leonardo Bacelle  Rettore Generale del Sodalizio XL Martiri 
27.01.2010 D. Sergio Vincenzi  Amministratore Parrocchiale di S. Egidio 
16.02.2010 D. G. Camarlinghi  Consulente ecclesiastico del Centro Italiano 
      Femminile di Ferrara 
04.03.2010 Cav. Bruno Dell’Anna 1° Consigliere Delegato e Institore de “La 
      voce di Ferrara-Comacchio” 
04.03.2010 Ms. Guerrino Maschera 1° Consigliere Delegato e Institore della “Casa 
      di riposo Betlem” 
13.08.2010 Don Ruggero Lucca  Nominato Canonico della Concattedrale di 
      Comacchio 
13.08.2010 D. Massimo Cavalieri Nominato Canonico della Concattedrale di 
      Comacchio 
13.08.2010 D. Paolo Cavallari  Nominato Parroco della Concattedrale di  
      Comacchio 
15.09.2010 D. Giacomo Falco  Nominato Vicario Parrocchiale della  
      Concattedrale e della Parrocchia  
      S. Rosario di Comacchio 
15.09.2010 D. Andrea Margutti  Nominato Parroco di Ponte Rodoni,  
      collaboratore dell’Economo dell’Arcidiocesi  
      e dell’Ufficio Liturgico 
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25.09.2010 D. Roberto Antonelli  Nominato amministratore Parrocchiale di  
      Gavello 
25.09.2010 P. Immacolato Acquali 
  P. Massim. Degasperi Nominati rispettivamente Parroco e  
      Vicario Parrocchiale di S. Spirito in Ferrara 
25.09.2010 Erezione canonica della  
  Comunità dei Frati  
  Francescani dell’Immacolata.  
  in S. Spirito-Ferrara   
26.09.2010 D. Roberto Antonelli  Nominato Parroco di Scortichino 
03.10.2010 D. Luca Piccoli  Nominato Parroco di S. Caterina Vegri  
      in Ferrara 
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TERZA PARTE: 
ATTIVITÀ DEI SINGOLI UFFICI DIOCESANI  

  

UFFICIO FAMIGLIA  
SUSSIDIO DI PREGHIERA E FORMAZIONE  

PER FAMIGLIE E GRUPPI FAMILIARI 
7 schede per la preghiera in famiglia con il / i testi biblici al centro, È un 
materiale che ogni famiglia può adattare ai suoi tempi e alle sue possibilità. 
Non un peso ma un occasione  per ricordarsi l’un l’altro la presenza del 
Signore nella nostra vita, fonte e culmine della nostra realizzazione di 
persone , di famiglia e di Chiesa. La struttura per intero è riportata solo nella 
prima scheda, nelle altre è riportato il testo del vangelo e il breve commento 
visto che la struttura rimane sempre la stessa 
7 approfondimenti del commento al vangelo accompagnato da contributi, 
riflessioni e domande da utilizzare per un incontro di gruppo. 
Intenzioni di preghiera conclusive legate ai contenuti delle letture, alle 
riflessioni e in qualche caso al periodo dell’anno liturgico in cui si collocano.  
Proprio perché le schede sono espressione di persone e anche di esperienze 
ecclesiali diverse, non sono omogenee tra loro: riteniamo che tale diversità 
non sia un difetto ma un segno della ricchezza della nostra realtà di chiesa.  
 

UFFICIO DIOCESANO LAICATO  
Mentre l’Ufficio Diocesano Laicato fa completamente suo il programma 
pastorale Diocesano, propone, nel contempo: 
Una convocazione dei Rappresentanti delle 83 Aggregazioni Diocesane; 
L’incontro mensile dei Delegati delle 12 “Compagini” in cui sono 
raggruppate le predette Aggregazioni; 
Un incontro Vicariale con i Vicari Foranei e Presbiterio Vicariale per seguire 
gli sviluppi della maggiore compartecipazione laicale alla vita della Chiesa, 
favorendo maggiore comunione con il Clero stesso.  
  

UFFICIO DOCESANO  
PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO  

Martedì 18- 25 gennaio 2011 - Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 2011 Tema della prossima Settimana di preghiera è: “Uniti 
nell’insegnamento degli apostoli, la comunione fraterna, la frazione 
del pane e le preghiere”. Lo ha scelto un gruppo di responsabili cristiani di 
Gerusalemme sulla base del libro degli Atti (2,42) e intende essere un appello 
al rinnovamento, a un ritorno ai fondamenti della fede nel ricordo del tempo 
in cui la chiesa era ancora una. 
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UFFICIO CATECHISTICO  
* Solo per quello che concerne le date delle Giornate Cresimandi: 

27 Febbraio 2011 
13 Marzo 2011 
20 Marzo 2011 
10 Aprile  2011 
A parte tutto il resto dell’attività 
  

UFFICIO DIOCESANO PER LA COOPERAZIONE 
MISSIONARIA DELLE CHIESE  

Mercoledì, 13 ottobre ore 21  
“Ora di adorazione” presso il Seminario arcivescovile. 
  
Sabato 23 ottobre ore 21  
“Veglia missionaria” presso la parrocchia della Sacra Famiglia 
  
Domenica 24 ottobre “Giornata missionaria mondiale”: Spezzare pane 
per tutti”  
Messaggio del Papa Benedetto XVI:  
“La costruzione della comunione ecclesiale è la chiave della 
missione”. 
  
Venerdì 25 Marzo 2011 ore 17.00 “Cammino di Speranza” per i nostri 
missionari ferraresi con partenza da Santo Spirito e arrivo in piazza 
Cattedrale per ascoltare le testimonianze dei missionari.  
Ore 18 Concelebrazione eucaristica con l’Arcivescovo in Cattedrale. 
  

UFFICIO PER LA PASTORALE SANITARIA 
Tra le attività proposte all’interno della Consulta della Pastorale della Salute possiamo 
menzionare: 
  
la sensibilizzazione nei Vicariati e nelle Parrocchie, incontrando i 
Sacerdoti e successivamente le loro Comunità Parrocchiali per far conoscere 
i lavori della Pastorale Sanitaria che interessano ogni membro di una 
comunità parrocchiale. Indicativo a tale proposito è il titolo dell’ultima Nota 
CEI per la Pastorale della Salute del 2006, che è: “Predicate il Vangelo e 
curate i malati: la comunità cristiana e la pastorale della salute”. 
  
 



49 

 

Incontrare i seminaristi sulle principali tematiche della Pastorale 
Sanitaria, della bioetica e del rapporto tra scienza e fede che inevitabilmente 
si presenteranno durante il loro impegno pastorale sacerdotale. 
  
La formazione del personale sanitario e di volontariato in ambito 
sanitario affinché siano rafforzati quei principi etici basilari per poter 
assistere adeguatamente ogni persona nella sofferenza ed abbandonare ogni 
personalismo nell’assistenza. 
  
Avviare possibili azioni educative e formative rivolte ai giovani della 
nostra Diocesi, con particolare riguardo agli studenti universitari, per 
approfondire temi etici che riguardano la difesa della vita nelle sue diverse 
fasi di crescita fisica e psichica. 
  
Avviare e rafforzare le relazioni con le altre Commissioni Pastorali 
Diocesane in particolare quella per la Famiglia, per i Laici, per i Giovani, 
per le Comunicazioni Sociali così come con altre Associazioni laiche 
impegnate nella Pastorale della salute come i Servizio di accoglienza alla vita 
(SAV), Scienza e Vita. 
  

UFFICIO DI PASTORALE GIOVANILE   
  
Adorazione Eucaristica per i giovani; La consulta ha deciso di proporre 
ai giovani della diocesi una cammino di adorazione eucaristiche serali con 
cadenza mensile. La chiesa preposta a tale attività è santo Stefano in Ferrara 
e il Duomo per Comacchio con la  possibilità delle confessioni o della 
direzione spirituale.  
Date: 1° ottobre; 5 novembre; 3 dicembre; 4 febbraio; 4 marzo; 1° aprile; 7 
gennaio; 13 maggio 
  
Santa Messa con gli universitari e Sante Messe per gli studenti delle 
Scuole superiori; per l’appuntamento con gli universitari si attende la 
risposta dalla Segreteria del Nuovo Rettore che potrà scegliere una data 
compresa tra il 15 e il 20 Novembre. Per gli studenti delle Superiori si 
propongono due date: 22 Dicembre 2010 e 12 Aprile 2011; 
  
Incontri vicariali (a cura del settore giovani di AC); Ecco le date degli 
incontri Vicariali dei Giovani con l’Arcivescovo, secondo la formula 
collaudata negli ultimi anni. Tali incontri si svolgeranno prima della 
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Domenica delle Palme:  
14 Novembre 2010 
12 Dicembre 2010 
9 Gennaio (i tre Vicariati di Città) 2011 
6 Febbraio  2011 
20 Febbraio 2011 (in concomitanza con l’assemblea elettiva di ACI)  
6 Marzo  2011 
  
progetto/missione giovani nelle scuole; Si stanno muovendo i primi 
passi per contattare le scuole superiori per un progetto missione che da circa 
due anni ha avuto un notevole riscontro positivo negli adolescenti. 
  
scuola per animatori (a cura dei salesiani d san Benedetto);  ormai è 
l’undicesimo  anno, con l’anno 2011, che la proposta di una scuola per 
animatori estivi vede più di 80/90 iscritti tra i giovani e gli adolescenti della 
diocesi per un impegno pratico poi nei grest e nei centri estivi parrocchiali 
che all’inizio dell’estate 2010 ha visto riproposta la giornata diocesana dei 
grest estivi. 
  
GMG diocesana: Cfr. Apposita sezione del programma pastorale 
Diocesano  
  
GMG Madrid 2011; la macchina dell’organizzazione della GMG 
nell’edizione internazionale è già entrata nel vivo e anche le preiscrizioni in 
diocesi sono state aperte. 
  
Cammino della consulta: sono previsti degli incontri di formazione dei 
componenti la consulta ma che porti anche alla consapevolezza 
dell’importanza dell’impegno nella PG in una segreteria attuativa della 
pastorale giovanile. Le date:  
Anno 2010: 20 settembre; 13 ottobre; 19 novembre; 15 dicembre 
Anno 2011: 14 gennaio; 9 febbraio; 11 marzo; 6 aprile 6 maggio (verifica 
dell’anno pastorale); 10 giugno (programmazione). 
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ATTIVITÀ DI “CASA CINI” 
A)  I MARTEDÌ DI CASA CINI:  
 AVVENTO: IL PANE DELLA SOBRIETÀ 
30.11.2010: SGUARDO ALLO STILE PREVALENTE OGGI (Accattoli; 
Bellaspiga; Springhetti) 
07.12.2010: SOBRIETA’ STILE DI VITA: la Scrittura (Forini; Stefani) 
14.12.2010: SOBRIETA’ STILE DI VITA: i Padri e l’esperienza cristiana 
(Scimè; Fini) 
21.12.2010: SOBRIETA’ E STILE DI VITA: la Liturgia (Righi; Cavallari) 
14.01.2011: Natività ed Epifania nell’arte ferrarese (Paola Marescalchi) 
  

B) I MARTEDÌ DI CASA CINI:  
 QUARESIMA: IL PANE: DONO E IMPEGNO  
15.03. 2011: NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO (divina Parola) 
22.03.2011: PANE – CORPO (Chiesa – Eucaristia) 
29.03.2011: IL PANE DEL RIPOSO (Domenica - Festa) 
05.04.2011: IL PANE DEL BANCHETTO (Eschaton) 
12.04.2011: IL PANE DELLA SOBRIETA’ (Ascesi – Condivisione) 
  

C)  IL PANE DELLA CULTURA (aprile – giugno):  
 MOSTRE E CONCERTI 
  

D)  UNITÀ D’ITALIA (Ottobre – Novembre 2011) 
Sguardo generale: Chiesa e Stato; 
Figure significative del Risorgimento: Pio IX, Rosmini, Gioberti, ecc. 
Il ruolo della Civiltà Cattolica; 
Figure significative del Risorgimento a Ferrara: Cadolini, Moretti, ecc.; 
Nella luce del 150°: i cattolici oggi e la nazione. 
  

E) CONFERENZE ED INCONTRI OSPITATI  
 O IN COLLABORAZIONE 
 Pax Christi: XVII Convegno di teologia della pace – 25.09.2010 
 CICLO DI FORMAZIONE per Maestre, Insegnanti Religione, 

Catechisti Operatori Pastorali (Ucd) 
 08.10.2010: don Valentino Bulgarelli: “L’immagine e lo sguardo 

profondo del cristiano: elementi     di lettura teologica dell’opera 
d’arte”  

 12.11.2010 – fratel Enzo Biemmi: “La catechesi a un bivio: la via 
italiana del cambiamento” 

 09.12.2010 – p. Giuseppe Barzaghi: “L’anima e i suoi simboli” 
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SETTORE DIACONATO PERMANENTE  
Incontri ordinari degli aspiranti diaconi e dei diaconi che si tengono presso la 
parrocchia della Sacra Famiglia (via Bologna, 148 - Ferrara): 
  
a) aspiranti diaconi (normalmente la terza domenica del mese dalle 
ore 18,30 alle 22); 26 sett; 17 ottobre; 19-21 novembre (esercizi spirituali); 
16 gennaio; 20 febbraio; 20 marzo; 20 aprile (S. Messa crismale); 15 maggio; 
19 giugno. 
  
b) diaconi (normalmente il terzo lunedì del mese dalle ore 21 alle 
22,30); 26 settembre; 17 ottobre; 19-21 novembre (esercizi spirituali); 21 
dicembre; 17 gennaio; 21 febbraio; 21 marzo; 20 aprile (S. Messa crismale); 
16 maggio; 20 giugno 
  
ORDO VIRGINUM  
Incontri formativi e comunitari  
12 Settembre; 
10 Ottobre (Guida Mons. Turazzi): 
7 Novembre;  
5 Dicembre = Ritiro; 
9 Gennaio; 
6 Febbraio; 
6 Marzo; 
8 Maggio; 
5 Giugno: incontro presso comunità monastica; 
2-3 Luglio: verifica e programmazione 
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CALENDARIO DIOCESANO DELL’ACI 
settembre-dicembre: preparazione e svolgimento assemblee parrocchiali 
26 settembre: assemblea di inizio anno 
17 ottobre: giornata del laicato 
30-31 ottobre: Roma C’è di +, incontro nazionale ACR e Gimi 
20 novembre: ritiro ACR 1 
28 novembre: ritiro Avvento in seminario 
4 dicembre: ritiro ACR 2 
7 dicembre: Veglia Adesione a Vigarano Pieve 
8 dicembre: giornata dell’Adesione 
27-30 dicembre: esercizi spirituali 
31 dicembre: veglia della Pace  
30 gennaio: giornata della Pace 
20 febbraio: assemblea elettiva diocesana alla CdR 
5 marzo: ritiro ACR 1 
13 marzo: ritiro Quaresima 
19 marzo: ritiro ACR 2 
3 aprile: convegno gruppi famiglie 
16 aprile: GMG diocesana 
1 maggio: Ragazzinfesta 
6-7-8 maggio: Assemblea nazionale elettiva 
18 giugno: convegno adultissimi 
26 giugno: l’ACR festeggia il Corpus Domini 
9-21 agosto: GMG a Madrid 
Estate 2011: Campi  
  

XXV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 
(Ancona, 3-11.09.2011) 

Favorire settimane eucaristiche parrocchiali o vicariali. 
Sensibilizzare il clero e i fedeli circa il prossimo Congresso Eucaristico 
Nazionale. 
Preparare schemi adorazione eucaristica per le comunità parrocchiali. 
Inserire nel sito Internet diocesano il link del Congresso eucaristico 
nazionale  
Valorizzare i santuari dei miracoli eucaristici presenti in Diocesi. (Per 
Ferrara: Santa Maria in Vado) 
In occasione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà ad 
Ancona dal 3 all’11 settembre 2011, è stato bandito un Concorso 
scolastico nazionale dal titolo “Eucaristia e vita” rivolto agli studenti delle 
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scuole di ogni ordine e grado. Il Concorso è promosso dal Comitato 
Organizzativo del Congresso Eucaristico Nazionale della Conferenza 
Episcopale Italiana ed è patrocinato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca. L’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola 
e l’università e il Servizio nazionale per l’insegnamento della religione 
cattolica hanno ricevuto l’incarico di sostenere l’iniziativa e di organizzarla in 
tutte le sue fasi, fino alla premiazione degli elaborati che saranno valutati da 
un apposito Comitato Scientifico. Ulteriori informazioni: Tel. 0666398284 
- Fax 0666398224 - e-mail:concorso.scuola@congressoeucaristico,it. Si 
potrebbe promuovere questo concorso in Diocesi attraverso l’Ufficio 
catechistico. 
Culmine dell’anno pastorale la celebrazione del Corpus Domini diocesana: 
Ferrara “città del pane quotidiano”. 
Nel Congresso eucaristico di Ancona verrà riservata una particolare 
attenzione al rapporto Eucaristia e vita quotidiana. 
Il Concilio Vaticano Il afferma che “la principale manifestazione della Chiesa si ha 
nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime 
celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al 
medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri” (SC 
41). 
In questa prospettiva, si colloca Benedetto XVI quando istituisce il rapporto 
tra l’Eucaristia e la Chiesa particolare, vedendo nel ministero del Vescovo il 
compito imprescindibile di “guida, promotore e custode di tutta la vita liturgica della 
propria Chiesa” (Sacramentum caritatis, n. 39). 
Benedetto XVI, riscoprendo il tesoro nascosto della tradizione cristiana, 
nell’Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis avverta la 
necessità di insistere sull’efficacia dell’Eucaristia per la vita quotidiana: “In 
quanto coinvolge la realtà umana del credente nella sua concretezza quotidiana, 
l’Eucaristia rende possibile, giorno dopo giorno, la progressiva trasfigurazione dell’uomo 
chiamato per grazia ad essere ad immagine del Figlio di Dio (cfr Rm 8,29s). Non c’è 
nulla di autenticamente umano — pensieri ed affetti, parole ed opere — che non trovi nel 
sacramento dell’Eucaristia la forma adeguata per essere vissuto in pienezza” (n, 71). Il 
Papa può così fare proprio il proposito dei Padri sinodali: “I fedeli cristiani 
hanno bisogno di una più profonda comprensione delle relazioni tra 
l’Eucaristia e la vita quotidiana” (N. 77) 
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