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HO ARDENTEMENTE

DESIDERATO MANGIARE

QUESTA PASQUA CON VOI

Lettera dell’Arcivescovo di Torino, 
Mons. Cesare Nosiglia 

in occasione della Santa Pasqua

Arcidiocesi di Torino

DALL’ARCIVESCOVADO, TORINO, MARZO 2013



Caravaggio, La cena di Emmaus

In copertina: Philippe de Champaigne, The Last Soup



Carissimi,
nell’Anno della fede che stiamo celebrando ritro-

viamo le radici di quel dono di grazia che nel Battesimo

ci ha resi figli di Dio e ci ha donato in Gesù l’Amico, 

il Salvatore e il Signore della nostra vita. Per questo, la

Pasqua, che è il cuore dell’evento meraviglioso della 

salvezza, deve portare nelle nostre case, malgrado tante

difficoltà e fatiche che stiamo vivendo, la certa speranza

che con il Signore tutto è possibile e niente deve 

spaventarci. Egli c’è e siede con noi a tavola quando con

spirito fraterno ci incontriamo nelle nostre case.

Gesù amava stare a tavola con i suoi e durante la

sua vita terrena più volte – ci ricorda il vangelo – si è 

intrattenuto a sperimentare l’incontro con le persone

proprio in un banchetto. Ricordate le nozze di Cana,

quando Gesù cambiò l’acqua in vino (cfr. Gv 2,1ss.)?

La cena che Matteo diede in seguito alla sua conver-

sione, invitando insieme a Gesù tanti amici pubblicani 

e peccatori (cfr. Mt 9,9ss.)? La tavola a casa di Marta,

Maria e Lazzaro a Betania (cfr. Gv 12,1ss.)? 

L’invito rivolto a Zaccheo a sostare nella sua casa 

come amico (cfr. Lc 19,5ss.)? E ancora, la cena con 

i due discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24,30ss.) 

di cui abbiamo parlato nella Lettera pasquale dello

scorso anno…
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Fra tutte queste tavole, ce n’è una che resta la più
importante e che segna la vita della Chiesa e di
ogni credente: è l’Ultima cena a Gerusalemme

prima della Pasqua di Gesù. Il racconto dei Vangeli è su
questo molto particolareggiato, ampio e richiama quanto
intenso sia l’amore infinito di Gesù verso i suoi e dunque
verso ognuno di noi che crediamo in Lui.

Rileggiamolo insieme dal Vangelo di Luca, che ci 
accompagna durante quest’anno liturgico:

«Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apo-
stoli con lui, e disse loro: “Ho tanto desiderato mangiare
questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché
io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si 
compia nel regno di Dio”. E, ricevuto un calice, rese 
grazie e disse: “Prendetelo e fatelo passare tra voi, 
perché io vi dico: da questo momento non berrò più del
frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio”.

Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede
loro dicendo: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi;
fate questo in memoria di me”. E, dopo aver cenato,
fece lo stesso con il calice dicendo: “Questo calice è la
nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”»
(Lc 22,14-20).

«Ho desiderato ardentemente mangiare questa 
Pasqua con voi»: quante volte abbiamo desiderato 
sederci a tavola con i nostri cari e amici, per gustare 
l’intimità dello stare insieme in modo gratuito e libero da
sguardi indiscreti di estranei, e durante il pasto poterci
guardare negli occhi e parlare insieme di tante cose,
anche banali, ma attinenti alla nostra famiglia, a quanto
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ci sta succedendo, ai problemi che a volte abbiamo 
da risolvere o alle attese di qualcosa di bello che sta per
accadere!

Non sempre ciò è possibile, perché i ritmi del lavoro,
l’insistente tentazione di accendere la televisione, anche

quando si mangia insieme, la fretta del dover uscire 
di casa per impegni ritenuti importanti, momenti di 
indifferenza o scarso dialogo, possono rovinare questa
atmosfera ideale. Eppure, resta la nostalgia, il desiderio
di ritentare modalità nuove dello stare a tavola insieme e
di farne oggetto di un’esperienza meno frettolosa e 
superficiale, più ricca di umanità e di relazioni sincere,
di condivisione del cuore e non solo del pasto.

Vi confesso una mia scelta a cui ho cercato sempre di
essere fedele, anche quando l’insistenza dei miei sacer-
doti e fedeli mi invitava a restare in parrocchia per pran-
zare con loro: quella di tornare a casa la domenica per
pranzare con mia madre. Lo ritenevo, finché è vissuta
con me, oltre che un dovere di figlio, una grande gioia
per vivere, insieme alla persona che ho amato più di
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tutti, il Giorno del Signore, nel segno del pasto che
esprime l’intimità familiare che Gesù stesso ha voluto 
lasciare alla sua comunità nell’Eucaristia. Sì, quel desi-
derio ardente che Gesù rivela ai suoi, di voler mangiare
la Pasqua con loro, ci fa entrare nel cuore stesso del 
Signore e ce ne fa cogliere tutta la profondità amicale
che egli vuole donarci nel farci suoi “ospiti”, partecipi
della sua mensa che ci introduce nell’intimità di Dio.

In quel “desiderio” c’è tutto l’amore di amicizia che
Gesù vuole rivelarci, c’è la manifestazione della sua gioia
di stare con i suoi: non è un rito che Gesù compie, ma
un’esperienza che comunica; una relazione sincera che
vuole cementare con ciascuno; una realtà che svela l’infi-
nito amore di un Dio fattosi uomo, per rendere partecipi
della sua umanità e divinità quanti lo amano. Come in
una famiglia, in una comunità di amici che prima del
cibo si cibano del valore della condivisione della loro
stessa vita. Nascono dunque spontanee la lode e la 
riconoscenza, atteggiamenti che forse dimentichiamo
ogni volta che partecipiamo alla mensa del Signore e che
forse anche a casa diamo per scontati quando 
ci sediamo a tavola per consumare il pasto insieme.

Perché i genitori non prendono l’abitudine di bene-
dire la mensa di casa prima dei pasti e di guidare una
breve preghiera di lode e di riconoscenza al Signore e a
coloro che hanno preparato quanto consumeremo in-
sieme? Questa esperienza semplice, che può segnare in
particolare la domenica, rinnovando in casa la gioia della
cena del Signore celebrata nella parrocchia, è quanto di
più bello ed efficace si possa fare per comunicare ai figli 
e a tutti i membri della propria famiglia, o agli ospiti
presenti, la fede nella presenza del Signore che gode di
starci vicino in questo momento di grande comunione
familiare, secondo quanto ci ha detto: «Dove sono due 
o tre uniti nel mio nome io sono con loro» (Mt 18,20).  
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L’intenso desiderio di Gesù di mangiare la Pasqua
con i suoi è stato accolto dalla Chiesa, che lo rinnova
sempre di domenica in domenica, durante tutto l’anno, 
e mai è venuta meno a questo impegno. L’accoglienza
dell’Eucaristia rappresenta la risposta a quel desiderio di
Gesù che ci invita a stare con lui e a cibarci del suo
Corpo e del suo Sangue, per fare memoria della sua 
Pasqua: «Fate questo in memoria di me». Far risuonare
nel cuore e nella coscienza questo invito è fonte di gioia
e dovrebbe aprire la via a superare tante riserve e diffi-
coltà da parte nostra, nel mettere al centro della dome-
nica l’incontro con Gesù, per celebrare la sua Pasqua
settimanale, insieme agli altri membri della comunità.

Credo tuttavia che questa scelta sia possibile solo per
chi ha fede in lui e desidera fermamente riconoscerlo 
nel segno sacramentale del suo corpo donato e del suo
sangue versato. Una fede nutrita dalla sua Parola e che 
si sperimenta nella “sua casa”, la Chiesa, che egli 
ha voluto proprio come una famiglia, riunita nella gioia
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dell’incontro con lui, e nell’amore fraterno e amicale,
con quanti condividono la stessa fede. 

La celebrazione eucaristica festiva è un impegno e 
un dovere primario per ogni cristiano, ma lo è in modo
del tutto particolare per i genitori, che sono chiamati a
testimoniare ai figli l’importanza della Messa domenicale
con la loro viva partecipazione. Purtroppo, assistiamo
oggi a un fenomeno preoccupante, che tanti sacerdoti 
e catechisti segnalano ormai da tempo: il fatto che 
i fanciulli e ragazzi che svolgono i cammini di catechesi
di iniziazione cristiana non partecipano che in minima
parte all’Eucaristia domenicale. La cosa è altrettanto
preoccupante per l’età dell’adolescenza e giovinezza; 
ma per l’età precedente, essendo il cammino catechistico
orientato alla Messa di Prima Comunione o al sacra-
mento della Cresima, dovrebbe essere maggiormente
sentito come un impegno responsabile della famiglia 
accompagnare i propri figli a partecipare con fedeltà alla
celebrazione della Messa ogni domenica.

«Si commosse, perché erano 
come pecore senza pastore»

(Mc 6,34)

Parlando con voi nelle vostre case, mi accorgo che 
il discorso non si limita a considerazioni di fede, ma
scende nel concreto della vostra vita quotidiana dove
molti sono i problemi e le fatiche che vi assillano. 
C’è chi ha perso il lavoro o teme di perderlo o vive nella
provvisorietà senza certezze del proprio domani di lavo-
ratore o imprenditore. Molti giovani, che cercano lavoro,
non lo trovano o debbono accontentarsi di lavori saltuari
e precari ormai da molto tempo. Anche la casa è diven-
tata per molte famiglie un lusso da non potersi più 
permettere, non avendo di che pagare l’affitto o il mutuo.
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La fragilità delle condizioni di vita rende insicuri e de-
boli anche di fronte alle difficoltà familiari e lo scorag-
giamento penetra nel cuore di tanti, che si lasciano
andare alla deriva e non hanno più il coraggio di reagire.
Ognuno poi pensa a come salvare se stesso e si chiude
alla solidarietà e alla prossimità del dono verso chi ha 
di meno o ha problemi ben più gravi dei propri.

Si rinnova anche oggi quanto il vangelo di Marco ci
racconta. Gesù, dopo aver predicato e guarito i malati 
di una grande folla che lo seguiva, si commuove 
per loro, «perché erano come pecore senza pastore»:

«Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i
suoi discepoli dicendo: “Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congedali, in modo che, andando per le campagne
e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da 
mangiare”. Ma egli rispose loro: “Voi stessi date loro da
mangiare”. Gli dissero: “Dobbiamo andare a comprare
duecento denari di pane e dare loro da mangiare?”.

9



Ma egli disse loro: “Quanti pani avete? Andate a ve-
dere”. Si informarono e dissero: “Cinque, e due pesci”.
E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba
verde. E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta.
Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi di-
scepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci
fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane
portarono via dodici ceste piene e quanto restava 
dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 
cinquemila uomini» (Mc 6,34-44).

«Voi stessi date loro da mangiare»
(Mc 6,37)

Il pane che Gesù moltiplica è cibo che sfama un 
bisogno primario delle persone. In quel pane c’è tutta la
potenza della carità che Cristo rivela verso coloro 
che sono poveri e bisognosi di beni essenziali per vivere.
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Ma è anche un pane che prelude a un altro cibo,
quello che Gesù darà nell’Ultima cena ai suoi e alla sua
Chiesa: il pane dell’Eucaristia, il suo Corpo e il suo 
Sangue. Pane spezzato, dunque, e vino versato nella sua
Pasqua, che dona forza spirituale e morale per affrontare
ogni situazione difficile con la certezza di non essere soli
e di poter contare sempre su quel Dio che “si commuove
e ha compassione” di quanti sono nel bisogno e non 
si fa pregare per intervenire, ma previene le domande
con segni concreti di solidarietà e di condivisione. 

Gesù e le folle stanche sono i protagonisti di questo
episodio. Ma ci sono anche i discepoli, che ricevono da
Gesù il comando: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Un invito sorprendente e impossibile da attuare, perché
cinque pani e due pesci non possono sfamare cinquemila
uomini. Eppure, quel gesto di mettere a disposizione co-
munque quel poco che si ha, produce un frutto grandis-
simo, è segno di quella gratuità del dono di sé e di quella
fraternità che stanno alla base di ogni possibile cambia-
mento anche in campi ritenuti lontanissimi da questi 
valori, come sono il mercato globalizzato, il profitto ad
ogni costo, la ricerca del proprio bene individuale 
rispetto al bene comune. Ambiti comunque che vanno
ben oltre le nostre anche minime possibilità di incidenza.

Peraltro, tante volte, trovandoci di fronte a persone 
o famiglie anche della porta accanto che fanno fatica ad
arrivare a fine mese o devono superare gravi difficoltà
non solo economiche, ma spirituali ed etiche, per 
compromesse relazioni tra i loro membri, o affrontare
condizioni di emarginazione sociale, malattie incurabili,
disabilità di qualche congiunto… allarghiamo le braccia
impotenti, perché pur con tutta la buona volontà ci 
appare ben poca cosa offrire loro sostegno e conforto.

Eppure, quel gesto, quella parola di prossimità e 
di buon vicinato, hanno una potenza ben più grande di
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quanto pensiamo quando li sosteniamo con la fede nel 
Signore, perché crediamo fermamente che egli scriverà in
grande ciò che noi potremo fare in piccolo, trasformerà 
i nostri poveri cinque pani in un cibo di vita che sazia
con abbondanza la fame e la sete di carità e di giustizia.

Bisogna mettere insieme la nostra generosità, anche
fatta di cose piccole, ma donate con gioia e amore, 
e la fede in Cristo che tutto assume e trasforma per il
bene-essere e il bene-avere delle persone e della società.
Del resto, non avviene così ogni volta che, nella 
celebrazione eucaristica, offriamo il pane e il vino frutto
della terra e del nostro lavoro e riceviamo in cambio 
un nuovo pane che è il Corpo stesso del Signore e un
vino nuovo che è il suo Sangue? Dal poco, tantissimo;
dal piccolo, all’oltre misura.

La fede della comunità e la potenza dello Spirito
Santo producono questo “miracolo” che è lì, davanti ai
nostri occhi e al nostro cuore. Per questo l’Eucaristia è
fonte permanente di carità, di giustizia e di pace per 
rinnovare in Cristo tutte le cose e l’umanità intera.
Fonte, certo, ma anche richiamo costante a far sì che la
comunione con il Corpo e Sangue del Signore ci sproni 
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a realizzare la
stessa carità
verso ogni fra-
tello e sorella 
sofferente 
o in difficoltà.

Desidero far
risuonare in noi il
severo ma anche 
concreto invito 
di San Giovanni
Crisostomo,
padre della

Chiesa, che richiama il dovere di fare dell’Eucaristia 
la fonte perenne della carità verso i poveri. 

Così ammoniva i suoi fedeli San Giovanni 
Crisostomo:

«Vuoi onorare il corpo di Cristo? Ebbene, non 
tollerare che egli sia nudo; dopo averlo onorato qui in
Chiesa con stoffe di seta, non permettere che fuori egli
muoia per il freddo e la nudità. […] Quale vantaggio
può avere Cristo se il suo altare è coperto d’oro, mentre
egli stesso muore di fame nel povero? Comincia a sa-
ziare lui che ha fame e in seguito, se ti resta ancora del
danaro, orna anche il suo altare. Gli offrirai un calice
d’oro e non gli darai un bicchiere d’acqua fresca: che 
beneficio ne avrà? Ti procuri per l’altare veli intessuti
d’oro e a lui non offri il vestito necessario: che guadagno
ne ricava? […] Dico questo non per vietarti di onorare
Cristo con tali doni, ma per esortarti a offrire aiuto ai
poveri insieme a quei doni, o meglio a far precedere 
ai doni simbolici l’aiuto concreto […]. Mentre adorni 
la Chiesa, non disprezzare il fratello che è nel bisogno:
egli infatti è un tempio assai più prezioso dell’altro»
(Omelie sul Vangelo di Matteo 50,3-4, PG 58,508-509).
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Cari amici, buona Pasqua!

Al termine della Messa, il sacerdote congeda 
l’assemblea dicendo: «La Messa è finita, andate in
pace». “Messa” significa “mandato missionario” e indica
che l’Eucaristia non è un rito per iniziati, chiuso nelle
chiese, ma una consegna che il Signore rinnova alla sua
comunità: fare memoria della sua Pasqua portando 
la sua Presenza di risorto nel tessuto concreto della vita
quotidiana.

«Andate in pace» significa: andate nelle vostre case 
e in ogni ambiente di vita e di lavoro e siate portatori 
di quella pace che è Cristo risorto, del suo perdono 
e riconciliazione da cui nascono l’unità e la comunione
in famiglia e nel mondo.

BUONA PASQUA dunque a voi, che siete assidui
nel celebrare con gioia la risurrezione del Signore, 
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e a quanti forse proprio perché è Pasqua ritornano 
a incontrare il Signore nella comunità.

BUONA PASQUA anche a chi sta perdendo 
la speranza di affrontare e risolvere i suoi problemi e
può ritrovare in Cristo la forza di non arrendersi mai alle
cose impossibili, perché tutte le morti che ha nel cuore
possono essere vinte dalla fede nella risurrezione 
del Signore.

BUONA PASQUA a tanti giovani e ragazzi che, 
delusi dalla vita scialba e senza senso, cercano la fuga
dalle responsabilità e dagli impegni che invece la 
rendono bella e riuscita quando si scommette sul futuro
con Gesù, il vincitore perfino della morte.

BUONA PASQUA a tante famiglie che soffrono a
causa della situazione difficile del momento: il Signore
sieda alla loro mensa e spezzi il pane del suo amore 
di Salvatore e di amico nella loro casa, per ridare slancio
al loro amore e sbocco concreto ai loro progetti.

BUONA PASQUA ai tanti poveri e ultimi della 
nostra società, che in queste feste soffrono ancora di più
la solitudine e l’abbandono, perché, come Cristo in
croce, non si scoraggino e si affidino a Dio Padre nella
certezza che le loro preghiere sono ascoltate ed esaudite. 

Vi ringrazio dell’ospitalità che mi avete offerto con 
amicizia. Ho potuto sostare alla vostra tavola per 
spezzare il pane della Parola di Dio e della fraternità
amicale e serena con tutti i membri della vostra famiglia.
Dio vi benedica e nella Pasqua del suo Figlio 
vi conceda la sua Pace.

✠ Cesare Vescovo, 
padre e amico
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