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LA BENEDIZIONE DELLA TERRA, DEL PANE E DEL LAVORO 

Aggiornamento degli insegnanti di religione 

Piccolo Teatro Don Bosco, Padova - 3 settembre 2014 

 
Per comprendere appieno, nel suo genuino significato, la benedizione, è necessario un 
impegno intellettuale per cogliere il senso della creazione e la valenza del simbolo, e 
questo con riferimento alla cultura dominate. 
 
 1.Il senso della creazione 
Nella Sacra Scrittura, nella Liturgia e nella prassi cristiana la benedizione è molto presente. 
Le celebrazioni liturgiche includono sempre la benedizione. Esiste anche il Benedizionale, 
che è una raccolta di formule di benedizione, pubblicato dalla CEI (LEV 1992) a favore di 
persone, animali, oggetti, ambienti e attività. Per poter comprendere il senso della 
benedizione, nel suo significato sostanziale, non magico, mitico o formalistico, è 
necessario, anzitutto, accedere alla comprensione che la Sacra Scrittura, la liturgia e la 
teologia hanno del creato, del cosmo, in riferimento a Dio e all’uomo.  
Nel nostro tempo è molto sentito il problema dell’ecologia, della salvaguardia del creato, 
dell’ambiente, minacciato da attività produttive, da un certo tipo di “progresso” e da stili 
consumistici di vita. Questa sensibilità è necessaria e positiva, ma non sempre appare 
ispirata dalla visione della natura propria della fede cristiana che presenta elementi non 
considerati della cultura secolarizzata. A questo riguardo occorre anche riferirsi alla 
visione e interpretazione del cosmo sul piano della scienza e della cultura dominante. 
La scienza, nei suoi vari rami, studia l’universo sotto l’aspetto di materia fisica, visibile, 
misurabile. Lo scienziato, secondo lo statuto epistemologico della scienza, prescinde da 
Dio e, in certo modo, anche dall’uomo. Il cosmo è un’entità a se stante, con le sue leggi 
autonome. Se l’astrofisico indaga sul “principio”, sull’origine del cosmo, non si pone il 
quesito su Dio Creatore, perché Dio non può essere trovato e provato come un ente fisico. 
Indaga sul primo attimo di vita del cosmo, il Big Bang. La scienza, di per sé, non prova ma 
neppure nega Dio, lo scienziato può essere credente o non credente, come di fatto avviene. 
Lo scientismo è la teoria o l’atteggiamento di chi sostiene che l’unica conoscenza valida è 
quella scientifica, ma è una patologia della scienza, come la polmonite è la patologia dei 
polmoni. 
Un elemento molto interessante è il cosiddetto “principio antropico” secondo il quale il 
cosmo - tenuto conto di tutti i fattori e variabili che hanno portato all’emergere della vita 
umana - sarebbe stato programmato in funzione dell’apparizione dell’uomo. 
Più problematica sul piano culturale e della mentalità è la visione del cosmo, che prescinde 
da Dio, che non sa vedere la relazione tra il creato e Dio, e considera il cosmo interamente 
a se stante, senza un principio extra-mondano e senza un fine... Questo è stato determinato 
dalla crisi di fede, dall’ateismo, dal materialismo. 
In questo contesto, è necessario “recuperare” la visione biblica del cosmo, come creazione 
di Dio, nel suo rapporto profondo con Dio e con l’uomo. 
 
 
La visione biblica dell’universo 
 
L’enunciato fondamentale è che Dio ha creato l’universo. 
La creazione significa l’atto con il quale Dio ha prodotto il mondo “dal nulla”, da nessuna 
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materia pre-esistente. Il cosmo non è della stessa natura di Dio (=panteismo), ma non 
avendo la ragione d’essere in se stesso (è finito – temporale) è sempre tenuto nell’essere da 
Dio, ha una “relazione reale” con Dio1. Lo stesso S. Tommaso dice, in questa ottica, una 
verità molto profonda: 
 

In tutte le creature si trova una rappresentazione della Trinità a modo di vestigio, in 
quanto, in qualunque creatura, si trovano alcune cose che è necessario ricondurre alle 
divine persone come a causa2. 

 
La Preghiera eucaristica IV così si rivolge a Dio:  

Tu solo sei buono e fonte della vita, 
e hai dato origine all'universo, 
per effondere il tuo amore su tutte le creature 
e allietarle con gli splendori della tua luce. 

 
È di grande importanza considerare che Dio ha creato con la parola. Che cosa significa? 
Abitualmente si pensa ad una parola onnipotente, che realizza quello che dice. È vero, ma 
c’è un senso più profondo. 
La parola è comunicazione, esprime un pensiero e crea relazione. Questo vuol dire che la 
creazione esprime il pensiero del Creatore, e verrà interpretata nel senso che Dio ha creato 
il mondo...  
- nel Logos3:  

In principio era il Verbo, (Lógos) 
 e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio (Gv 1,1), 

- nella Sapienza: 
La Sapienza personificata così dice: 

Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 
prima di ogni sua opera, all'origine. 
Dall'eternità sono stata formata, 
fin dal principio, dagli inizi della terra. 
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua; 
prima che fossero fissate le basi dei monti, 
prima delle colline, io fui generata, 
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 
né le prime zolle del mondo. 
Quando egli fissava i cieli, io ero là; 
quando tracciava un cerchio sull'abisso, 
quando condensava le nubi in alto, 
quando fissava le sorgenti dell'abisso, 
quando stabiliva al mare i suoi limiti, 
così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 

                                                  
1  Cf. S. Tommaso, Summa Theologiae, I, q. 45, a2 
2  Ivi, q.45, art.7 
3  La filosofia ellenistica distingueva il “logos interiore” che è il pensiero e il “Logos esteriore” che è la parola. Il 

Logos di san Giovanni (Gv 1,1) è ambedue: Pensiero e Parola. 
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quando disponeva le fondamenta della terra, 
io ero con lui come artefice 
ed ero la sua delizia ogni giorno: 
giocavo davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, 
ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. (Pr 8,22-31),  

 
- in Cristo:  

Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché 
in esse camminassimo. (Ef 2,10). 
 

Poiché la parola esprime il pensiero, il cosmo ha un ordine e leggi comprensibili 
dall’intelletto. 
L’essere umano “creato a immagine e somiglianza” di Dio è, in particolare personale 
relazione con Dio. 
S. Massimo il Confessore, scrive che le creature sono “logoi” del Logos, espressioni–segni 
che rimandano al Logos; esse erano idealmente pre-esistenti, contenute ab-æterno nel 
Logos. S. Paolo scrive che: Dio (in Cristo) «ci ha scelti prima della creazione del mondo per 
essere santi e senza macchia davanti a Lui nell’amore» (Ef 1,4). 
C’è un’altra caratteristica della parola: è segno, che esige di essere interpretato. Un canto 
dice del mondo: “Tu l’hai fatto come un segno”. Se uno parla una lingua non italiana, parla 
o scrive con la stessa bocca e usa gli stessi suoni, ma tu non comprendi se non sai 
interpretare i suoni o i segni scritti, per es. in cinese. 
Così la creazione è segno: segno, ad esempio, di ordine, di bellezza, di armonia. Rimanda a 
chi? Al Creatore! Dante: «La gloria di Colui che tutto muove, per l’universo penetra e 
risplende, in una parte più e meno altrove» (Paradiso, canto I). «I cieli narrano la gloria di 
Dio» (Sal 19,2). 
È importante comprendere le categorie del segno e del simbolo. 
Segno è una realtà che, oltre ad avere una sua propria esistenza o natura, rimanda ad altra 
cosa da sé (es. la bandiera, il semaforo). 
Il Vangelo secondo Giovanni, per far comprendere certi gesti di Gesù, usa la categoria di 
segno invece di miracolo: es. la trasformazione dell’acqua in vino alle nozze di Cana, è 
“l’inizio dei segni” (Gv 2,1-11). I segni (miracoli) hanno il loro pieno significato in Cristo. 
Se le creature sono “segni”, esse, nella propria natura, rimandano alla “causa prima” del 
loro essere, cioè a Dio. È una verità da non trascurare. 
Simbolo, è affine a segno, ma con un significato diverso, più completo. Il simbolo è una 
realtà composta di due parti, unite insieme, una visibile e una invisibile, in cui la parte 
visibile esprime e comunica quella invisibile. È nella natura del simbolo rivelare e 
comunicare “l’altro” precisamente come “altro”, rendere visibile l’invisibile come 
invisibile. 
La comprensione del simbolo è fondamentale per la comprensione della realtà e, in 
particolare, dei sacramenti, della Liturgia e della benedizione. Il mondo è un grande segno 
e simbolo. Il simbolo si esprime con un proprio linguaggio, appunto simbolico. Nella 
Bibbia è ricorrente il simbolismo, sia numerico (ad es. il numero sette – dodici, etc) sia 
antropologico e cosmico. 
Esempio dall’Apocalisse:  

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle ... 
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Apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle 
teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla 
terra (Ap 12,1-4). 

 
Interpretazione: 
Donna: personalità corporativa: Maria: Chiesa 
Vestita di sole: rivestita dello splendore divino 
La luna sotto i piedi: la luna simboleggia il mutare delle stagioni. Significa che la Donna 
domina il tempo 
Corona: indica vittoria 
Dodici stelle: dodici tribù di Israele: dodici apostoli: popolo di Dio 
Drago: è il serpente, Satana 
Un terzo delle stelle: quantità parziale. Stelle: elemento divino 
Precipita sulla terra: dissacra i valori divini. 
Questo tipo di conoscenza non è da considerarsi pre-scientifica. Essa coglie un’altra 
dimensione della realtà. La realtà, infatti, non è riducibile solo a quella materiale e 
misurabile; si ha, in questo caso, una conoscenza delle cose e delle persone concettuale e 
scientifica, ma parziale ma non relazionale e sapienziale; non fa percepire il senso 
completo e ultimo delle cose e in ultima analisi lascia un grande vuoto. Il mondo, chiuso in 
se stesso, diventa una gabbia. Manca un principio-valore unificante che dia senso pieno, 
positivo, eterno al mondo e alla vita. 
Dal punto di vista filosofico una visione unitaria della realtà è stata pensata da Platone e 
dal neo-platonismo, in particolare da Plotino, con la sua filosofia incentrata sull’Uno da 
cui deriva il molteplice. 
Sul piano della psicologia e psicanalisi è interessante la posizione di Jung, con la teoria 
degli archetipi. 
È da tener presente, altresì, l’attività poetica e artistica. Il poeta e l’artista con la sua 
ispirazione scorge e descrive non le cose come un fotografo ma, nella luce di una 
rappresentazione, con segrete corrispondenze simboliche ed affettive4. 
Un evento straordinario è l’Incarnazione del Verbo. Ha determinato una relazione nuova 
tra il cosmo e Dio e tra il cosmo e noi. Con la sua umanità e il suo Corpo, Gesù è partecipe 
della vita del cosmo e, in quanto Dio, lo unisce direttamente a Sé, per cui l’Uomo-Dio 
diventa il centro e il fine del cosmo, Colui che «ricapitola tutte le cose» (Ef 1,10). Su queste 
basi è stata elaborata una “teologia simbolica”5. 
La presa in considerazione dell’attività simbolica e dell’Incarnazione del Verbo, determina 
una ri-considerazione del rapporto tra sacro e profano. Queste due realtà sono spesso 
ritenute come esclusive: il “sacro” determina luoghi, tempi, attività rituali dove è presente 
e si incontra Dio; fuori del sacro c’è il “profano”, ambito esclusivo dell’uomo, dove Dio è 
assente. 
Questa concezione è superata dalla concezione simbolica e biblico-cristiana. Non c’è 
esclusività e tanto meno opposizione tra sacro e profano, ma una profonda con-relazione. 
                                                  
4  È il caso, ad esempio, di Rembrandt: per lui «sia il Vecchio che il Nuovo Testamento sono assunti e simbolo della 

storia complessiva dell’umanità, nella quale l’uomo è considerato sempre in dignitoso e benevolo rapporto, 
dapprima con Dio Padre, e poi con Cristo». G.C. SCIOLLA in P. BAUDIQUEY, Vangelo secondo Rembrandt, SEI, To, 
1991, p.XI. «Gli uomini e le scene di Rembrandt sono i protagonisti di un quotidiano che è sacro; animati come 
sono da una religiosità vitale, dove estraneo è il misticismo ma dove vengono, invece, esaltati i valori di interiorità e 
di esistenza, quel senso apparente di “energia religiosa” che segna la relazione tra l’umano e il divino» (Ivi, p. XII-
XIII). 

5  Cf. CH. A. BERNARD, Théologie symbolique, Tequi, Paris, 1978. 
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Dio è il Signore del mondo e della storia. Qual è il giusto rapporto? 
Anzitutto, è da considerare che il “sacro”, la ritualità liturgica, è una dimensione 
fondamentale della vita religiosa, per la ragione che l’incontro con Dio, l’esperienza di Dio 
non è immediata, ma mediata tramite realtà simboliche, mediante i riti. In secondo luogo, il 
“sacro” non va disgiunto dal “profano” perché costituisce la sorgente di senso per la vita 
“profana” del mondo. Esso non separa e allontana la nostra vita dal mondo, ma neppure 
la dirige e include solo nel mondo finito, ma verso il Signore, Creatore della vita e del 
mondo. Non si celebra rettamente il sacro e il “culto spirituale” (Rm 12,2) se il mondo ci 
lascia indifferenti, incuranti delle situazioni e relazioni umane, ma è pure sbagliato un 
impegno nel mondo che distrae e allontana da Dio, con l’illusione di essere noi signori del 
mondo. Poiché siamo creature limitate e inclini al male, finiamo per corrompere il mondo. 
Il “sacro” (rito liturgico) rivela e comunica il senso profondo del profano, la sua origine e il 
suo senso ultimo. 
La Bibbia afferma che tutto quello che Dio ha creato è buono, molto buono (cf. Gen 1,31). 
Compito dell’uomo è quello di “custodirlo e coltivarlo” (Gen 2,15). 
Il peccato originale ha provocato il disordine e la corruzione nel cosmo, causando una 
“frattura” tra l’uomo e Dio, e tra l’uomo e il cosmo. 
S. Paolo descrive questo stato di cose in maniera straordinaria in Rm 8,19-23: 
 

L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La 
creazione infatti è stata sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà di colui 
che l'ha sottoposta - nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù 
della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che 
tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche 
noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a 
figli, la redenzione del nostro corpo. 

 
La creazione, intimamente associata all’uomo, geme perché l’uomo se ne appropria come 
se ne fosse il padrone, non loda e ringrazia il Creatore dal quale l’ha ricevuta e 
continuamente la riceve; la sfrutta con la sua cupidigia, il suo orgoglio, il suo egoismo, la 
sua violenza. 
Il giusto rapporto con la creazione e la rettitudine dell’attività umana  infranti dal peccato 
sono resi possibili grazie a Gesù Cristo e alla sua Pasqua. Un testo del Concilio Vaticano II 
lo dice in modo stupendo: 

 
Tutte le attività umane, che son messe in pericolo quotidianamente dalla superbia e 
dall'amore disordinato di se stessi, devono venir purificate e rese perfette per mezzo 
della croce e della risurrezione di Cristo. Redento da Cristo e diventato nuova 
creatura nello Spirito Santo, l'uomo, infatti, può e deve amare anche le cose che Dio 
ha creato. 
Da Dio le riceve: le vede come uscite dalle sue mani e le rispetta. 
Di esse ringrazia il divino benefattore e, usando e godendo delle creature in spirito di 
povertà e di libertà, viene introdotto nel vero possesso del mondo, come qualcuno 
che non ha niente e che possiede tutto (65): «Tutto, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo 
e il Cristo è di Dio » (1Cor3,22).  (GS 37). 

 
 2. La benedizione 
A) Se il mondo è “dono” di Dio Creatore, se tutto è “segno” e “simbolo” che rivela e 
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rimanda a Dio ecco, allora, la benedizione che è fondata sulla relazione delle creature con 
il Creatore e sul rapporto con Gesù Cristo, Logos incarnato e Redentore. 
Nella Bibbia dell'Antico e del Nuovo Testamento essa ricorre con molta frequenza. 
Quello che vorrei mettere in luce è che la benedizione, e in particolare il sacramento, 
assume la realtà creata che, già per se stessa, in quanto simbolica, rimanda al Creatore, e 
quello che opera di specifico è che vi inserisce una esplicita presenza e intervento di Dio e, 
in particolare, di Gesù Cristo. Di conseguenza, la realtà benedetta raggiunge la sua pienezza 
di senso, viene purificata dal male e posta al servizio della gloria di Dio e del bene dell’uomo. Ad 
es., il matrimonio: è già una realtà della creazione (cf. Gn 2,23-24). Con la benedizione 
nuziale e il sacramento, il patto tra uomo e donna viene a rivelare e ad attualizzare il patto 
di amore unico, fedele e indivisibile tra Cristo e la Chiesa sua sposa e dona la grazia per 
viverlo a questo livello. 
Le preghiere che iniziano con una lode a Dio sono chiamate in ebraico “berakà”, al plurale 
“berakot”, es. la preghiera delle diciotto benedizioni, in greco: eucologia. 
Quello che è importante considerare è che la benedizione ha due aspetti: ascendente e 
discendente. 
Benedizione ascendente: quando si bene-dice Dio, cioè si esprime la lode e il 
ringraziamento a Dio per i suoi doni. L’uomo si fa voce del creato per lodare Dio6.  
Ecco alcuni versetti del Cantico di Daniele: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
53Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso, 
degno di lode e di gloria nei secoli…(Dn 3,52-53) 

 
Segue la benedizione-lode a Dio da parte delle creature. L’uomo si fa voce delle creature 
per benedire il Creatore. 
 
E del Salmo 103: 

 
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. (Sal 103,1-2) 
 

Benedizione discendente. È l’invocazione rivolta a Dio per implorare la sua grazia, il suo 
aiuto, la sua protezione dal male, la sua santificazione. 
Esempi di benedizione ascendente e discendente:  

 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. (Ef 1,3). 
 

Nel Libro dei Numeri troviamo una bella formula di benedizione: 
 

                                                  
6  Cf. Dn 3, 57-88; Sal 65/66; 8; 102/103; 134; 1Tm 4,4-5; Cantico delle creature di S. Francesco.  
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Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace (Nm 6,24-26). 

 
Gesù Cristo è la pienezza della benedizione ascendente-discendente. In Lui e per Lui 
eleviamo a Dio Padre la lode e il ringraziamento perfetto. Da Cristo e per Cristo riceviamo 
i doni dell’amore di Dio e della salvezza.  
La prece eucaristica I dice:  

 
Per Cristo nostro Signore,  
Tu, o Dio, crei e santifichi sempre 
fai vivere, benedici 
e doni al mondo ogni bene 

 
Esempi di preghiera di benedizione : 
 

I cieli narrano la gloria di Dio e tutta la creazione esalta la sua bontà. Interpreti di 
questo cantico universale, nello spirito del Magnificat della Vergine Maria, lodiamo e 
ringraziamo Dio Padre onnipotente. 

R. Gloria a te, Signore, per tutti i tuoi benefici. 

Padre di infinita misericordia, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato ogni bene, fa' che 
non si estingua mai la tua lode sulle nostre labbra e nel nostro cuore. R.  

Tu che nel tuo sconfinato amore superi ogni nostro merito e desiderio, concedi a noi 
di cantare con animo riconoscente le tue meraviglie. R. 

Tu che dispensi ai tuoi figli segni innumerevoli della tua provvidenza, fa' che da ogni 
dono sappiamo sempre risalire a te che sei il donatore. R. 

Tu che hai insegnato ai tuoi discepoli a mettere in comune i propri beni, donaci uno 
spirito di condivisione, perché i fratelli si uniscano a noi nel rendimento di grazie. R. 
(Benedizionale) 

 
Padre santo 
unico dispensatore di ogni bene, 
ricevi l'umile ringraziamento per i tuoi benefici; 
preservaci da ogni pericolo 
all'ombra delle tue ali 
e donaci sapienza, serenità e salute. 
Per Cristo nostro Signore. (Benedizionale) 

 
B) La benedizione nella prassi della Chiesa 
La Chiesa, istituita da Cristo quale “sacramento universale di salvezza” (LG 1) ha istituito 
molteplici forme di benedizione, accanto ai sacramenti. 
Esse sono riti che si basano sulla parola di Dio e si celebrano in forza della fede. 
Il loro scopo essenziale è che le persone, i luoghi, le cose e le attività benedette tornino a 
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lode e gloria di Dio, siano ordinate al bene del popolo e assicurino la protezione contro il 
potere e l’influsso del Maligno. 
La benedizione che la Chiesa imparte, a nome e per la grazia di Cristo, per essere efficace 
abbisogna delle buone disposizioni spirituali di chi la riceve; non è, infatti, una formula 
magica e richiede sempre la cooperazione umana. La disposizione fondamentale è quella 
della fede, insieme con la speranza che non delude (cf. Rm 5,5) e la carità che spinge ad 
osservare i comandamenti di Dio. 
 
 

3. Benedizione del pane 
 
Il pane e il mangiare hanno un profondo significato antropologico, culturale, sociale e 
religioso. Non è possibile, quindi, ridurlo a una semplice attività biologica e fisiologica, di 
livello animale. Il nutrirsi è azione della persona, nell’unità di corpo e anima e nella 
relazione sociale. Altro è mangiare da soli, altro è mangiare in compagnia. Che il 
mangiare sia un’attività profondamente carica di significato che trascende l’aspetto fisico, 
è dimostrato, per contrasto, dalle patologie del cibo, come l’anoressia e la bulimia. 
La Bibbia assume pienamente il senso umano del mangiare e lo mette in relazione con 
Dio e, quindi, invoca la benedizione. 
L’atteggiamento proprio dell’uomo di fede nel prendere i pasti è bene espresso da questo 
testo del Deuteronomio: «Mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore, tuo Dio, a causa della 
buona terra che ti avrà dato» (Dt 8,10). 
Conosciamo l’atteggiamento di Gesù nell’atto di moltiplicare il pane per sfamare la folla 
che l’aveva seguito: «Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, 
spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti» 
(Mc 6,41). Nella seconda moltiplicazione dei pani – in territorio pagano – al posto della 
benedizione si dice: “rese grazie” che ne è l’equivalente. 
Nel Vangelo secondo Marco c’è una parte chiamata “sezione dei pani” (Mc 6,30-8,21) con 
la narrazione di due moltiplicazioni dei pani e gli insegnamenti di Gesù. Teniamo presente 
l’importanza che ha la mensa, il banchetto nel Nuovo Testamento. 
La moltiplicazione del pane trova la sua pienezza di compimento nell’ultima cena. Il pane 
diventa il corpo di Gesù e, nello stesso tempo, viene a formare il Corpo della Chiesa. Gesù 
pronunciò quelle parole che sono state recepite nella celebrazione dell’Eucaristia: «prese il 
pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: “prendete, questo è il mio corpo”» 
(Mc 14,22). 
 
Notiamo una cosa molto importante. Gesù nel discorso sull’Eucaristia, riportato da S. 
Giovanni al cap. 6, parla di se stesso come “pane vero” (v. 32), “pane della vita” (vv. 35.48), 
“pane vivo” (v. 51). 
Che cosa significano queste affermazioni? Che il pane completo, vero, di cui l’uomo ha 
bisogno di nutrirsi per vivere la “vita vera”, quella che non perisce e muore, è Lui stesso; il 
pane dell’Eucaristia dona la partecipazione reale alla vita stessa divina. 
Il pane materiale è pane parziale, incompleto, nutre il corpo destinato alla morte. 
«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4: Lc 4,4). 
Il pane eucaristico è la Parola di Dio fatta carne. Nella Liturgia della Parola ci nutriamo alla 
“mensa della Parola” e nella comunione eucaristica alla “mensa del Pane della vita”. 
I primi cristiani coltivarono questo atteggiamento di lode e di ringraziamento a Dio nel 
prendere il cibo. S. Luca così ce li presenta: «Ogni giorno erano perseveranti nel tempio e, 
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spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio» (At 
2,46).  
Immersi e fagocitati dalla visione “orizzontale” del mondo e “gente di poca fede”, forse 
abbiamo perso il senso profondo del pane e del mangiare. Basterebbe poco, un segno di 
croce, per prendere il cibo come benedizione. È proprio necessario adeguarci alla 
maggioranza che non sa più vedere in profondità e in alto? Nel “Benedizionale” sono 
proposti diversi formulari di “Benedizione della mensa”. Vi sono, inoltre, delle 
pubblicazioni di preghiere per la mensa. Vi esorto ad utilizzarle. 
 
 4. Benedizione del lavoro 
Vi siete mai domandati chi ha dato origine al lavoro, qual è la finalità e il senso del lavoro? 
È in base alla risposta che si dà a questi interrogativi che si può comprendere il significato 
della benedizione del lavoro: è Dio Creatore che, dopo aver creato il cosmo, l’ha affidato 
all’uomo con il compito di “custodirlo e coltivarlo” (Gen 2,15). 
La Preghiera eucaristica IV così si rivolge a Dio: 
 

A tua immagine hai formato l'uomo, 
alle sue mani operose hai affidato l'universo 
perché nell'obbedienza a te, suo creatore, 
esercitasse il dominio su tutto il creato. 

 
Il dominio di Dio non è di violenza, ma direzione di sapienza e di amore. 
Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, Figlio di Dio, è 
diventato “figlio del carpentiere”, ed ha usato con le proprie mani gli attrezzi nell’umile 
bottega di Nazareth. 
Il lavoro serve certamente per l’onesto sostentamento di sé e della famiglia. Ma esso ha – 
come si vede – altri elevati significati: 
- contribuisce a sviluppare la creazione, scoprendo e utilizzando le nascoste energie del 
cosmo 
- contribuisce al bene comune 
- qualunque lavoro, anche quello manuale, è nobile e va apprezzato. 
Il lavoro, tuttavia, non deve diventare un assoluto, un idolo; va insieme con altri valori: 
della famiglia, del riposo, della festa. 
Ci sono anche lavori degradanti. 
La benedizione del lavoro e degli ambienti di lavoro che cosa aggiunge e apporta al lavoro 
che ha già in sé una grande dignità? 
- Lo purifica da atteggiamenti degradanti di orgoglio, oppressione, di cattive relazioni, di 
stress. 
- Comunica sapienza, fortezza, senso della condivisione per compierlo bene. 
- Lo eleva al livello del Regno di Dio, per andare a formare i “nuovi cieli e la nuova terra” 
(cf. Ap 21,1; 2Pt 3,13). È importante, a questo riguardo riflettere sul fatto che ogni volta che 
viene celebrata l’Eucaristia si nomina due volte il lavoro: nell’offerta del pane e del vino, 
“frutto della terra e del lavoro dell’uomo”, “frutto della vite e del nostro lavoro”. Offerto a 
Dio il pane consacrato va a formare il “pane della vita”, così non va perduto, ma entra nel 
Regno di Dio, nell’eternità. 
La benedizione conferisce al lavoro il senso pieno ed eterno. 
 
Ecco come il Benedizionale esprime il senso e il valore della benedizione del lavoro: 
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Dio Creatore, che ha riempito l'universo con i segni prodigiosi della sua potenza, ha 
benedetto gli inizi del lavoro e ha disposto che gli uomini cooperino al progetto della 
Creazione. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
 
 R.   Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. 
 
 Sii benedetto, Signore, che ci hai dato la legge del lavoro  
 e ci chiami a scoprire le energie e le risorse della natura   
 per metterle a servizio del progresso umano. R. 
 
Sii benedetto, Signore,  
hai voluto come artigiano nella bottega di Nazaret  
il tuo Figlio, fatto uomo per noi.  R. 
 
Sii benedetto, Signore,  
che in Cristo, divino operaio,  
hai dato un senso nuovo alla fatica umana.  R. 
 
Sii benedetto, Signore,  
che nella tua provvidenza  
ci chiami a finalizzare le conquiste tecniche  
allo sviluppo integrale dell'umanità.  R. 
 
Sii benedetto, Signore,  
che ci aiuti a trasformare il lavoro quotidiano  
in strumento di elevazione,  
fonte di fraternità e di giustizia sociale.  R. 
 
Sii benedetto, Signore, 
che dell'offerta del pane e del vino, 
frutto della terra e del nostro lavoro, 
hai fatto i segni sacramentali del sacrificio eucaristico. R.   

 
Educhiamoci a implorare la benedizione del Signore sul nostro lavoro per compierlo con 
spirito di servizio assiduo e generoso, sapendo sopportare la fatica che comporta e 
unendolo alla celebrazione dell’Eucaristia. 


