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L'AGAPE, IL PASTO COMUNE

La scelta del pasto comune per dire la comunione 
che intercorre con Dio e tra noi è stata di Gesù, 
che così ha voluto celebrare quella Pasqua, 
nel cuore della sua ultima cena.
I primi cristiani fin dagli inizi hanno imparato 
a festeggiare in questo modo la sera del Giovedì santo,
consumando insieme l'agape, il pasto dell'amore. 
Nel pasto condiviso, infatti, la comunità e la fede 
sono reciprocamente concatenate.
Usiamo anche noi – sia nei variegati pranzi in famiglia 
sia nei più frugali “pranzi al sacco”, 
tipici di certi nostri originali pellegrinaggi – 
portare un piccolo contributo personale 
per rendere la festa ancora più bella 
e la comunione (dei beni e dei cuori) ancora più vera.

Festeggiare – in famiglia come in parrocchia – serve 
a radunare i propri cari e a tenere unita la comunità. 
In questo modo estendendo l'invito a tutti, 
a partire dalle persone che ci stanno a cuore, 
le antiche amicizie si rinsaldano o se ne creano di nuove 
e si approfondiscono le relazioni, 
rese difficili dalla vita frenetica che un po' tutti facciamo.
Festeggiare insieme, libera 
dalla tentazione dell'individualismo, 
dalla monotonia della quotidianità, 
dalla costrizione del dovere.
Festeggiare, soprattutto, è un bisogno del cuore, 
per ringraziare gli uomini e ancor prima Dio 
per tutto quello che sono e fanno per noi.
Da una parte quando mangiamo insieme, 
facciamo memoria di quella santa cena, 
in cui Gesù ha istituito il Sacerdozio e l'Eucaristia;
dall'altra parte sperimentiamo già in anticipo 
– come una pregustazione – la gloria futura 
che ci attende, al “banchetto della vita eterna”, 
se sapremo perseverare e crescere nell'amore.

Se poi, come spesso succede, quando si partecipa 
a un pranzo di questo tipo tutti si danno da fare a servire,
ecco evidente la sintonia con quella Pasqua in cui 
il Maestro si è fatto servo, per insegnarci la bellezza 
del servizio, del mutuo aiuto, del dono di sé. 
E' molto significativo, da parte di cristiani che vivono
all'insegna del dono, che fin da piccoli si impari a servirsi
reciprocamente. Da' gioia a se stessi e agli altri!
E' la morale che si ricava da una testimonianza recente,
che certo molti ricorderanno ancora con viva emozione. 
Qualche anno fa, alle paraolimpiadi di Seattle, nove atleti,
tutti mentalmente o fisicamente disabili, erano pronti
sulla linea di partenza dei 100 metri. Allo sparo 
della pistola, iniziarono la gara, non tutti correndo, 
ma con la voglia di arrivare e magari di vincere. 
Mentre correvano, un ragazzino cadde sull'asfalto, 
fece un paio di capriole e cominciò a piangere. 
Gli altri otto sentirono il ragazzino piangere. Rallentarono
e guardarono indietro. Si fermarono e tornarono indietro.
Allora, tutti e nove si abbracciarono e camminarono
verso la linea del traguardo. Tutti nello stadio 
si alzarono, e gli applausi andarono avanti 
per parecchi minuti. La cosa importante nella vita 
non è vincere per se stessi. 
La cosa importante in questa vita è aiutare gli altri 
a vincere, anche se comporta rallentare e cambiare 
la nostra corsa. La gioia di arrivare tutti 
è simile a quella di mangiare insieme. 
Del resto non ci perde proprio niente una candela 
nel momento in cui... ne accende un'altra!

«Come si dimostra concretamente 
la compassione di Gesù per chi è nel bisogno? 
Facendosi gratuità, servizio, dono di sé, 
amore fino al sacrificio estremo. 
L’amore non si nutre che d’amore. 
Non si impara ad amare che amando. 
Quando l’amore comincia a crescere, 
quest’amore che è sacrificio, dono e comunione, 
esso penetra la lingua, i gesti e la carne… 
Alcuni, non vedendo il cibo che è alla loro portata,
rifiutano di divenire pane per gli altri. 
Non credono che la loro parola, il loro sorriso, 
il loro essere, la loro preghiera 
possano nutrire gli altri e ridar loro fiducia. 
Altri, invece, scoprono che il loro cibo è darsi 
a partire da un paniere vuoto!
E' il miracolo della moltiplicazione dei pani.
A volte sono stupito di scoprire che 
quando nel mio interno mi sento molto vuoto, 
sono capace di dare una parola che nutre, o che.
essendo angosciato, posso trasmettere la pace. 
Dio solo può fare simili miracoli. (Jean Vanier)

Un aneddoto dei Padri del deserto: un monaco egiziano
disse a un anacoreta siriano, tutto eccitato, che voleva 
andare in città a vedere un santo che operava miracoli 
e che, con la sua preghiera, risuscitava i morti. L'altro 
monaco, sorridendo disse: "Che strane abitudini avete 
da queste parti: chiamate "santo" chi piega Dio a fare 
la propria volontà. Da noi invece, chiamiamo "santo" 
chi piega la propria volontà a quella di Dio". 
Gesù, amante ferito, replica, disputa, cerca di convertire 
il nostro cuore e ci porta ad una riflessione: 
nella nostra vita c'è una fame e una sete insaziabili 
che attraversano e motivano tutti i nostri desideri. 
E' la ricerca della felicità a cui disperatamente aneliamo.
Purtroppo, però, spesse volte decidiamo (o presumiamo?)
noi in cosa riporla. E Dio dovrebbe darci una mano. 
No, fratelli, no. Lui e Lui solo può saziare, Lui solo può 
portarci a non avere  più fame e più sete. Lui solo è la 
salvezza. Non lasciamoci sfuggire l'occasione di riempire
il nostro cuore, non corriamo il rischio di morire di sete 
a pochi metri da una sorgente d'acqua! 
Gesù tenta di far ragionare le persone, invitandole 
a cercare un "pane" che sfama l'anima, non il corpo. 
La folla ha chiesto questo pane e cosa occorre fare 
per guadagnarselo. Gesù ha risposto che bisogna 
credere in lui. E la gente, indispettita, chiede un segno... 
Come, prego? Un segno? Gesù ha appena sfamato 
5000 persone e ancora hanno bisogno di un segno? 
Sconcertante! Quanti segni deve compiere Dio 
perché, bontà nostra, finalmente ci convertiamo?
L'uomo pretende sempre, chiede a Dio continuamente 
segni della sua presenza e non sa leggere gli eventi che 
quotidianamente testimoniano la discreta presenza di Dio 
nelle nostre realtà. Accogliamo la sconcertante novità 
di Gesù che, se risorto in noi, per sempre dimora insieme 
a noi! Accogliamo il grande segno della sua presenza
nell'eucarestia e nella comunità,  e smettiamola 
di mettere Dio continuamente alla prova!


