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Missione – accorciamo le distanze 
 

LA PAROLA ILLUMINA 
 
PREMESSA 
 
A partire dagli spunti del lavoro personale e di gruppo, mi sembra importante aprire lo 
sguardo a 360° rispetto a quello che sta avvenendo oggi, che di fatto ci “influenza” tutti, 
sicuramente anche nel modo in cui viviamo i rapporti all’interno delle nostre comunità 
ecclesiali (molto più di quello che può sembrare anche le parrocchie sono diventate 
“liquide”!);  mi sembra quindi che il tema ruoti intorno alle dinamiche delle RELAZIONI. 
 
1) La percezione dell’”altro” oggi: nella società e nei rapporti interpersonali 

 
Cercando di cogliere gli spunti offerti dal lavoro precedente, possiamo rileggerli 
attraverso alcune chiavi di lettura: 
- siamo immersi nelle  “rappresentazioni sociali” degli altri  (con un’amplificazione 

dei media) 
- i luoghi comuni ci contaminano: stereotipi/pregiudizi/razzismo/discriminazione 

 
2) oggi tutti i legami sono “liquidi”? tra pari, tra le generazioni…quindi anche 

nelle comunità ecclesiali? 
 

- come vedono gli adulti i giovani e i giovani gli adulti 
- I rapporti tra le generazioni (tra noi adulti del 900 e le generazioni del nuovo 

secolo!! –es. c’è in atto un gioco di riconoscimento radicalmente diverso tra 
genitori-figli) 

- cosa succede nelle comunità  
 

• Sulle questione delle relazioni ci può insegnare qualcosa l’esperienza di expo 2015:  
ci parla di cibo, ma anche di come si consuma il cibo. 

• Relazioni a distanze ridotte a tavola. Gesù si serve di diverse modalità per avvicinare 
le persone e accorciare le distanze. Lo stare a tavola è una modalità privilegiata. 
Come si stava a tavola ai tempi di Gesù? Come si consumava il pasto insieme? 
Già nell’antichità la tavola era luogo d’incontro e di riunione. Conosciamo presso i 
Greci e i Romani il simposio, una pratica conviviale che, nel contesto del banchetto, 
prevedeva un bere insieme (etimologia di simposio: syn insieme + pino  bevo) 
secondo le prescrizioni del simposiarca. 

La versione latina è Convivio dal verbo convivere (vivere insieme), ancora oggi in 
uso come elegante vocabolo per indicare un convito, un banchetto o, in senso 
figurato un gruppo che si riunisce per discutere 
Ricordiamo il triclinium dei romani,, il locale dove era servito il pranzo. Era comune 
trovare questo ambiente nelle case dei patrizi, utilizzato per intrattenere gli ospiti. Il 
nome deriva dai tre cuscini su cui i padroni di case e i loro ospiti si sdraiavano per 
tutta la durata del pranzo. Ogni cuscino poteva ospitare tre commensali che stavano 



sdraiati sul lato sinistro, attorno a un tavolo basso che occupava tre lati, lasciandone 
uno libero per l’accesso dei servi che portavano le vivande.  
 
Per quanto concerne il mondo biblico, nei tempi antichi le abitazioni popolari non 
avevano tavoli come li intendiamo noi.  
La parola ebraica shulhan indica propriamente una coperta di cuoio o una stuoia 
stesa sul pavimento o su un tavolo basso, attorno al quale la gente si riuniva, 
sedendosi per terra o sdraiandosi.  
Solo nelle case nobiliari si trovavano tavoli (Gdc 1,7; Ez 23,41) che offrivano spazio 
per poche persone. 
Nel mondo evangelico, prendiamo il Vangelo secondo Luca. I verbi ricorrenti sul 
prendere il cibo sono anapipto, kataklino e anàkeimai nel senso di sdraiarsi, 
stendersi sui divani, dove si metteva l’invitato nei pranzi solenni. Tradotti quasi 
sempre con mettersi a tavola. 
L’osservazione fatta per Luca è estendibile anche agli altri evangelisti. L’abitudine di 
stare sdraiati a tavola era usuale al tempo di Gesù presso i Giudei e altri popoli civili 
del Mediterraneo. Stavano sdraiati solo coloro che erano serviti, ed erano gli 
uomini. Donne, bambini e schiavi stavano di solito in piedi o in un’altra postura. Chi 
sta sdraiato si differenzia da colui che serve e può permetterselo perché è il “più 
grande” secondo Lc 22,27. Si stava d’abitudine reclinati sulla parte sinistra per 
tenere libera la mano destra per mangiare. Stare sdraiati in occasione della Pasqua 
aveva il significato di essere uomini liberi e non più schiavi. Era quindi prescritto e 
considerato essenziale. Ecco perché troviamo il verbo in Mc 14,18: “Mentre erano a 
tavola (anakeiménon) e mangiavano…”, esattamente come in Mt 26,20, mentre Lc 
22,14 usa il verbo equivalente anépesen.  
Il sostantivo greco per tavolo è trapeze.  ll tavolo rappresenta il punto di incontro 
della famiglia e della comunità (Sal 128,3). Preparare il tavolo a qualcuno significa 
accoglierlo nella protezione della comunità (Sal 23,5).  
Fondamentalmente lo stile dello stare a tavola permetteva confidenza, intimità, 
vicinanza, per niente distanza. 
 
Dallo stile proprio di Gesù nello stare a tavola possiamo davvero cogliere e 
recuperare non tanto le modalità concrete che oggi potrebbero rivelarsi 
irrealizzabili, quanto alcune caratteristiche proprie del suo modo di avvicinarsi e di 
mettersi in relazione con l’altro. 
Accorciare le distanze è stare insieme a tavola con i fratelli e con Dio. 
Gesù ci può insegnare una specie di Galateo dello stare a tavola con Dio e con i 
fratelli, alcune regole per consumare il pasto insieme. 
 

 
3) alcune tappe per accorciare le distanze  (e diventare “esploratori”) 

 
a) scommettere nella FIDUCIA, fidarsi dell’altro 

  
Rapporto con i peccatori Matteo 9,10-13; Marco 2,15; Luca 4,38; 
Scribi e farisei non si fidano, creano sfiducia nei confronti di queste persone, e 
anche nei confronti di Gesù che mangia con loro, vedi la domanda…perché mangia 
con loro? 
Eppure è proprio la fiducia dimostrata nel mangiare con loro che li guarisce. I sani 
non hanno bisogno di guarigione. 
Stare vicini come ha fatto Gesù guarisce in molti modi. Effetto positivo di guarigione  
La vicinanza che guarisce i malati, soprattutto di solitudine, di individualismo. La 
fiducia che guarisce. 



Accorciare le distanze è guarire mentre si da fiducia. 
 

b) nuovo rapporto con l’”autorità” 
 

L’esercizio di autorità è provare compassione. La compassione è lo stile per dare da 
mangiare alle folle.  
Matteo 14,13ss e 15,32ss; Marco 6,30 e 8,1; Luca 9,10 
Un esercizio di compassione che chiede di mettersi in mezzo, essere strumenti, di 
lasciarsi coinvolgere. Di stare in mezzo alle folle con un cuore compassionevole. 
La compassione chiede di lasciarsi avvicinare dalle folle, non avere paura, di non 
scappare via anche quando ne avremmo il desiderio. Anche dove non c’è l’intimità 
della tavola, ma c’è la dispersione della grande distribuzione. 
Accorciare le distanze è esercitare l’autorità con compassione. 

 
c) accogliere il “cambiamento” come criterio (siamo chiamati a cambiare  per 

rimanere fedeli) 
 

La figura di Zaccheo è emblematica. Luca 19. Un cambiamento che si vede nelle 
scelte di Zaccheo. Quando Gesù si avvicina cambia, rinnova. Quando ti avvicini a 
qualcuno lo puoi cambiare davvero concretamente. Si può portare la salvezza nella 
vita delle persone. 
Anche in Luca 7,36 a casa di Simone, durante il pasto la peccatrice cambia e ritrova 
la pace. Ma quello che è chiamato a cambiare è anche Simone. La donna si avvicina 
anche a lui, ma lui e i commensali rimangono fermi e induriti nel cuore verso la 
donna. Simone rimane lo stesso? 
Stare a tavola con Dio ribalta le distanze tra primi e ultimi. Luca 14,1ss. Il 
cambiamento può essere davvero radicale e inaspettato, sorprendente. 
Mangiare con il risorto Giovanni 21, 9-14. Quando si mangia con Gesù ci si accorge 
della novità di vita. Fare esperienza della novità della risurrezione. Il risorto rinnova 
e cambia. Vedi Emmaus. 

 
 
4) e una mappa:  credere che “l’educazione non è finita” se si sperimenta: 
 

- la concordia (legarsi a qualcuno col “cuore”) 
 

L’accoglienza e l’ospitalità di Marta e Maria Luca 10,38. Marta e Maria aprono il 
loro cuore a Gesù e Gesù vi trova casa. Il passo dice che le distanze si sono accorciate 
con l’ospitalità e l’intimità dell’amicizia che nasce e cresce con questa famiglia.  
Dio chiama amici i suoi apostoli. Probabilmente accorciare le distanze significa 
chiamare qualcuno amico, tessere relazioni di amicizia vera.  
L’amicizia è veicolo dell’amicizia stessa con Dio. Nelle nostre amicizie Dio si 
avvicina all’uomo.  
Ci viene ricordato anche l’importanza dell’ascolto nella costruzione di amicizia. 
L’ascolto di Maria che si è scelta la parte migliore. Riconoscere che ho qualcosa da 
ascoltare dall’altro. Perché Gesù stesso si potrebbe presentare nelle persone che 
avviciniamo.  
D’altra parte l’amicizia cresce anche nell’ascolto reciproco. Accorciare le distanze è 
ascoltare. 
La stessa cosa accade nell’unzione di Betania in Matteo 26 e Giovanni 12. 
Accorciare le distanze chiede di sprecare energie, tempo, etc. 

 
- la compagnia (il legarsi liberamente a “condividere il pane”) 



 
Guardiamo alla parabola del banchetto nuziale: Matteo 22; c’è una dinamica di 
invito e rifiuto al mangiare insieme a Dio e ai fratelli. L’invito non si può evitare e 
anche il rifiuto. La compagnia per essere tale non è reclutata o precettata. È 
necessario esperimentare la bellezza di stare con l’altro per il gusto di starci. Perché 
esperimento che è bello e buono per me starci.  
Accorciare le distanze è invitare, anche con il rischio di ricevere rifiuti. 
Vedi anche l’esperienza delle nozze di Cana: Giovanni 2. Gesù stesso viene invitato e 
i commensali possono fare l’esperienza del gustoso e saporito vino della sua 
presenza. Accorciare le distanze è far percepire la gioia, la festa, il gusto di vivere e 
di condividere l’esistenza. 
Lo stare a tavola di Gesù ci aiuta anche a riscoprire il senso spirituale del gusto. 
Vivere le relazioni con gusto e non solo in modo funzionale. Ci provo gusto e quindi 
ci sto, mi avvicino, accorcio le distanze. 
Il gusto di stare con Dio: salmo 34  9Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato 
l’uomo che in lui si rifugia. 
Vedi Gianni di Santo, A tavola con Dio, pag 78-79. 

 
 

- la comunità (legarsi liberamente – e temporaneamente – a quanto ci ricompensa, 
attraverso il solo gesto di appartenervi: “con un guadagno” gratuito) 

 
Atti 2,42. La vicinanza continua anche dopo nella comunità Cristiana. Le distanze si 
accorciano nell’esperienza della comunità con la caratteristica della comunione viva 
e concreta. 
In particolare nell’esperienza dello spezzare il pane. Spezzare il pane nell’eucaristia 
e comunione concreta vanno insieme. 
L’eucaristia domenicale è esperienza bellissima di distanze accorciate. Come 
viviamo questa vicinanza durante la santa messa? Ci sono attenzioni e accorgimenti 
nell’invito e nello stile delle nostre celebrazioni eucaristiche? 
È solo punto di arrivo o può essere anche punto di partenza la celebrazione 
eucaristica per accorciare le distanze? 
Le difficoltà non mancavano anche all’inizio: 1 cor 11,7. Nascevano proprio nella 
distanza tra fede e vita, tra vita quotidiana e esperienza cultuale. Mentre nella 
liturgia le due dimensioni sono una. Più sono distanti tra loro le due dimensioni e 
più noi ci allontaniamo dagli altri e allunghiamo le distanze. 

 
L’ultima cena ci offre, in vista di questa unità tra fede e vita, la caratteristica della 
preparazione: Marco 14,12. Il mangiare insieme, lo stare a tavola si prepara, si deve 
preparare. L’improvvisazione è rischiosa e pericolosa. 
È preparazione fatta di gesti e di scelte che ci permettano di accorciare le distanze. 
Per accorciare le distanze bisogna prepararsi… 
E uno dei modi per prepararsi è proprio quello del servizio, assumendo lo stile del servizio: 
Luca 12,35 e Luca 17,7. 
In particolare leggiamo la lavanda dei piedi in Giovanni 13.  
Servizio e dono della vita, accorcia le distanze. 
Servizio e umiltà, perché abbassarsi e lavare i piedi accorcia le distanze 
Servire e non essere serviti, e a tavola noi cristiani siamo chiamati a servire anche chi non 
si accorge di essere seduto alla tavola che Dio ha preparato. 
Infine le distanze si accorciano nel ricordare. L’eucaristia è ricordare, fare memoria, 
memoriale. 
Ricordare è accorciare le distanze. Soprattutto quando sedersi a tavola insieme non è 
ancora possibile per vari motivi. 



 
Spunto da alcuni materiali di lavoro e da alcuni libri, quali: 
Luigi Zoja (psicoanalista), La morte del prossimo, Einaudi – c’è un cap su: “L’inflazione della distanza”!! 
D. Demetrio (docente universit. Filos dell’educazione), L’educazione non è finita, R.Cortina Editore 
E. Bianchi, L’altro siamo noi e Fede e fiducia, Einaudi 
 


