
A CASA NOSTRA… 

 

LA CUCINA 
 

Sarebbe possibile immaginare una casa senza cucina? Quello che 

rimarrebbe sarebbe più una camera d’albergo con servizi che una 

casa! 

La cucina è il luogo dove si scambiano gesti e informazioni 

riguardanti i membri della famiglia, dove si imparano a conoscere i 

diversi gusti e le preferenze di ciascuno. È il luogo che raduna in sé 

gli elementi fondamentali del vivere. 

In ogni cucina c’è un tavolo. Il tavolo dice l’iniziativa e la creatività 

dell’uomo. È il mobile sociale per eccellenza, il mobile del ritrovo. 

Accessibile da tutte le parti, è fatto per essere circondato e occupato 

da ogni parte. È lì che la famiglia, quotidianamente dispersa, si 

riunisce. 

Il tavolo è pure il luogo del dialogo. I volti possono stare di fronte e 

gli sguardi incontrarsi. C’è la possibilità di confrontarsi ed 

esprimersi. 
 

GESÚ SI METTE A TAVOLA E SI DONA 
26Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, 

lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, 

mangiate: questo è il mio corpo». 27Poi prese il calice, rese 

grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, 28perché questo 

è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il 

perdono dei peccati». (dal vangelo di Gesù secondo Matteo 26,26-28) 

Se vogliamo conoscere quale sogno sul mondo, quale stile di vita ha 

coltivato Gesù, andiamo a vedere le sue azioni e tra queste i suoi 

gesti. La comunità cristiana si riunisce proprio per rendere vivo quel 

gesto (lo spezzare il pane) nel quale si è espresso in maniera 

simbolica lo stare a questo mondo di Gesù. Il mettersi a tavola è un 

gesto che Gesù ha ripetuto volentieri nella sua vita. Più volte, infatti, 

i Vangeli lo ricordano. È stato anche l’ultimo suo gesto; quello che 

riassume il senso della sua vita, al punto che Gesù invita la 

comunità dei suoi discepoli a ripeterlo in memoria di lui, per 

renderlo presente, vivo. 

È perché Gesù ha un grazie da dire che dona la sua vita! Se ringrazia 

vuol dire che per lui il pane è un dono. E proprio perché lo riconosce 



come dono, ringrazia, lo prende, lo spezza e lo dona. La vita, come 

il pane, va riconosciuta come dono; va presa e goduta, ma non da 

soli. Il pane è dato per: mangia con gusto, ma anche distribuiscilo!  

Il primo modo di ringraziare è di ricevere volentieri il dono! Dio si 

accoglie, non si merita! 

La bellezza di questo testo del Vangelo viene dal fatto che non si 

parla del pane come di una cosa della vita, ma come della vita di 

Gesù: Gesù è un dono di Dio che può essere accolto, goduto e 

donato. 
 

LA COPPIA…SI METTE A TAVOLA E SI DONA 
Anche nella coppia, attorno al tavolo della cucina, si diventa dono 

l’uno per l’altra. Il ritrovarsi a tavola insieme diventa occasione per 

condividere la propria giornata, la propria persona e la propria vita. 

È il momento per condividere le fatiche, le difficoltà e le tensioni 

della giornata e accorgersi che nel momento in cui le offriamo 

all’altro diventano più leggere perché non portiamo più il loro peso 

da soli ma insieme, viene “diviso-con” l’altro. Ma è anche il 

momento di condividere le gioie, le scoperte e le sorprese della 

giornata ricevendo forza e positività e magari rendendo migliore una 

giornata iniziata male. Quando c’è condivisione e ognuno offre 

qualcosa di sé all’altro in quel momento la coppia diventa una sola 

cosa: è così che si realizza la comunione vera!! Donandosi l’uno 

all’altra si scopre la propria ricchezza personale, del partner e di 

coppia. Il grazie allora diventa più semplice e reciproco, e fa nascere 

la gioia e il desiderio di ridonarsi e dire sì all’altro ogni giorno.  
 

CON I FIGLI ATTORNO ALLA TAVOLA 
Passare dai minuti trascorsi con i figli ai momenti condivisi, non 

solo stare con loro, ma condividere con loro! La vita è una 

ricchezza da ridonare! Possiamo sentire che essere genitori e figli è 

un occasione per maturare una condivisione di valori, esperienze, 

gioie, conquiste, delusioni, vittorie, difficoltà, certi che ognuno in 

famiglia ha qualcosa da regalare all’altro. I figli sentono la presenza 

o meno dell’amore in ogni gesto che facciamo, in ogni “cibo” che 

cuciniamo per loro. 

Che gioia quando riusciamo a dare generosamente, gratuitamente, 

senza pretendere nulla in cambio e ci accorgiamo, con stupore, che 

stiamo già ricevendo tanto! 

 


