
«Ci raduniamo tutti  
insieme nel giorno del  

Sole, sia perché questo  
è il primo giorno in cui Dio, 

volgendo in fuga le tenebre 
e il caos, creò il mondo, sia 
perché Gesù Cristo nostro 

Salvatore risuscitò dai morti 
nel medesimo giorno.  

Lo crocifissero infatti nel  
giorno precedente quello di 
Saturno e l’indomani di quel 
medesimo giorno, cioè nel 

giorno del Sole, essendo  
apparso ai suoi apostoli e  

ai discepoli, insegnò quelle 
cose che vi abbiamo  
trasmesso perché le  

prendiate in  
seria considerazione».  

 
Dalla «Prima Apologia  
a favore dei cristiani»  

di san Giustino, martire 

Signore Gesù, 
grazie per il cibo  
che ogni giorno 
abbonda sulla  
nostra tavola. 
Grazie a chi  

lo ha cucinato; 
fa’ che impariamo  

a non sprecarlo. 
Amen 



Antipasto 
DIO È SAPORE 
«Ora la manna era simile 
al coriandolo e aveva 
l’aspetto della resina odorosa. Il popolo anda-
va a raccoglierla; poi la riduceva in farina con 
la macina o la pesava nel mortaio, la faceva 
cuocere nelle pentole o ne faceva focacce; 
aveva il sapore di pasta all’olio. (Nm 11,7-8) 

Infatti sfamasti il tuo popolo con un cibo degli 
angeli, dal cielo offristi un pane già pronto 
senza fatica, un pane dai mille sapori e capa-
ce di procurare delizia e soddisfare ogni gu-
sto». (Sap 16,20-21) 

 
IL GUSTO NON È INDIFFERENTE ALL’AMORE 
DI DIO, COME NON È DEL TUTTO INDIFFE-
RENTE A QUALUNQUE AMORE.  
DIO SI ASSAPORA, DIO È SAPORE. 

Primo piatto 
GUSTARE 
«Gustate e vedete  
quanto è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia». (Sal 34,9) 
 
PERCHÉ GUSTARE, DUNQUE? 
PERCHÉ IL SAPORE RIVELA, ILLUMINA, SI 
SPARGE DENTRO DI NOI FINO A TRASFOR-
MARSI IN VITA. 

* * * * * * * * * * * * 

Dolce 
ASSAPORARE  
DIO 
«Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare la casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore».  
(Sal 27,4) 
 
GUSTIAMO QUANDO SMETTIAMO IL ME-
RO ESERCIZIO DI DIVORAZIONE DEL 
MONDO: QUANDO SOPRAGGIUNGE LA 
LENTEZZA INTERIORE. 
IL SAPORE È UNA FORMA DI INTIMITÀ CHE 
PRESUPPONE SEMPRE UN CONTATTO PRO-
FONDO. 

* * * * * * * * * * * * 

Acqua e vino 
BERE 
«Dammi da bere!».  
(Gv 4,5-42) 
 
LA PROPOSTA DEL SIGNORE è SEMPRE 
QUELLA: «DAMMI DA BERE, DAMMI 
QUELLO CHE HAI E QUELLO CHE NON 
HAI, DAMMI QUELLO CHE PORTI E 
QUELLO CHE HAI PERDUTO, DAMMI 
QUELLO CHE SEI». 
QUESTA RICHIESTA CI METTE DI FRONTE 
ALLA SORPRESA DELL’AMORE. 

Secondo  
con contorno 
VITE SAPORITE 
«Voi siete il sale della terra;  
ma se il sale perdesse il  
sapore, con che cosa lo si potrà rendere 
salato? A null’altro serve che ad essere get-
tato e calpestato dagli uomini. (Mt 5,13) 
Buona cosa il sale; ma se il sale diventa sen-
za sapore, con che cosa lo salerete? Ab-
biate sale in voi stessi e siate in pace gli uni 
con gli altri». (Mc 9,50) 
 
IL SAPORE NON È QUALCOSA CHE POS-
SEDIAMO ESTERIORMENTE; (…) È QUAL-
COSA IN CUI CI TRASFORMIAMO. GESÙ 
NON SEMINA UNA NEUTRALITÀ: SEMINA, 
PRIMA DI TUTTO, IL GUSTO NEL SOLCO 
DEL VIVERE. 
L’ASPETTATIVA DI DIO È CHE EGLI POSSA 
ISPIRARE VITE SAPORITE. 


