
In “Ascolto del Pane” – Giornata del Creato 2022 

“E’ bello e buono quando i fratelli si trovano insieme!” e lo è stato ancor più per il 

motivo che ci ha riunito: la Cura del Creato, dono di Dio. Quella di sabato 8 ottobre 

a Mocchie, nella quale abbiamo celebrato insieme la Giornata del Creato, è stata 

una giornata di riflessione e di preghiera, di condivisione e di scoperta di quanto 

lavoro c’è dietro al PANE! Eravamo una piccola comunità ecumenica, 

rappresentanti delle chiese ortodossa, protestante (Battista e Valdese) e cattolica 

(membri e amici della Commissione diocesana per l’Ecumenismo, Commissione 

diocesana per la Pastorale Sociale del lavoro, Circolo Laudato si’ Vallesusa) e 

accompagnati da don Luigi Chiampo, ci siamo posti in “Ascolto del Pane”. 

Ci ha introdotto nella Giornata il Pastore Battista Sergio Tattoli che ha commentato 

il discorso di Gesù sul Pane della Vita, a partire dal testo evangelico di Gv 6,28-51: 

Gesù parlando ai giudei usa la metafora della manna per parlare di se stesso, ma nel 

paragone, sottolinea che Lui è quel Pane assolutamente necessario per vivere, non 

solo sulla terra, ma per la Vita Eterna. Al termine un canto liturgico ortodosso in 

lingua romena ha dato una “nota di armonica comunione” al nostro essere insieme. 

Ci è stata poi offerta una visita guidata al Forno di Mocchie. Quanto lavoro dietro al 

confezionamento del Pane! A cominciare dalla scelta del grano locale, la sua 

macinatura e impastatura a tempo ravvicinato, affinchè la farina non perda le 

proprietà dei nutrimenti (una raccomandazione della proprietaria!). E poi quanto 

tempo nel preparare il forno a legna in modo adeguato perché la temperatura sia 

adatta, a discesa, per cuocere prima pizza e pane e dopo torte e biscotti. Tornare al 

gusto del pane è tornare ad un lavoro fatto artigianalmente dove, attenzione e 

dedizione, sono ingredienti di un pane fatto “come Dio comanda”! 

E dopo la pausa pranzo, fatta in condivisione, c’è stato spazio per scambiare tra noi 

le nostre personali esperienze di contatto col pane, a partire dai ricordi passati, dalle 

tradizioni di famiglia, dalle abitudini paesane… Un video preparato appositamente 

da don Luigi ha ulteriormente fatto crescere in noi la consapevolezza che il Pane è 

Dono di Dio, Dono della Terra, Dono degli uomini che, in un lavoro di squadra ci 

permette da millenni di vivere, di convivere tra noi ed educandoci a condividere, 

perché nessun uomo sia privato del proprio Pane Quotidiano. 

Infine, insieme, abbiamo dato lode a Dio con una Celebrazione ecumenica della 

Parola di Dio, curata da Carla Gribodo e coadiuvata dal pastore Battista Ivo Blandino, 

nella quale è stata la Pastora Valdese Lucilla Peyrot ad accompagnarci nell’ascolto 

del testo evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. La gente, una folla di 

persone bisognosa di una parola di senso, di una vita da riparare, di mali da cui 



liberarsi, seguiva Gesù e Lui ne ebbe compassione. Prese quel poco pane messo a 

disposizione e lo distribuì a tutti. Ce n’è stato per tutti e a sazietà! Quello che è 

essenziale, necessario per la vita, ci viene dato come Dono. E come Dono deve 

potersi ridistribuire. Siamo parte della Creazione e non siamo padroni. Così sia il 

nostro rapporto col pane: un DONO CHE RICEVIAMO, da amministrare come DONO 

PER TUTTI, con quella carità creativa che ci contraddistingue come cristiani, a 

cominciare dalla propria vita quotidiana, di famiglia, di lavoro, di impegno 

associativo e pubblico. 

E a fine Giornata ci siamo salutati con gratitudine per una fraternità vissuta nella 

gioia e per ciò che ciascuno ha donato e ricevuto dagli altri! 

 


