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Rino Fisichella 

Il pane della vita 

Eucarestia e sacerdozio 

In libreria dal 6 aprile 

 

 
Da più di duemila anni la Chiesa, grazie ai sacerdoti, vive 

del comando di Gesù Cristo di fare memoria della sua 

morte e risurrezione. Eucaristia e sacerdozio sono, infatti, 

il cuore della fede cristiana. Per questo è necessario, 

come fa l’autore nel presente volume, contemplare con 

occhi sempre nuovi quello che possiamo definire il 

“mistero dell’altare”.  

Tra le tante formulazioni con cui la Chiesa ha dato voce 

alla sua fede nell’eucaristia, l’antica espressione “pane 

della vita” più di ogni altra sintetizza le riflessioni 

contenute nel libro. I due termini rimandano a quanto di 

essenziale la mente coglie per esprimere il significato 

profondo di questo mistero: il desiderio di vita e il mezzo 

per raggiungerla. Come il profeta Elia anche i credenti 

sono chiamati a nutrirsi di un po’ di pane per essere 

capaci di addentrarsi nel deserto della vita. 

Se questo richiamo a lasciarsi sorprendere sempre dal 

mistero eucaristico vale per ogni credente, a maggior 

ragione deve essere ribadito per il sacerdote. Il mistero 

che la sua vocazione rappresenta diventa comprensibile 

solo alla luce dell’eucaristia, dono supremo che Cristo ha 

fatto di sé alla sua Chiesa. 

 

Questo volume fa parte della collana Sub lumine fidei. La teologia è scienza della fede. Quanto 

questi due termini si rapportino tra loro è la storia alterna di questi duemila anni di cristianesimo. 

Sub lumine fidei è l’indicazione che proviene da Dei Verbum, quando chiede che alla luce delle 

fede la teologia possa leggere e interpretare «ogni verità racchiusa nel mistero di Cristo» (n. 24). In 

lui, infatti, trova compimento e sintesi la storia personale e dell’umanità. La collana intende 

percorrere questo cammino presentando uomini e idee che hanno segnato una tappa della 

teologia nel suo intento di scrutare il mistero dell’uomo nel mistero di Cristo. 
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