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chef-teologia un libro invita a scoprire la quotidianità dei testi sacri

● Secondo Waste Watcher, le famiglie italiane buttano nella spazzatura 8,1 miliardi di euro di cibo all’anno

di Cristina Bianchi

il gesÚ dei vangeli sapeva cucinare
«era capace di digiunare. Ma conosceva anche tutti i segreti per fare il pane». 
il teologo cesare pagazzi ci racconta il rapporto del Messia con il cibo

A quei tempi non erano solo le donne ai 
fornelli?
«No, anche i bambini venivano coinvolti 
nelle faccende domestiche. Fare il pane era 
un evento cruciale per la famiglia. Gesù 
avrà visto Maria, probabilmente avrà avuto 
anche lui “le mani in pasta”».

Nel libro, lei scrive che Gesù ha cucinato 
per i discepoli.
«Giovanni narra l’ultima apparizione del 
Risorto, sul Lago di Tiberiade. Dopo aver 
incoraggiato i discepoli a gettare di nuovo 
le reti e dopo “la pesca miracolosa”, Gesù 
aspetta Pietro e gli altri accanto al fuoco, 
con il pane e il pesce arrostito. E dice: “Por-
tatemene qui un po’”. Si capisce che sarà lui 
a cucinare il pesce per loro».

E lei? Sa cavarsela ai fornelli?
«Mmm… Qui in seminario abbiamo un 

Lodi, ottobre

gualtiero Marchesi e l’allievo Davide 
Oldani. Carlo Cracco e Bruno Barbie-
ri, implacabili giudici di Masterchef. 

Per non parlare di Riccardo De Prà, che ha 
sfamato gli invitati al blindatissimo ban-
chetto di nozze di Clooney e signora. Non 
c’è dubbio: oggi gli chef sono le nuove star. 
È quindi con mille domande che sfoglio un 
libretto dal titolo decisamente curioso: La 
cucina del Risorto: Gesù cuoco per l’umanità af-
famata (EMI Editrice). L’ha scritto don Gio-
vanni Cesare Pagazzi, 49 anni, teologo. «Ma 
sono anche un prete scout, impegnato in 
parrocchia», dice accogliendomi nel semi-
nario arcivescovile di Lodi, città di provincia 
dove sulle tavole delle feste non mancano 
mai raspadura e salami, trippe e risotti.

Allora non c’è solo il Gesù dell’Ultima ce-
na, che dice: «Questo è il mio corpo». Gesù 
conosceva davvero i segreti della cucina?
«Per i credenti è il Figlio di Dio. Ma il van-
gelo dice molto anche della quotidianità di 
Gesù, che coinvolge tutti i sensi: vedere, 
toccare e lasciarsi toccare, ascoltare, gusta-
re… Gesù si sedeva quand’era stanco, pian-
geva, consolava. Era attento ai bisogni degli 
altri, soprattutto a quello del cibo. Il mira-
colo più raccontato è la moltiplicazione dei 
pani! E tante parabole si riferiscono alla 
pesca, all’agricoltura, all’allevamento. A 

proposito di una bambina appena risorta, 
dice: “Datele da mangiare”».

I nemici lo definiscono “un mangione e un 
beone”...
«Gesù va a mangiare da tutti. Va dai cattivi 
(i farisei, i pubblicani), come dai buoni (le 
sorelle Marta e Maria). Sa godere del buon 
cibo ma sa anche digiunare».

Ma sapeva addirittura cucinare?
«Il capitolo tredicesimo del vangelo di Mat-
teo è costruito con parabole. In una di que-
ste, Gesù paragona la presenza di Dio nel 
mondo a una donna che per fare del pane 
prende del lievito, lo mescola a tre misure di 
farina e aspetta... Be’, qui stupisce la compe-
tenza mostrata da Gesù nel fare il pane. 
Vuol dire che conosceva le dosi, il procedi-
mento. E, come tutti i cuochi, teneva segre-
te alcune quantità: quella del lievito».

a sinistra, il 
teologo cesare 
pagazzi e il suo 
libro la cucina 
del risorto  
appena pubblicato 
dalla eMi.

«priMo: non 
sprecare. e poi 
condividere le 

risorse. così si 
può vincere 

la faMe 
nel Mondo»

«Mangia, 
prega, aMa»



  75●  Più parliamo di cibo e guardiamo gli chef in tv, meno cuciniamo. Lo sostiene l’ultimo libro di Michael Pollan: Cotto, ed. Adelphi

sobrio servizio di catering. Però cucino alle 
route (i campeggi itineranti, ndr). I lupetti fan-
no la fila davanti alla tenda, ma solo perché 
sono affamati. Non sono bravo!».

Ma i preti di oggi cucinano o continuano 
a farsi servire?
«Dipende, c’è chi è appassionato, e chi non 
ce la fa. Per cucinare ci vuole tempo...».

Secondo i Vangeli, Gesù non era vegeta-
riano. Vuol dire qualcosa?
«Sì, Gesù accetta la dieta dell’umanità dopo 
il Diluvio. Prima, nell’Età dell’innocenza, 
gli uomini si nutrivano solo di vegetali. Per 
lui, invece, i cibi sono tutti puri: questo dif-
ferenzia il cristianesimo dalle altre religioni. 
Per i cristiani, tutto è buono, frutto della 
creazione. Un messaggio di speranza».

Esistono ancora i “peccati di gola”?
«I peccati di gola sono gli eccessi. Non pro-
vare gusto per nulla è un po’ anche non 
provare gusto per nessuno. Se invece sei 
vorace nel cibo, è facile che sarai vorace an-
che con gli altri. Oggi la psicoanalisi è mol-
to attenta alla questione della gola per la 
costruzione dell’identità. Malattie come 
anoressia e bulimia da noi sono molto diffu-
se, spesso la spia di difficoltà nelle relazioni».

Il tema scelto per Expo 2015 è ambizioso: 

“Nutrire il pianeta”. Come si sconfigge la 
fame nel mondo? 
«Il primo passo è non sprecare. Non ci ren-
diamo conto che la nostra vita costa quella 
di altri esseri viventi: piante e animali. Spre-
care cibo è sprecare vita. Quando compria-
mo la fettina o l’insalata già pulita, non ci 
pensiamo. Prima o poi, i bambini penseran-
no che la valeriana cresce in sacchetto! La 
seconda regola è: condividere le risorse. Se si 
condivide, dal pollo al radicchio che trovi in 
dispensa, c’è n’è per tutti. È come nelle rela-
zioni: se condividi, si moltiplicano…».

Che ne pensa dei grandi chef, nuovi divi?
«È bello tornare a dare importanza al gesto 
di cucinare. Meno bello è il loro narcisismo 
e l’aggressività, caratteristiche che comun-
que fanno parte dell’uomo…».

Il Regno dei cieli è un banchetto?
«Per l’Apocalisse è un banchetto di nozze, 
la cosa più bella che esista; Isaia dice che il 
Signore stesso preparerà un “banchetto di 
grasse vivande e cibi succulenti, vini raffi-
nati”. Ma per ricevere la partecipazione alle 
nozze, bisogna aver provato la fame e la se-
te. Fame e sete ci fanno capire che non ba-
stiamo a noi stessi. Noi uomini siamo quel 
che abbiamo ricevuto, siamo figli. Se lo ca-
pissimo, avremmo risolto anche i problemi 
del mondo».

non solo nei vangeli, già nell’antico 
testamento si narra spesso di cibo. 
volete provare una ricetta “biblica”? 
ecco la “focaccia di sarepta” di cui 
parla il primo libro dei re. dio invia il 
profeta elia a sarepta di sidone: qui, 
una vedova che aveva poco o nulla da 
mangiare, con un po’ di olio e farina 
gli preparerà una focaccia. la ricetta 
è ricostruita anche nel libro A Tavola 
con Abramo, di paolo sartor, andrea 
ciucci (ed. san paolo). 

ingredienti 
150 gr. di farina d’orzo integrale;
150 gr. di farina 00, oppure di 
Kamut;
100 ml di olio extravergine d’oliva 
(più che altro per ungere);
20 gr. di lievito di birra fresco; 
1 cipolla bianca
foglie di rosmarino; un po’ d’acqua 
tiepida; sale blu di persia q.b.

preparazione
Mondate e sminuzzate le cipolle.
in una ciotola, mescolate le due farine 
setacciate. sciogliete il lievito fresco in 
poca acqua tiepida con 1/2 
cucchiaino di zucchero. aggiungete 
alle farine il sale, l’olio, le cipolle 
sminuzzate, il rosmarino e a filo 
l’acqua tiepida con il lievito, 
cominciando a impastare per ottenere 
un panetto compatto. ricoprite con 
pellicola alimentare la ciotola e fate 
lievitare in un luogo tiepido finché non 
raddoppia il volume. riprendete 
l’impasto, lavoratelo ancora su un 
piano infarinato e stendetelo su una 
teglia rivestita di carta forno. ungete 
la superficie e rimettete a lievitare in 
luogo tiepido fino al raddoppio del 
volume. infornate a 180° per 25 min. 
sfornate e servite!

così lo vedeva 
caravaggio

La Cena in 
Emmaus del 
Caravaggio. 
In basso: Jim 

Caviezel in La 
Passione 
di Cristo.

e per Merenda,
la focaccia
del profeta 


