
Comunità Monastica 
Ss. Trinità 

 
nell’ambito del ciclo di incontri 

sul tema «Apocalisse, profezia di speranza» 
invitiamo a partecipare 

 

Sabato 20 ottobre alle ore 15.30 
presso il nostro monastero di Pragaletto di Dumenza 

all’appuntamento con 
 

MASSIMO FOLADOR 
con il quale dialogheremo sul suo ultimo libro 

 

IL SAPORE DEL PANE 
Ascoltare l’incertezza per narrare la speranza 

 
Le storie che fanno da sfondo ai racconti del libro vogliono 

provare a narrare come sia possibile, 
da soli e assieme, nel lavoro così come 
nella vita privata, ritrovare speranze e 
progetti, pur dentro a una realtà 
all’apparenza così confusa e dura. E 
vogliono essere segno, piccolo ma 
certo, di come proprio nelle difficoltà 
sia possibile rintracciare il filo rosso 
che lega ciascun uomo a se stesso, a 
chi gli sta accanto e a tutto ciò che 
rende pieno il senso del proprio tempo. 
 Una ricerca che si nutre di 
equilibrio e ha come fine il bene comune; una risposta ardua ma 
possibile alle istanze di cambiamento che ogni giorno questo 
momento storico solleva. 



Massimo Folador è socio e amministratore di Askesis, società che si 
occupa di consulenza e formazione al fianco di alcune tra le più 
importanti realtà imprenditoriali italiane. È inoltre direttore 
dell’Unità di studi sull’Etica presso la LIUC (Libera Università Carlo 
Cattaneo) di Castellanza, e Presidente dell’Associazione culturale 
«Verso il cenobio». 
 

 Il sapore del pane diventa fecondità, fedeltà e 
dolcezza. 
 Fedeltà perché senti che quel pane, se dato con 
amore, nutre. Perché solo il pane condiviso nutre. 
Altrimenti il pane, come spesso ci ammonisce papa 
Benedetto XVI, si trasforma in pietra. Non le pietre in 
pane, ma il pane in pietra. Perché dato senza amore, 
perché coltivato in campi senza cielo, perché mangiato da 
soli, egoisticamente chiusi in una logica di sfruttamento 
della terra, non più amata come una sposa, ma 
dimenticata perché sfruttata come un’amante fuggitiva. La 
terra (e il libro di Folador ce lo dice con chiarissime note di 
dolore indimenticabili!) è la nostra casa, il nostro cuore, il 
nostro corpo. 
 Così il pane sarà anche ricco di fedeltà, perché ci 
dirà che dietro c’è un cuore che lo spezza, lo prepara con la 
delicatezza con cui si prepara il pane di casa. Ed è la casa 
che profuma di pane. 
 Sarà appunto il simbolo di un’esistenza condivisa, 
intessuta di stupore (come tutto questo libro), ricca di sante 
e preziose provocazioni culturali e politiche positive. 
 
 

dalla prefazione di GianCarlo Bregantini 
vescovo di Campobasso - Bojano 

e Presidente della Commissione Episcopale 
per il problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 


