
Frammenti di Contemplazione … 

Alla ricerca di pane 

 

““““Cristo, oggi sono in cerca di pane,Cristo, oggi sono in cerca di pane,Cristo, oggi sono in cerca di pane,Cristo, oggi sono in cerca di pane,    

il mio pane quotidiano,il mio pane quotidiano,il mio pane quotidiano,il mio pane quotidiano,    

quello che serve per la fame di oggi,quello che serve per la fame di oggi,quello che serve per la fame di oggi,quello che serve per la fame di oggi,    

per passare di là oggi,per passare di là oggi,per passare di là oggi,per passare di là oggi,    

per avere la forza di remareper avere la forza di remareper avere la forza di remareper avere la forza di remare    

sotto la tempesta di oggi.sotto la tempesta di oggi.sotto la tempesta di oggi.sotto la tempesta di oggi.    

Il pane che non ha profumo se non di sudore,Il pane che non ha profumo se non di sudore,Il pane che non ha profumo se non di sudore,Il pane che non ha profumo se non di sudore,    

ilililil    pane che non ha gusto, se non di vita,pane che non ha gusto, se non di vita,pane che non ha gusto, se non di vita,pane che non ha gusto, se non di vita,    

il pane che fa stare in piedi,il pane che fa stare in piedi,il pane che fa stare in piedi,il pane che fa stare in piedi,    

che serve a camminare,che serve a camminare,che serve a camminare,che serve a camminare,    

a remare, a vangare,a remare, a vangare,a remare, a vangare,a remare, a vangare,    

a combattere con fede, a morire in pace.a combattere con fede, a morire in pace.a combattere con fede, a morire in pace.a combattere con fede, a morire in pace.    

..."in principio era la Parola"..."in principio era la Parola"..."in principio era la Parola"..."in principio era la Parola"    

e la parola è il pane quotidianoe la parola è il pane quotidianoe la parola è il pane quotidianoe la parola è il pane quotidiano    

per ogni uomo che viene al mper ogni uomo che viene al mper ogni uomo che viene al mper ogni uomo che viene al mondoondoondoondo””””....  

(d. Primo Mazzolari) 

Mentre contempliamo Dio che si fa pane 

per i nostri smarrimenti quotidiani, 

e diventa ricostituente per la nostra debolezza mortale, 

ci accostiamo a questa parola letta, 

e lasciamo che ci metta in crisi. 

In modo dolce ma efficace, non con violenza e per umiliarci. 

Soltanto per rendere il nostro cuore buono come il pane. 

 Come un pane da donare. 

Don Mario Simula 


