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Introduzione: la dimensione contemplativa della vita 



Carissimi fratelli e sorelle, desidero condividere con voi queste pagine per richiamare in ciascuno il 

desiderio di riscoprire quella che è una dimensione irrinunciabile della nostra vita: la 

contemplazione. Essa non è e non dev’essere un atteggiamento mistico o disincarnato dalla storia 

ma un vero e proprio modo di essere e quindi di agire. Essa è per così dire il cuore della spiritualità, 

il centro, il fuoco che la alimenta per renderla un’adesione di cuore al Signore Gesù e non 

semplicemente una manifestazione religiosa esterna e rituale. Dalla contemplazione non scaturisce 

perciò la religione o l’uomo religioso bensì la fede e l’uomo credente. Se non si ricentra il proprio 

cuore a partire dalla contemplazione si rischia di vivere una spiritualità veramente sterile e 

totalmente slegata dalla vita, relegata in alcuni momenti della settimana ma incapace di raggiungere 

le midolla della nostra persona.  

La condivisione con voi su questo tema si inserisce all’interno del cammino pastorale che stiamo 

compiendo come comunità. Richiamo i quattro “pilastri” che abbiamo scelto come sostegno nel 

nostro percorso: spiritualità, annuncio, carità e uscita. Essi non sono da vivere come degli eventi 

ma devono diventare il nostro modo di essere e di agire, anzitutto come singoli credenti e ancor più 

all’interno dei vari gruppi che compongono e operano nella parrocchia e nella comunità tutta. Per 

assumere maggior consapevolezza dell’importanza di questi quattro atteggiamenti, con il Consiglio 

Pastorale, abbiamo pensato di approfondirne ogni anno uno, offrendo maggiori occasioni in termini 

di tempo, di spazio e soprattutto di riflessione personale e comunitaria. Dunque, in questo Anno 

Pastorale 2107 – 2018 ci soffermeremo sulla spiritualità e, nello specifico, sulla dimensione 

contemplativa della vita. Scriveva a riguardo il Card. Carlo Maria Martini nella sua Lettera 

Pastorale del 1980: Questo discorso sulla dimensione contemplativa della vita si dirige a ogni uomo 

e donna che intenda condurre un'esistenza ordinata e sottrarsi a quella frattura tra lavoro e 

persona che minaccia oggi un poco tutti. Vorrei che queste parole fossero un messaggio per tutti gli 

uomini di buona volontà, spesso appesantiti dall'accumulo delle fatiche quotidiane e dalla 

molteplicità delle preoccupazioni. Vorrei dire loro che ammiro l'impegno stressante per la 

costruzione della città, per la difesa e la diffusione del benessere, per il trionfo dell'ordine contro la 

minaccia sempre incombente del disordine e dello sfascio. Ma vorrei anche ricordare che l'ansia 

della vita non è la legge suprema, non è una condanna inevitabile. Essa è vinta da un senso più 

profondo dell'essere dell'uomo, da un ritorno alle radici dell'esistenza. Questo senso dell'essere, 

questo ritorno alle radici, ci permettono di guardare con più fermezza e serenità ai gravissimi 

problemi che la difesa e la promozione della convivenza civile ci propongono ogni giorno. 

 

Maria si è scelta la parte migliore (Lc 10,38 – 42) 

L’icona biblica che fa da riferimento al nostro cammino è l’incontro tra Gesù, Maria e Marta nella 

casa di Betania. Quella casa, in cui vivono le due sorelle e Lazzaro è una casa per tutti, luogo da cui 

partire per iniziare a vedere chiaro dentro di noi. Gesù è in cammino, come sempre, e in questo suo 

andare si ferma in questo cenacolo di intimità, di fraternità e di amore sincero. È lui che va. Marta, 

Maria e Lazzaro lo accolgono in modo del tutto gratuito. La “storia” di questo incontro nasce da un 

primo passo che compie lo stesso Signore. È lui che inizia. E lo fa sempre, ieri come oggi. Dio ci 

precede sempre e ci precede anche nel luogo più vicino e paradossalmente più inesplorato del 

mondo: noi stessi. La contemplazione è anzitutto azione di Dio, mossa da lui. Nasce perché Dio 



stesso mette la sua tenda nel nostro cuore e fa di esso la sua dimora preferita, il “tempio” della sua 

dimora. Dalla meraviglia di avere un ospite così grande nasce l’atteggiamento innamorato di Maria 

riflesso nei suoi occhi incantati in quelli del maestro. Maria ascolta, assorbe, si immerge. Non perde 

una parola di Gesù e non perde il suo sguardo che offre senso alle sue parole. Lo fa nel silenzio che 

nasce dallo stupore. Stupirsi di essere visitati dal Signore, provarne ancora meraviglia è il secondo 

passo della contemplazione, il primo che possiamo fare noi. Davanti all’esagerazione dell’amore, 

della pazienza, della mansuetudine di Dio nei nostri confronti dovremmo ogni volta meravigliarci e 

innamorarci di questa follia divina. Il primo e più profondo atteggiamento allora non è il fare ma il 

rimanere; non è il programmare ma è l’ascoltare; non è la fretta del costruire qualcosa ma la calma 

dell’assorbire tutto. E questo si può fare solo nel silenzio, nella quiete, nella sosta. Gesù stesso dice 

che Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta (Lc 10,42). C’è qui un primato 

dell’essere sull’agire, dello stare sull’andare, dell’ascolto sull’operare. Anche per noi vale lo stesso. 

Tuttavia c’è il terzo passo della contemplazione, il secondo che l’uomo può fare: l’azione. Marta, 

sorella di Maria, ricorda a tutti che dal silenzio dell’adorazione deve nascere il frutto buono 

dell’azione. Questo agire, come ben comprendiamo, se nasce prima dall’ascolto silenzioso e 

adorante di Dio e della sua parola, non sarà disordinato, ansioso, frettoloso, superbo ma sarà 

ordinato, pensato, prudente, umile e costruttivo. Da questo bel quadro di Betania emerge allora che 

l’uomo e la donna spirituali sono coloro che si accorgono che Dio li ha visitati e li visita 

continuamente e, con meraviglia stupita e silenziosa colgono l’occasione di rimanere ai piedi di 

Gesù per poi agire nella propria vita e nella comunità in modo servizievole ed edificante. Provando 

a forzare leggermente la parola vediamo che tutto è già bene espresso: contempl-azione. La 

domanda che ci viene lanciata potrebbe essere la seguente: quale parte stiamo vivendo? Qual è la 

nostra parte migliore? 

 

La dimensione contemplativa nel mondo di oggi 

Mentre in Oriente rimangono vivi maggiormente le pratiche della preghiera e gli spazi meditativi e 

contemplativi, in Occidente si riscontra un forte indebolimento a riguardo. Questo sia nella società 

di oggi ma anche nella vita cristiana di molte persone. La Chiesa stessa risulta spesso inaridita a 

riguardo, mentre spicca notevolmente nelle opere di carità e di servizio forse più che in passato. Un 

atteggiamento largamente diffuso lo possiamo identificare con la disabitudine; poco tempo per il 

silenzio, per la pausa per la preghiera. Anche nelle forme più esteriori possiamo notare un 

abbandono di questi tempi per l’interiorità e la contemplazione. Pensiamo all’incapacità di stare in 

un luogo sacro con un atteggiamento idoneo, allo spaesamento di molti in certe celebrazioni che 

non sanno neppure cosa si stia facendo, alla “noia” per tutto ciò che ha il sapore della preghiera e 

della meditazione. Questo scivolamento esterno e formale è sintomo di un’anoressia interiore molto 

pericolosa. Un secondo atteggiamento, questa volta positivo, è la ricerca da parte di molte persone e 

talvolta di gruppi di momenti di interiorità, di ascolto, di “deserto”. A questo riguardo penso a come 

sono presi d’assedio i monasteri dove molti cercano uno spazio per lo spirito magari senza sapere 

ancora cosa cercare veramente; penso alle esperienze come il cammino di Santiago de Compostela, 

altra forma di ricerca, di Dio, di se stessi, di qualcosa. Il terzo atteggiamento può essere visto 

trasversalmente ai primi due e lo possiamo classificare come inconsapevolezza dell’importanza 

della questione mista ad una certa nostalgia per questo valore irrinunciabile della vita. 



Probabilmente la gente, e noi stessi, preghiamo e riflettiamo più di quanto pensiamo ma in modo 

troppo inconscio, poco orientato, e poco valorizzante. Certe belle intuizioni o suggestioni spirituali 

provate nel cuore avrebbero bisogno di passare da un’inconsapevolezza vaga ad una 

consapevolezza cristiana. Il cammino spirituale, e la contemplazione come forma più profonda e 

fondante di esso sono gli strumenti di vita per orientare questa nostalgia verso il “di più” che è 

Cristo, la sua Parola, l’Eucaristia, un “di più” che diventa così il senso vero, preciso, costante della 

nostra ricerca, risposta più luminosa al nostro vagabondare.  

Occorre ancora farsi una domanda. Qual è il substrato di vita che genera questa situazione? Lo 

sfondo è abbastanza chiaro ed è costituito da una cultura occidentale attuale, che ha un indirizzo 

prevalentemente pratico, tutto teso al "fare", al "produrre", ma che genera, per contraccolpo, un 

bisogno indistinto di silenzio, di ascolto, di respiro contemplativo. A questo bisogno indistinto 

desideriamo dare un nome, un volto, un cuore: la Trinità, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che 

fanno comunione con ciascun uomo aprendo a tutti la via del cielo. La Parola e l’Eucaristia, la 

preghiera personale e quella comunitaria ci aprono a questa comunione vera e profonda. Così, la 

dimensione contemplativa della vita, lungi dall’essere estraneazione dalla realtà, diventa l’habitat 

ideale e indispensabile per questo incontro personale e intimo, non intimistico, col Signore. Egli 

infatti desidera incontrarci e farsi incontrare e non solo che si facciano “cose” per Lui. È la 

relazione a tu per tu che genera salvezza vera (a mo’ di esempio: non basta curare il giardino del 

dentista per avere i denti sani. Occorre andare da lui, incontrarlo e lasciarsi guarire). 

 

Il silenzio, la preghiera, la persona e la comunità 

Il silenzio 

Se in principio c’è la Parola e dalla Parola di Dio venuta tra noi è cominciata la redenzione (Gv 1) è 

chiaro che da parte nostra, all’inizio della nostra storia personale di salvezza ci deve essere il 

silenzio. Altrimenti la Parola non trova terra in cui impiantare radici. Silenzio che ascolta, che 

accoglie e che si lascia animare. È anche vero che da questo silenzio nasceranno le nostre parole di 

gratitudine, di adorazione, di supplica. Ma prima c’è il silenzio. Dice ancora il Card. Martini: Se, 

com'è avvenuto per Zaccaria, padre di Giovanni Battista, il secondo miracolo del Verbo di Dio è 

quello di far parlare i muti, cioè di sciogliere la lingua dell'uomo terrestre ricurvo su se stesso nel 

canto delle meraviglie del Signore, il primo è quello di far ammutolire l'uomo ciarliero e disperso 

(cfr. Lc 1, 20-22)."La Parola zittì chiacchiere mie": così Clemente Rebora, nobile spirito di poeta 

milanese dei nostri tempi, descrive con rude chiarezza gli inizi della sua conversione. Possiamo 

anzi dire che la capacità di vivere un po' del silenzio interiore connota il vero credente e lo stacca 

dal mondo dell'incredulità. L’uomo moderno si trova spesso a fuggire il silenzio, ad evaderlo a non 

sopportarlo. Il silenzio è essenzialmente un momento di pace in cui fare verità, porsi gli 

interrogativi più profondi della vita, compiere una verifica del nostro cammino. Capiamo tutti 

rapidamente che venire alla luce, nel silenzio, è più faticoso che rimanere nella penombra del caos, 

del chiasso e del rumore. Addirittura i mezzi di comunicazione stanno diventando un antidoto o 

ostacolo, dipende dai punti di vista, al silenzio. Non riuscire a rimanere lontani dal telefono, da 

internet o altro è indice di una fatica estrema di rimanere “senza nulla”, di rimanere con se stessi, 



davanti a Dio, nel silenzio pacifico. Pur essendo una caratteristica dell’uomo moderno, che sta 

meglio nel frastuono che nella quiete, questa situazione connota in realtà l’uomo vecchio che è in 

noi cioè quell’uomo ancora incatenato a forme di vita e situazioni che non lo rendono veramente 

libero e neppure fanno emergere la bellezza con cui ciascuno è stato fatto e il fine per cui ciascuno 

esiste. Occorre allora far nascere o crescere l’uomo nuovo che riscopre ogni giorno che la sua vita 

non è un inseguire qualcosa ma un seguire qualcuno, non una spirale contorta ma un’ascesa, non un 

“non senso” ma un “senso”, non un vuoto scorrere del tempo ma un tempo pieno di Dio, della sua 

grazia, orientato verso una meta che è la vita con Lui, mistero di luce, di amore e di felicità, vero 

fine del nostro pellegrinaggio terreno. Dobbiamo comunque riconoscere che l'uomo "vecchio", che 

ha paura del silenzio, e l'uomo "nuovo" solitamente convivono, con proporzioni diverse, in ciascuno 

di noi. La vita spirituale diventa così un vero e proprio allenamento, una vera e propria lotta in 

alcuni momenti, per far germogliare ciò che siamo veramente e per ridimensionare e vincere ciò che 

pensiamo di essere o di essere diventati. La contemplazione, che scaturisce dal silenzio di verità, 

aiuta a compiere questo lavoro meraviglioso in noi.  

La preghiera 

È bello poter dire che la preghiera viene prima delle preghiere. La preghiera viene prima delle 

parole. La preghiera è anzitutto l’essere stesso dell’uomo che si pone in trasparenza alla luce di Dio, 

che si mette a nudo, senza vergogna davanti a Lui per lasciarsi inondare dalla sua tenerezza e dal 

suo amore. Non è un “fare” o un “dire” ma un “essere”. In questa trasparenza, l’uomo si riconosce 

per quello che è e nello stesso tempo riconosce la grandezza di Dio, la sua santità, il suo amore, la 

sua misericordia. La preghiera è così anzitutto una percezione reale di Dio e di noi stessi davanti a 

lui e con Lui. Da questa percezione allora scaturiscono dei sentimenti: la lode, il ringraziamento, la 

supplica, la domanda di perdono, l’adorazione. Dai sentimenti nascono le parole, i gesti, le 

preghiere che li esprimono. Per utilizzare un esempio molto semplice per parlare della preghiera 

possiamo utilizzare le dinamiche dell’amore tra due persone. Tutto inizia da una percezione 

interiore di bello, di tenero, di grande. Le parole non ci sono ancora per esprimersi ma la realtà è 

evidente. Il solo pensare all’amato o all’amata è già essere alla sua presenza in qualche modo, 

seppur spiritualmente. Da questa percezione reale e bellissima scaturiscono i molteplici sentimenti 

nei confronti dell’altro che, talvolta, rasentano l’adorazione. Dai sentimenti nascono le parole, i 

gesti i “riti” che ne celebrano il significato e l’esistenza ed anche l’esteriorità dell’amore emerge 

chiaramente. Silenzio e preghiera sono l’una il frutto dell’altro. Il silenzio ne è il presupposto. 

La persona e la comunità 

La persona è protagonista di ogni preghiera. È importantissimo sottolineare la vocazione sociale che 

è inscritta in ogni atto dell’uomo e l’indole ecclesiale dell’intera vita cristiana ma non bisogna mai 

dimenticare che alla sorgente di tutto sta il mistero della persona, mistero sempre unico e singolare. 

Così la preghiera, anche quando è corale, liturgica, di gruppo, riceve verità e valore solo se trova la 

sua radice profonda nel mistero personale e concreto di ciascuno. Davanti al Padre, che è sorgente 

della mia vita e il mio traguardo, davanti al dramma di un destino che è giocato una volta per tutte, 

davanti ai sì e ai no che decidono della mia sorte eterna, ci sto io, non il gruppo, la classe, la 

comunità. Nessuno può sostituirmi in questa impresa. Anche se vivo, decido, prego in una comunità 

di fratelli che mi sostiene, mi rianima e spiritualmente mi dilata, resto sempre io in definitiva a 



vivere, a correre il rischio della decisione, ad affrontare l’avventura difficile e entusiasmante della 

vita di preghiera. Dice ancora il Card. Martini: Sia che si mantenga tacita e solitaria, sia che si 

rivesta di parole esteriormente e anche pubblicamente proferite, sia che raggiunga la dignità di 

preghiera liturgica e diventi il canto e l'implorazione della Chiesa, ogni sincera invocazione a Dio 

trova sempre nell'essere personale, che antecede e fonda ogni estrinseca comunicazione, la sua 

scaturigine prima e possiede nella vita personale di fede, di speranza e di carità la sua anima 

necessaria e non surrogabile. La preghiera nasce dunque dal mistero stesso dell'uomo. Ciascuno è 

invitato a riscoprire nel silenzio e nell'adorazione la sua chiamata ad essere persona davanti a un 

Tu personale che lo interpella con la sua Parola. Il cristiano, tuttavia, vive l’esperienza della sua 

preghiera, anche la più silenziosa, come membro della Chiesa che ha nell’Eucaristia la fonte e il 

culmine della sua adorazione e della sua lode. Dunque, anche se solo, in realtà ogni credente è 

spiritualmente in sintonia con tutto il corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, prega con gli altri e 

per gli altri. La Chiesa “è fatta” dall’Eucaristia e quindi ogni cristiano trova in essa non solo il 

centro della sua vita, il culmine della sua contemplazione ma anche il momento attraverso cui egli 

stesso si “rifà”. Dice Gesù: Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos 

(Mt 11,28). Vi rifarò, dice il Signore. L’Eucaristia è il momento di incontro intimo e comunitario tra 

l’uomo e la Trinità, momento di scambio tra il cielo e la terra attraverso cui tutta la grandezza di 

Dio, nel pane e nel vino consacrati, entra nell’animo umano per rifarlo, per santificarlo per 

divinizzarlo. L’Eucaristia celebrata, adorata e ricevuta diventa anche la “forma”, la sorgente, il 

modello operativo per la vita comunitaria e personale dei credenti. Pertanto la celebrazione 

Eucaristica realizza se stessa quando fa in modo che i credenti donino “corpo e sangue” come Cristo 

per i fratelli, assumendo in sé il sacrificio, l’oblazione d’amore del Figlio di Dio. Silenzio, 

preghiera, persona e comunità sono ricapitolati in modo sublime nell’Eucaristia celebrata ed 

adorata. Certamente il modo di celebrare è fondamentale. Può facilitare o allontanare, costruire o 

distruggere. Una buona celebrazione Eucaristica deve permettere di gustare il silenzio e la preghiera 

personale in cui ognuno è in modo insostituibile davanti al suo Dio, ma anche far palpitare la 

comunità in modo che ognuno senta di non essere un solitario adoratore, bensì parte di un corpo 

silenzioso, vigile, attento e gioioso che celebra il suo Signore e di esso vive assumendone la forma e 

il servizio. 

Alcune proposte concrete per il nostro cammino 

Partendo da riflessioni personali condivise con il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed anche dai 

contributi offerti dai partecipanti alla “Giornata dei Gruppi” tenutasi il 1° ottobre presso la Figlie 

della Sapienza di Castiglione, suggerisco alcune tappe utili per un buon cammino spirituale 

personale e comunitario che possa favorire la dimensione contemplativa della nostra vita. Certo che 

non c’è un’unica strada e che ognuno può trovare le sue vie, mi limito a condividere qualche 

sentiero nella speranza che possa giovare il più possibile a tutti.  

Richiamo un “metodo” che tutti i grandi santi hanno utilizzato per ordinare la propria vita spirituale. 

Mi pare quantomeno saggio ricalcarlo visti i buoni esiti in tante anime. Il metodo si articola su 

questi tempi: ogni giorno; ogni settimana; ogni mese; ogni anno.  

Ogni giorno: all’inizio di ogni mese, in parrocchia, sarà in vendita un piccolo messalino quotidiano 

in cui trovare le letture del giorno, qualche buon commento e qualche spunto di riflessione 



personale. Essendo tascabile potrebbe accompagnare i nostri momenti giornalieri di silenzio e di 

contemplazione senza cercare luoghi o tempi straordinari. Lasciato alla bontà di ciascuno può 

diventare un buono strumento che permette di affondare la preghiera nella Parola di Dio e nel ritmo 

liturgico che la Chiesa universale vive. 

Ogni settimana: certamente la S.Messa della domenica. Lì c’è tutto. Tuttavia si propone una Lectio 

Divina sul vangelo della domenica ogni mercoledì in tre orari: 9.45 al Castelletto; 17 e 21 in chiesa 

(cappellina). È un momento settimanale per soffermarsi più profondamente sulla Parola della 

domenica in modo da gustarla maggiormente e viverla con più consapevolezza e frutto. È richiesto, 

se si può di portare la Bibbia. 

Ogni mese: il primo venerdì del mese è già da tempo dedicato alla preghiera comunitaria e 

all’Adorazione Eucaristica. Verrà ampliato questo momento in modo da offrire più possibilità per 

tutti. Alle ore 15 ci sarà l’Esposizione del Santissimo Sacramento in cappellina con preghiera 

silenziosa fino alle 18,30 momento in cui si celebreranno i vespri. Al termine la chiesa verrà chiusa. 

Dalle 17,30 alle 18,30 ci sarà la presenza di un sacerdote confessore. Ore 20,30 riapertura della 

chiesa con preghiera silenziosa davanti al Santissimo; ore 21 preghiera comunitaria che si 

concluderà con la Compieta (preghiera liturgica della sera). 

Ogni anno: in Avvento e Quaresima si propongono due ritiri spirituali per adulti. Sono 

un’occasione di grazia per prepararsi con fede a vivere il mistero del Natale e della Pasqua, tempi 

forti dello Spirito. Nella prima settimana di settembre il Pellegrinaggio parrocchiale. 

Queste proposte costituiscono una possibilità ma non un vincolo. Ritengo che per una buona vita 

spirituale ci si debba regalare dei tempi veri e seri e non soltanto delle occasioni teoriche che poi 

raramente si realizzano. È importante viverli concretamente con profondità e costanza. Come ultima 

raccomandazione suggerisco a tutti di recuperare la buona pratica della Confessione, possibilmente 

non relegata prima della festività di Natale e Pasqua. Il non sapere cosa dire non è frutto di una 

santità di vita ma di una superficialità nel curare (non cercare) i dettagli della vita. Da una 

dimensione più contemplativa della vita, da una spiritualità più autentica non potrà che generarsi 

anche una riscoperta della coscienza con tutti i suoi tratti graziosi di bene ma anche con le sue 

oscurità disgraziate e bisognose di riparazione e di perdono troppo spesso non rintracciate o 

dimenticate.  

 

 

 

 

 

Conclusioni 



Il vangelo ci ricorda che verremo giudicati sulla carità, sull’amore. Questo è profondamente vero ed 

è l’unico scopo della nostra vita cristiana. Tuttavia mi è sembrato necessario insistere in questa mia 

prima lettera a voi tutti sulle radici personali e profonde di ogni nostro fare, di ogni nostro agire e di 

ogni nostro servizio. L’albero della carità rischia di appassire velocemente se non ha le radici della 

spiritualità e la linfa della contemplazione. La preghiera, come la carità è un dono dall’alto ma 

anche un impegno dal basso. Ci fa vedere il mondo con gli occhi di Dio. Da un dono e da un 

impegno come questo possono nascere tante belle cose. Invoco su di me, su ciascuno di voi e sulla 

nostra comunità questo dono per intercessione di Maria Consolatrice e di tutti i Santi. 

Castiglione Torinese, 1 novembre 2017 

Solennità di tutti i Santi 

 


