
parrocchia gesù divino lavoratore – roma 
gruppo giovani – adulti 2001 - 2002

“Maestro, insegnaci a pregare!”

9 – La contemplazione

Canto di esposizione del Santissimo Sacramento
Momento di silenzio e di raccoglimento di fronte all’Eucarestia

Preghiera comunitaria
La mia sorte, ho detto, Signore,
è custodire le tue parole.

Del tuo amore, Signore, è piena la terra;
insegnami il tuo volere.

Le tue mani mi hanno fatto e plasmato;
fammi capire e imparerò i tuoi comandi.

La tua legge è la mia gioia.
Mai dimenticherò i tuoi precetti:
per essi mi fai vivere.

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole,
più del miele per la mia bocca.

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.

Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti,
in essi è la mia ricompensa per sempre.

1. La contemplazione: al di là delle cose
Che cos’è la  contemplazione? È qualcosa che riguarda solo i  monaci  o è 

accessibile a tutti? Se il  fine della preghiera con la  lectio divina è  quello di 
mettere in pratica la Parola, cioè l’azione… a che serve la contemplazione? Non 
se ne può fare a meno?



Contemplare è “vedere” la realtà delle cose al di là della loro immediatezza;  
è cogliere, anche solo per una frazione di secondo, la perfetta unità di ciò che è 
infinitamente  vario e la sua unione con Dio,  la stupenda armonia  del  creato 
sebbene le creature siano spesso stonate e disperse; è scorgere la semplicità di 
tutto  ciò  che  esiste  dietro  la  sua  apparente  complessità;  è  la  capacità  di 
meravigliarsi e l’incapacità di esprimersi di fronte alla bellezza; è intuire in uno 
sprazzo di luce soprannaturale il  perché di una storia, il  compimento di  una 
situazione, il futuro di una persona che si ama. Contemplare è “vedere” con gli  
occhi del tuo stesso corpo la realtà “invisibile” delle cose (“…Creatore del cielo 
e della terra e di tutte le cose  visibili  e  invisibili”), è  lo sguardo di fede (“La 
contemplazione è uno sguardo di fede fissato su Gesù - Io lo guardo ed Egli mi 
guarda - diceva al suo santo curato il contadino di Ars in preghiera davanti al  
Tabernacolo, che conduce alla conoscenza interiore del Signore per amarlo e 
seguirlo  di  più”1).  È  una  vera  “esperienza”  ma  non  riproducibile  al  tuo 
comando. È una vera “conoscenza” ma che supera la capacità del tuo intelletto 
così come il tuo pensiero supera di molto la velocità della tua mano quando 
cerchi  di  scriverlo.  La  contemplazione  è  un  atto  purissimo  dello  spirito 
dell’uomo  che  “riposa”  per  qualche  istante  nell’eterno  Spirito  di  Dio.  È  un 
coinvolgimento totale di sé provocato, accompagnato, e seguito dall’amore, che 
annulla la percezione del  tempo. Non ti  è  forse mai  capitato di  contemplare 
qualcosa che tu stesso hai creato e di affezionartici al punto da non riuscire a 
smettere  di  guardarlo  e  compiacerti  di  quello  che  vedi?  Questo  ti  succede 
perché sei stato fatto a immagine e somiglianza di Dio! Egli infatti creò tutto 
(azione), ma in particolare l’uomo, contemplando il suo Unigenito Figlio quale 
modello. Egli contemplò tutto quanto aveva creato, ma soprattutto te che adesso 
stai pregando, ed esultò nel suo Santo Spirito per un’eternità di cui quest’oggi è 
parte, dopo aver dato inizio al tempo. Egli consacrò il settimo giorno, cioè la 
“perfezione”, a questa  attività:  il  “riposo della  contemplazione” perché fosse 
l’anello di ricongiunzione dell’eternità con il tempo, l’anello nuziale che rende 
“visibile”  l’indissolubile  ed  eterna  alleanza  degli  sposi  cristiani  uniti  dal 
matrimonio sia nell’anima che nel corpo. Non ti è mai capitato di amare così 
tanto  una  persona  o  di  avere  un’amicizia  così  profonda  con  qualcuno  da 
“vedere” dentro i suoi occhi le profondità della sua anima? Non succede forse in 
questi momenti di non avere più bisogno delle parole per comunicare e anzi di 
avvertirle  come  un  peso  nella  comunicazione  del  puro  amore?  Questa  è  la 
contemplazione: l’unione piena e silenziosa con l’amato; la piena conoscenza di 

1 CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 2715.



Lui e di sé e di ciò che ti circonda in una dimensione che trascende la ragione, 
ma che pure la coinvolge insieme al proprio corpo e alle ragioni del cuore; lo  
svuotarsi e il farsi riempire perfettamente docili e realizzati nell’amore. Quando 
bussi alla porta di Cristo con l’insistenza del tuo desiderio, con la trasparenza 
della tua intenzione, e con l’umiltà della tua preghiera (fatta con Maria!), prima 
o poi anche tu, se non ti è già successo, contemplerai la “trasfigurazione” del  
Maestro. Vedrai per qualche istante la sua gloria, la tua vita inserita nella sua, e 
desidererai  di  restare immerso in quella Presenza.  Di  stare anche solo sulla  
soglia della  sua casa (cfr  Sal  84,11)  investito  e  baciato dalla “luce del  suo 
volto”. Forse ti accadrà in un periodo di sofferenza: ti farà piangere lacrime di  
gioia… Forse ti accadrà in un periodo di gioia: ti farà soffrire per il rifiuto e il 
peccato del mondo. La contemplazione è un “bacio” di Dio, una “carezza” sul 
tuo viso interiore, un “abbraccio” in cui perderti  senza alcun merito e in cui  
cercare  di  ritrovarti  con  attenzione.  Non  pensare  che  essa  sia  antitetica 
all’azione! La  contemplazione è l’inizio, il mezzo, e il fine dell’azione. È ciò 
che le dà senso e la riconduce all’unità con il tuo Creatore, che ti permette di  
leggere il “senso spirituale” delle cose e di essere istruito/a nella Sapienza di 
Dio,  di  cogliere  alla  sua  luce  il  bene  di  ogni  situazione,  di  scorgere  la  sua 
presenza in tutte le persone, di scoprire-amare-realizzare la tua vocazione.

In realtà, infatti, tu puoi “fare” un’infinità di cose, ma di certo non potrai 
“agire” mai da vero cristiano se prima non hai contemplato “l’azione” di Cristo, 
se non hai “contemplato le meraviglie del suo amore”.

2. Per la lettura e la preghiera personale
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non datevi pensiero per la vostra 

vita, di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita 
vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non seminano e non 
mietono,  non hanno ripostiglio  né granaio,  e  Dio li  nutre.  Quanto più degli 
uccelli voi valete! Chi di voi, per quanto si affanni, piò aggiungere un’ora sola 
alla  sua  vita?  Se  dunque  non avete  potere  neanche per  la  più piccola  cosa, 
perché vi affannate del resto? Guardate i gigli come crescono: non filano, non 
tessono: eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Se dunque Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e  
domani  si  getta  nel  forno,  quanto più voi,  gente  di  poca fede? Non cercate 
perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l’animo in ansia: di tutte 
queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete 



bisogno.  Cercate piuttosto il  regno di  Dio,  e queste cose vi  saranno date  in 
aggiunta. (Mt 12,22-31)

Salmo 17: Accogli, Signore, la causa del giusto.
Salmo 27: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Salmo 84: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
Luca 2,19.51-52: Maria serbava tutte queste cose, meditandole

3. Esercizio pratico di preghiera
Invoca lo Spirito Santo, che ti attende per illuminarti sui doni di Dio:

Spirito Santo, aprimi alla gratitudine, rendimi creativo,
aiutami a capire che sono un prodigio del tuo amore

Nella preghiera a Cristo, tenta oggi di metterti in ascolto, interpellando Cristo 
sui doni che hai ricevuto. Interrogalo sulla tua intelligenza, sulla tua volontà, sul 
tuo amore. Ad ogni dono esprimi la tua gratitudine . Ringrazialo dei tre doni più 
grandi: la vita, l’intelligenza, la fede.
Prova ad interpellare Cristo sui doni più grandi della tua esistenza e chiedigli 
qual è la risposta che egli attende di fronte ai tuoi doni.
Nella preghiera al Padre, cerca il silenzio ed ama, dicendo solo:

Padre, aiutami a ringraziare!

Giovedì 21 Marzo
INCONTRO DEI GIOVANI DI ROMA CON IL PAPA

In preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di Toronto

29 Marzo: VENERDI’ SANTO
Ritiro degli adolescenti e dei giovani in Parrocchia

sul tema del Triduo Pasquale.
In Parrocchia ore 9.30, con Bibbia, carta e penna, pranzo al sacco.

30 Marzo – ore 23.00: VEGLIA PASQUALE

31 Marzo: PASQUA DI RESURREZIONE

Prossimo incontro: Giovedì 4 Aprile, ore 20.30
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