
 

 

 

 

                        "Vita Contemplativa: sfide e prospettive" 

    Relazione a cura di p. Ciro Bova o.p. 
 

IERI 

 
 La contemplazione è il livello più alto a cui possiamo giungere per vivere l’esperienza 

di Dio. Nel linguaggio comune la contemplazione significa osservare con stupore e 

ammirazione qualcosa che ci colpisce: un paesaggio, un fenomeno naturale, un’opera d’arte. 

Ma la contemplazione può anche riguardare l’esperienza spirituale ed il termine in questo 

caso descrive un’attenzione alle cose divine. Ad esempio nella recita del Rosario si dice: “Nel 

Primo Mistero contempliamo...”, e se capissimo veramente il contenuto di questa parola il 

Rosario sarebbe vissuto anche con una maggiore intensità come colloquio con Dio. Perciò 

contemplare, nel linguaggio spirituale, è pensare, riflettere, immaginare quello che è la vita 

di Dio che si rivela nella nostra vita. 

 Il termine contemplazione deriva dal latino cum-templum che significa comunione: 

comunione tra un’esperienza umana e un’esperienza spirituale. Quindi è una contemplazione, 

fatta attraverso la nostra natura umana, della realtà divina, soprannaturale. Questo termine è 

stato sempre oggetto di indagine e di riflessione anche in campo filosofico: nella filosofia 

greca antica la contemplazione era una intuizione della ragione, poi dal neoplatonismo in poi, 

con lo svilupparsi del Cristianesimo, attraverso i Padri della Chiesa, si cominciò a considerare 

la contemplazione come la conoscenza dell’anima e del suo cammino di purificazione per 

avvicinarsi a Dio. 

 Questa esperienza filosofica che è stata portata nella esperienza cristiana, si trova anche 

in altre religioni, nelle religioni e filosofie orientali: un auto-conoscersi, intraprendere un 

cammino di purificazione (ad esempio con la tecnica dello yoga, oggi tanto di moda). 

 La nostra intelligenza, che con la preghiera e l’invocazione dello Spirito Santo, ci aiuta 

a comprendere il disegno di salvezza che Dio ha su di noi. Senza l’amore e la carità dunque, 

la lettura e la conoscenza della Parola di Dio rischia di diventare solo uno sfoggio intellettuale. 

 Secondo San Tommaso l'anima è mossa da un volontario amore verso la visione di 

Dio. 

 Nel pensiero tommasiano l'anima del credente reagisce con volontà all'influsso dei 

doni dello spirito Santo, aprendosi con fede alla contemplazione. 

 L'essere umano risponde volontariamente alla vocazione contemplativa, infatti 

l'oggetto della volontà nella contemplazione è Dio, per cui la volontà si muove verso l'oggetto 

contemplato. 

 Nella II II q. 180 art. 1 san Tommaso espone in un distinguo il peso della potenza della 

volontà nel fenomeno: la volontà costituisce il movente, la spinta dell'atto contemplativo, ma 

anche l'intelletto gioca un ruolo preminente, ha il suo peso. 

 Infatti come si legge testualmente nella II II q. 180 art. 1: << La volontà muove 

l'intelletto a compiere gli atti della contemplazione>>, pertanto la contemplazione infusa 

procede immediatamente e direttamente dalla volontà. Qui, l'intelletto del soggetto 

contemplativo muove la componente affettiva e reagisce con volizione aprendosi con fede 

alla visione di Dio. 



 

 

 Nella contemplazione la volontà interessa l'oggetto, muove l'intelletto a compiere atti 

contemplativi. 

 Interpretando il pensiero di Tommaso in proposito, occorre dire che nella II II q. 180, 

se l'atto contemplativo interessa la volontà e l'intelletto, coinvolge in primo luogo la volontà 

e secondariamente l'intelletto in quanto è appunto la volontà a muovere una conoscenza 

sperimentale di Dio nella contemplazione. 

 Secondo san Tommaso la volontà è quella potenza dell'anima che muove tutte le altre 

potenze dell'anima verso l’oggetto che nella contemplazione è Dio. 

 È sott'inteso che san Tommaso considera nella contemplazione Dio quale bene reale e 

nella contemplazione è la volizione che cerca questo bene reale. 

 Pertanto, la contemplazione è una conoscenza sperimentale e di Dio in un abbraccio 

della facoltà affettiva, non è mera intuizione intellettiva. 

 E' come se ad un dato momento si spegnessero le luci dell'intelligenza e l'amore 

passasse ad avere una cognizione sperimentale della presenza trinitaria come di una facoltà 

meravigliosa. 

 L'essenza della contemplazione è percepita nella grazia santificante Maritain scrive 

che la contemplazione è una dissoluzione dell'anima in quella divina, finché la 

contemplazione diverrebbe luminosa nello stato che san Giovanni della Croce chiama 

<<fidanzamento spirituale>>. 

 L'anima che sperimenta che Dio è tutto, in sguardi che trapassano il piano naturale. 

 La contemplazione autentica è possesso di Dio ed esisterebbe una equivalenza tra 

possesso di Dio e contemplazione, un possesso che s' avrebbe tramite una sperimentazione 

diretta (che coinvolgerebbe le facoltà intellettive e volitive), della Trinità; la trasformazione 

totale dell'amato. 

 Quando – scrive Maritain – la trasformazione dell'amore nell'anima è compiuta, in essa 

è svanito tutto ciò che non esala dall'amore stesso, allora essa è in qualche modo il tutto, e 

l'infinità stessa della vita di Dio che fa irruzione nell'anima. 

La contemplazione consente di entrare nell'intimità delle persone divine, di scrutare le 

profondità di Dio. 

 La contemplazione unisce e congiunge l'anima con Dio. 

 La contemplazione mistica è effettivamente questa comunicazione interiore, 

sperimentale di Dio nell'anima. 

 Ancora Maritain scrive: <<L'anima è simile ad un cristallo che per natura possa 

contenere la luce; essa deve disporsi a questa unione non sforzandosi di intendere, gustare  

sentire e immaginare Dio o qualche altra cosa, ma acquistando purezza e amore>>. 

 San Bonaventura, francescano, dice che l’atto contemplativo può an- che essere fatto 

attraverso la volontà, quindi l’amore. Perciò nel cammino della preghiera, in tutti i gradi che 

noi stiamo esaminando, sono sempre impiegate le due facoltà che fanno parte della nostra 

struttura umana e spirituale: l’intelligenza e la volontà, facoltà che Dio, nella Creazione, ha 

dato tra tutte le creature solo all’uomo, per conoscerlo, amarlo, servirlo, venerarlo, 

contemplarlo. 

 Con l’intelligenza si conosce Dio, la Verità e con la volontà si ama: ecco i due pilastri 

della nostra struttura interiore, che dovrebbero essere poi governati dalla nostra libertà. Spesso 

i frutti che esprimiamo con le nostre scelte e con il nostro agire, denotano chiaramente che 

l’uomo non ha operato nella sua intelligenza e nella sua volontà, ma sono frutto del suo istinto 

animale. Queste sono due facoltà importanti che abbiamo dentro di noi, e che dobbiamo 

mettere in moto, soprattutto per comprendere le verità spirituali. 

 La pigrizia spirituale fa assopire la nostra coscienza, e in modo particolare il peccato 



 

 

ciò che pone un velo davanti alla nostra volontà e all’intelligenza spirituale, e ci porta in uno 

stato di abbandono, dove non sentiamo il bisogno di cercare il Signore, di fare qualcosa per 

Lui, per noi stessi e per gli altri. 

 Ci sono tantissime persone che vivono in questo stato, che non vedono la luce, perché 

non vogliono vederla. L’intelligenza e la volontà sono i canali attraverso i quali noi possiamo 

contemplare Dio. San Tommaso pone l’accento sull’intelletto, san Bonaventura sulla volontà 

dell’atto della contemplazione, che possiamo definire una conoscenza caratterizzata da un 

atto semplice di intuizione della Verità che porta con sé il gusto e la fruizione dell’oggetto 

contemplato. 

 La contemplazione è contemplare anche l’ineffabilità di Dio: davanti all’ineffabilità di 

Dio la Parola perde la sua forza di verità di fronte all’eccesso nel quale si trova, genera un 

silenzio, che non è assenza, ma sovrabbondanza, non è vuoto, ma pienezza, stupore adorante, 

immersione nella luce divina dell’amore trinitario; quindi mentre nella preghiera vocale noi 

mettiamo in moto le labbra, nella meditazione abbiamo lo scorrere dell’intelletto, cerchiamo 

di formulare pensieri, nella contemplazione tutto questo sparisce, ciò che rimane è un 

profondo silenzio dell’anima, ma non un silenzio puerile, un silenzio adorante: noi siamo 

davanti a Dio, contempliamo la Sua maestà la Sua onnipotenza, la Sua santità la Sua vita 

trinitaria, stando là senza pensare, ma desideriamo stare là perché le potenze della nostra 

anima, intelletto e volontà sono attratte dall’unità di Dio che si è presentata a noi, per cui non 

c’è più bisogno di parlare, ma si comunica attraverso il linguaggio dell’amore. 

 

 Il linguaggio dell’amore è un linguaggio spirituale, che non ha bisogno di tante 

chiacchiere; come due fidanzati, che non hanno bisogno di parlarsi, ma a loro basta guardarsi 

negli occhi per esprimere l’appartenersi, il donarsi, l’amarsi l’uno con l’altro, così è la 

contemplazione con Dio, dove noi ormai siamo svuotati, siamo presi dalla bellezza della 

Verità di Dio che si è presentata davanti allo specchio della nostra anima e che prende 

l’attenzione della nostra volontà e dell’intelletto. Concretamente 

la contemplazione eucaristica non è altro che la capacità, o meglio il dono di saper stabilire 

un contatto da cuore a cuore con Gesù presente realmente nell’Ostia e, attraverso lui, elevarsi 

al Padre nello Spirito Santo. 

  Nella meditazione prevale la ricerca della verità, nella contemplazione, invece, il 

godimento della Verità trovata. Faceva perciò ottima contemplazione eucaristica quel 

contadino della parrocchia di Ars che passava ore e ore immobile, in chiesa, con lo sguardo 

rivolto al tabernacolo e che, interrogato dal Santo Curato cosa facesse così tutto il giorno, 

rispose: “Niente, io guardo lui e Lui guarda me!” Questo ci dice che la contemplazione 

cristiana non è mai a senso unico. Né è rivolta al “Nulla”, come è quella di certe religioni 

orientali e in particolare del buddhismo. Sono sempre due 

sguardi che si incontrano: il nostro sguardo su Dio e lo sguardo di Dio su di noi. Se a volte si 

abbassa e viene meno il nostro sguardo, non viene mai meno, però quello di Dio. 

 La contemplazione eucaristica si riduce, talvolta semplicemente a tenere compagnia a 

Gesù. A stare sotto il suo sguardo, donando anche a lui la gioia di contemplare noi, che, per 

quanto creature da nulla e peccatrici, siamo però il frutto della sua Passione, coloro per i quali 

egli ha dato la vita. 

 La contemplazione eucaristica non è dunque impedita, per sé, dall’aridità che a volte 

si può sperimentare, sia essa dovuta alla nostra dissipazione, sia invece permessa da Dio per 

la nostra purificazione. Basta dare a essa un senso, rinunciando anche alla nostra 

soddisfazione derivante dal fervore, per far felice lui e dire, come diceva Charles de Foucauld: 

“La tua felicità, Gesù mi basta!”: cioè mi basta che sia felice tu. Gesù ha a disposizione 



 

 

l’eternità per farci felici; noi non abbiamo che questo breve spazio del tempo per far felice 

lui. A volte la nostra adorazione eucaristica può sembrare una perdita di tempo pura e 

semplice, un guardare senza vedere; invece, quale forza e quale testimonianza di fede è 

racchiusa in essa! 

 Ci sono alcune anime che sono capaci di stare ore ed ore in questo stato di preghiera, 

perché è qualcosa di stupendo, di meraviglioso, e a questo possiamo arrivare con le nostre 

forze perché fa parte del cammino ascetico. La conoscenza di Dio non si esaurisce mai, c’è 

sempre qualcosa da conoscere, da apprendere, da contemplare di questo nostro Dio che è un 

mare, un oceano infinito. Come negli abissi dell’oceano, più ci si inoltra in Dio e più ci si 

perde: “Quell’abisso di amore in cui ci si perde” affermava santa Elisabetta della Trinità che 

nel perdersi si ritrovava, come dice Gesù: «Chi si perderà per me si ritroverà». 

 Il Signore chiama tutti a all’esperienza della contemplazione, con il Battesimo 

diveniamo suoi figli, e quindi siamo tutti siamo chiamati a dialogare con Dio. Se qualcuno 

dice “Dio non mi ama” oppure “non sono degno”, usa le scusanti dell’uomo vecchio, 

dell’uomo del peccato; rimaniamo sempre figli Suoi anche quando Gli voltiamo le spalle, 

perché Lui è roccia stabile, ciò che Egli dice vale per sempre, non è come l’uomo che cambia 

opinioni e comportamenti nei confronti degli altri. Egli ci dice: “Io ti amo, tu sei mio figlio, 

ti sarò sempre vicino”. Molti rispondono, e infatti ci sono tante belle anime al mondo, che 

fanno un percorso di fede coerente con il Vangelo, dove il Signore vede terreno disponibile, 

entra con delicatezza e innaffia con la potenza del Suo Spirito il nostro terreno che ha bisogno 

sempre di essere coltivato, i benefici di questa crescita si riverseranno su tutta la Chiesa, nella 

famiglia e nella società perché il cammino che noi facciamo con Dio, non rimane mai 

circoscritto al singolo. 

 

OGGI 

 

 La parola” mistico” forse ci fa un po’ paura, perché pensiamo che colui che è mistico 

ha dei doni particolari: le stigmate, come padre Pio, o il dono del consiglio, o altro e in effetti 

nella vita mistica ci sono anche di questi fenomeni; ma in realtà il mistico è colui che “sente” 

Dio, senza il bisogno di manifestazioni straordinarie. Il mistico è una persona normalissima, 

soltanto che nella sua anima sperimenta una forte   unione con Dio, sente Dio nella sua vita e 

in tutto ciò che fa, nelle sue relazioni sociali, in famiglia, nel lavoro: non dovete pensare che 

il mistico sia necessariamente il monaco chiuso nel chiostro, la chiamata alla vita mistica è 

per tutti i battezzati, perché il conoscere e amare Dio è un’esperienza che possiamo e 

dobbiamo fare tutti nel cammino della preghiera. Si fa vita mistica quando si sente l’urgenza 

di conoscere ed amare il Signore poi è il Signore che sceglie rare persone nelle quali infondere 

doni straordinari, ma questi doni comportano sempre una missione. 

 La qualità principale che deve avere un mistico e quella dell’umiltà. Santa Teresa 

d’Avila nel Castello interiore, nel quale parla del percorso dell’anima, dice: «Se il castello 

non si fonda sulla virtù dell’umiltà non andate da nessuna parte». Il mistico vive l’esperienza 

di Dio, respira l’aria di Dio, non se ne fa un assillo, tutto diventa familiare. 

 Possiamo affermare che il mistico è colui che entra nel dinamismo della vita spirituale, 

della vita di Dio. 

 

E DOMANI 

 Seguendo gli spunti del documento finale del Capitolo Generale dei frati Predicatori 

del 2001  possiamo trarne alcuni aspetti importanti per il nostro domani. 

 



 

 

 Nella «tradizione domenicana» la «contemplazione non è un’attività isolata o un 

esercizio spirituale particolare. Si tratta si un’attitudine dinamica di apertura alla presenza 

creatrice e salvifica di Dio nel momento presente. Come il lievito nella pasta essa penetra il 

nostro studio, la nostra predicazione, la nostra liturgia, il nostro silenzio, la nostra vita 

comune». Secondo la tradizione domenicana si tratta di una contemplazione «essenzialmente 

cristiana», centrata sulla «spiritualità dell’incarnazione». 

 Per questo «la contemplazione ci abilita a riflettere sul nostro vero essere e ci rende 

capaci di comunicare con il nostro prossimo. Essa non ci separa né dai nostri fratelli, né dalle 

nostre sorelle; al contrario, ci spinge a vedere gli altri come li vede Dio, specialmente i poveri, 

gli emarginati e coloro che soffrono. Una maggiore attenzione a questo clima contemplativo 

in seno alle nostre comunità condurrebbe a una maggiore fraternità». 

 La contemplazione è da vivere «insieme nella comunità e in quanto comunità» e si 

esprime innanzitutto nella «celebrazione comune della liturgia» riscoprendone il valore della 

bellezza e della dignità. «Noi siamo predicatori della Parola fatta carne. È dunque nostro 

dovere fare tutto il possibile perché il messaggio di Dio s’incarni nella società odierna. Ecco 

perché le persone si aspettano che i ministri della liturgia esercitino le loro funzioni con 

dignità e bellezza e che siano attenti al messaggio che trasmettono con il loro linguaggio 

corporeo». 

 Il documento chiama a riscoprire anche il valore del silenzio (esteriore e interiore) 

come «condizione necessaria all’ascolto di Dio, del prossimo e dei nostri propri cuori… alla 

meraviglia dinanzi alla gloria di Dio, al mistero dell’esistenza umana e alla grandezza 

dell’universo». 

 La contemplazione, secondo la tradizione domenicana, non è limitata da particolari 

tecniche, metodi, regole o osservanze ma «è libera, elastica e aperta». Anche se si tratta di un 

genere di libertà che nasce da una «vita di disciplina personale», fatta di sostegno reciproco, 

rinuncia e silenzio personale, fedeltà alla preghiera, confronto con i maestri spirituali di ieri e 

di oggi. In questo modo si possono anche affrontare con fiducia gli inevitabili «periodi di 

siccità e di aridità» e i molti ostacoli alla contemplazione: «traumi dell’infanzia, profondi 

risentimenti, collera, conflitti sessuali interiori, lutti non accettati, spirito agitato, sovraccarico 

di lavoro, razionalizzazione ad oltranza, perfezionismo e narcisismo». 

  

LA SFIDA 

 

La vita di tutti i giorni deve diventare la nostra cella monastica! 

 

Mi aiuto con un detto rabbinico: 

“Bisogna stare in piedi, ma non troppo; stare seduti, ma non troppo; camminare, ma non 

troppo”. 

 

 Il significato di questo detto, di primo acchito forse un po’ enigmatico, applicato alla 

vita, è il seguente. L’essere in piedi indica l’ascolto della parola; l’essere seduti indica la 

meditazione, la riflessione su di sé, il camminare è l’incontro con gli altri. Sono, in fondo, le 

tre relazioni che ci costituiscono: Dio, noi stessi, gli altri. 

Questa è l’immagine della vita di un laico cristiano. Non ci sono “recinti sacri”, né orari 

canonici. Il laico si trova nel mondo, ha a che fare con gli altri, è “stiracchiato” da mille 

incombenze. Le tre relazioni (io, Dio, mondo) sono spesso una matassa aggrovigliata. Si sta 

in piedi, ci si siede, si cammina. Spesso con nostalgia di una preghiera più quieta e distesa, di 

spazi di silenzio, di desiderio di ritagliare dei momenti di contemplazione, ma si è costretti a 



 

 

correre affannosamente perché le relazioni umane impongono i loro ritmi. Poi magari, sul far 

della sera, prima di spegnere la luce, si trova un po’ di tempo per sé e per Dio. 

 Ogni tanto, si riesce, sgomitando contro l’invasività degli affari e la scaletta degli 

impegni, a ritagliarsi un po’ di tempo libero mai troppo ampio e a “stare in piedi”, si sa che si 

tratta di un breve interludio, una sosta all’oasi, mentre il cammino che sta davanti è ancora 

lungo, dovrà solcare monti e valli, attraversare deserti. 

 

 

 LA SFIDA E' ACCOGLIERE  I  SUGGERIMENTI DEL MAGISTERO 

 

 La vita contemplativa claustrale è perciò una più forte immissione di Dio tra gli uomini, 

per restituirli a Lui, seguendo «la via più stretta» in conformità a Cristo e, allo stesso tempo, 

restituire l'uomo a se stesso; infatti questo genere di vita apparentemente così lontano dalla 

comune esperienza, è quello che, radicandosi più profondamente nel mistero e nella vita di 

Dio, ci radica nella stessa misura nella realtà umana « permeando questa umanità, in diversi 

modi appesantita dal peccato, col fermento umano-divino della Redenzione» (Redemptionis 

donum, 4). 

 

 

 Contemplare, allora, è avere, in Cristo Gesù, che ha il volto costantemente rivolto verso 

il Padre (cfr Gv 1,18), uno sguardo trasfigurato dall’azione dello Spirito, sguardo in cui 

fiorisce lo stupore per Dio e le sue meraviglie; è avere una mente limpida, in cui risuonano le 

vibrazioni del Verbo e la voce dello Spirito quale soffio di brezza leggera (cfr 1 Re 19,12). 

Non a caso la contemplazione nasce dalla fede, che della contemplazione è porta e frutto: solo 

attraverso l’“eccomi” fidente (cfr Lc 2,38) si può entrare nel Mistero.(FRANCESCO 

COSTITUZIONE APOSTOLICA  VULTUM DEI QUAERERE  SULLA VITA 

CONTEMPLATIVA FEMMINILE) 

 

GIOVANNI PAOLO II , alle suore di clausura, Cattedrale di Guadalajara, 30 Gennaio 1979, 

scrive: 

 In un mondo che va perdendo il senso del divino, di fronte alla sopravvalutazione delle 

realtà materiali, voi, care religiose, impegnate nei vostri chiostri per essere testimoni dei valori 

per i quali vivete, siete testimoni del Signore per il mondo di oggi, infondete con la vostra 

orazione un nuovo soffio di vita nella Chiesa e nell’uomo attuale. 

 Specialmente nella vita contemplativa si tratta di realizzare una unità difficile: 

manifestare davanti al mondo il mistero della Chiesa nel mondo presente e gustare già qui, 

insegnandole agli uomini, come dice san Paolo, “le cose di lassù” (Col 1, 3). Essere religiosa 

contemplativa non suppone estraniarsi dal mondo compiendo l’apostolato. La contemplativa 

deve trovare il suo modo specifico di estendere il regno di Dio, di collaborare 

nell’edificazione della città terrena, non solo con le sue preghiere e i suoi sacrifici, ma con la 

sua testimonianza silenziosa, è vero, ma tale da essere intesa dagli uomini di buona volontà 

con i quali viene a contatto. 

 Perciò dovete trovare un vostro proprio stile di vita, che in una visione contemplativa 

vi faccia partecipare ai vostri fratelli il dono gratuito di Dio. 

 

 

 

 


