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Prefazione

Il 10 ottobre dello scorso anno a Roma, ascol-
tavo assieme agli altri padri sinodali l’intervento
dell’arcivescovo di Canterbury Rowan Williams al
sinodo dei vescovi su “La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede cristiana”. L’allora
primate della comunione anglicana – un amico fra-
terno da quando, dieci anni prima, aveva voluto
trascorrere a Bose il ritiro precedente il suo insedia-
mento sulla cattedra di Canterbury – era in procin-
to di lasciare l’incarico e quella meditazione sa-
rebbe stata l’ultimo intervento pubblico in ambito
ecumenico, tenuto a Roma alla presenza di papa
Benedetto XVI che lo aveva invitato. Il cardinal
Carlo Maria Martini – cui mi legava un’amicizia
di quarant’anni e un profondo comune “sentire la
chiesa” – aveva compiuto il suo passaggio dalla
morte alla Vita soltanto quaranta giorni prima.
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Forse à anche per questo intreccio di circostan-
ze e rapporti fraterni che, mentre seguivo il discor-
so dell’arcivescovo Rowan, mi tornavano alla men-
te le parole della prima lettera pastorale di Martini
come arcivescovo di Milano, che nel lontano 1980
egli aveva voluto dedicare a La dimensione con-
templativa della vita. Allora qualche zelante col-
laboratore ambrosiano si era affrettato a minimiz-
zarla, dicendo che il nuovo arcivescovo aveva scel-
to un tema spirituale buono per tutte le stagioni,
per prendersi il tempo di conoscere meglio la dio-
cesi e, solo successivamente, dare indicazioni pa-
storali piô concrete e operative, come d’uso in una
chiesa locale cosç efficace e abituata al “fare” come
quella milanese. Invece la storia avrebbe ben pre-
sto mostrato che uno dei massimi esperti mondiali
di esegesi biblica era profondamente convinto che
non solo la sua azione pastorale ma anche, e soprat-
tutto, la vita di fede dei cristiani affidati al suo mi-
nistero dipendevano dalla capacitÜ di “mettersi in
ginocchio” di fronte al Signore e alla sua Parola, di
ascoltarla e leggerla con il cuore, di metterla in pra-
tica nel quotidiano dell’esistenza: inchinarsi davan-
ti a Dio e alla sua Parola e chinarsi sui poveri e i
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malati sono elementi intrinsecamente connessi del-
l’unica sequela cristiana.

Del resto, all’indomani stesso del suo ingresso in
diocesi, il neo arcivescovo Martini non aveva forse
voluto presiedere in una semplice parrocchia citta-
dina alle celebrazioni per i malati nella festivitÜ
della Madonna di Lourdes? E, oltre vent’anni do-
po, gli ultimi mesi del suo ministero pastorale a Mi-
lano non erano forse trascorsi costellati da quotidia-
ne, discrete visite al capezzale dei presbiteri malati
della diocesi? E l’ultima iniziativa lasciata a sug-
gello del suo ministero di annunciatore della Paro-
la fatta carne non à stata forse la creazione della
“Casa della caritÜ”?

Piô di trent’anni erano trascorsi da quelle parole
cosç dense sulla vita interiore e il rapporto privile-
giato con la Scrittura che ogni cristiano à chiama-
to a instaurare, parole che mi pareva riecheggiasse-
ro nel discorso dell’arcivescovo Rowan. Anche lui
uomo di studio – prima, durante e dopo aver assun-
to un ministero episcopale – tra i massimi teologi
del nostro tempo, anche lui convinto che solo una
rilettura di se stessi, degli altri e degli eventi alla lu-
ce del vangelo potesse dischiudere non solo e non
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tanto nuovi orizzonti alla riflessione teologica del-
la chiesa, ma soprattutto ridare fiducia ai credenti,
renderli cristiani adulti e maturi, persone credibili
la cui testimonianza potesse essere autentica ed ef-
ficace in mezzo agli uomini e alle donne del loro
tempo. Anche il suo ministero partiva e tornava co-
stantemente alla lettura pregata della Parola, a quel
mettersi in preghiera di fronte al Signore che ci par-
la nello “sta scritto” del vangelo e nel volto dei piô
piccoli. Un ministero, quello del primate di Can-
terbury, svolto in modo esemplare: un costante sfor-
zo di perseguire l’unitÜ attraverso la conciliazione
di opinioni diverse, la capacitÜ di ascoltare l’altro
e comprenderne le ragioni anche quando contra-
stano con le proprie convinzioni, la disponibilitÜ a
mettere da parte alcuni aspetti dei propri orienta-
menti teologici per non impedire la prosecuzione
del dialogo, lo sforzo di ricondurre costantemente
il dibattito nel suo alveo di ricerca di una maggio-
re obbedienza al vangelo e alle sue esigenze radica-
li, il faticoso equilibrio tra responsabilitÜ di chi pre-
siede e pratica concreta della sinodalitÜ, l’uso evan-
gelico della potestÜ di sciogliere e legare, la costante
dialettica tra giustizia e misericordia.
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Da questi due pastori e dai loro messaggi con-
vergenti, rivolti l’uno ai fedeli della propria dioce-
si appena conosciuti, l’altro ai vescovi di una chie-
sa sorella abitata dalla medesima sollecitudine per
la corsa della Parola nella storia, emerge una via
maestra per ciascuno di noi, qualunque sia il suo
ministero nella chiesa di Dio: sottomettersi al pri-
mato della Parola, sforzarsi quotidianamente di leg-
gere la propria e le altrui vite con lo sguardo di Dio
– à questa l’autentica contemplazione cristiana! –
e, da quello sguardo, da quel seguire i pensieri di
Dio che non sono i nostri pensieri, sgorga allora l’a-
zione secondo Dio, la bellezza della vita cristiana,
la capacitÜ di essere credibili, affidabili, uomini e
donne su cui gli altri possono contare per cercare e
trovare un senso nelle loro vite. Oggi piô che mai
vi à necessitÜ di uno sguardo intelligente, capace di
vedere oltre, di leggere dentro (intus-legere), c’à bi-
sogno di “conoscenza di sß, di fissare lo sguardo su
di sß” e, al contempo, di sostare dinanzi al “mistero
della persona, mistero sempre singolare e singolar-
mente inedito, non sommabile, non raffrontabile”.

Allora lo sguardo della contemplazione si fa azio-
ne antimondana – “la contemplazione à la sola ri-
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sposta definitiva al mondo irreale e insano in cui i
nostri sistemi finanziari, la nostra cultura pubblici-
taria e le nostre caotiche e incontrollate emozioni ci
incoraggiano ad abitare” – diviene sfida a ogni isti-
tuzione “ansiosa, indaffarata, competitiva e domi-
nante”, opportunitÜ per una “nuova evangelizzazio-
ne di se stessi in quanto cristiani”. Il cristiano à
chiamato a mostrare semplicemente che il vangelo
à e rimane attraente per il singolo e per la comu-
nitÜ dei credenti: da qui nasce la gioia, gioia per la
visione del volto di Cristo, gioia per la comunio-
ne reciproca, da qui nasce l’annuncio credibile, la
buona notizia rivolta a tutti.

Enzo Bianchi
priore di Bose

Bose, 31 agosto 2013
Primo anniversario dell’esodo pasquale
di @ Carlo Maria Martini

12



La dimensione contemplativa della vita

Carlo Maria Martini



Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,

ringrazio Dio perchß mi dÜ, in questi giorni in
cui vi sto scrivendo, qualche momento di quiete
contemplativa. Posso dedicare lunghe ore alla
preghiera, alla riflessione, alla meditazione. Ri-
vedo gli avvenimenti, gli incontri, le persone che
sono entrate nella mia vita in questi ultimi mesi
e li offro nella preghiera al Signore. Ripenso al
cumulo di impegni attraverso i quali sono passa-
to nel pur breve cammino di conoscenza della
diocesi e cerco di ordinarli nella mia mente. Mi
sforzo di cogliere il significato delle diverse espe-
rienze, di valutarle alla luce del vangelo a imita-
zione di Maria che “serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore” (Lc 2,20). Nel fare
cið mi accorgo di stare vivendo, per dono di Dio,
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quella che si potrebbe chiamare la “dimensione
contemplativa” dell’esistenza: cioà quel momen-
to di distacco dall’incalzare delle cose, di rifles-
sione, di valutazione alla luce della fede, che à
tanto necessario per non essere travolti dal vor-
tice degli impegni quotidiani.

� proprio su questo prezioso “tempo dello
spirito” che vorrei parlare un poco piô a lungo
con voi.

Tra le tante cose che ho potuto osservare e am-
mirare in questi mesi, accanto alle splendide ini-
ziative che fioriscono ovunque nella diocesi per
l’opera infaticabile dei battezzati, presbiteri e
laici, mi à sembrato fosse utile richiamare l’im-
portanza di questi spazi di riflessione contempla-
tiva, non per diminuire l’impegno, ma per ren-
derlo piô cosciente e attento. Il costruttore del-
la parabola evangelica (cf. Lc 14,28) che prima
di iniziare la torre si siede e fa i suoi conti, non
perde tempo, ma ne guadagna. Il lavoro proce-
derÜ cosç piô spedito e lieto.

Questo discorso sulla dimensione contempla-
tiva della vita si dirige a ogni uomo e donna che
intenda condurre un’esistenza ordinata e sottrar-
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si a quella frattura tra lavoro e persona che mi-
naccia oggi un poco tutti. Vorrei che queste pa-
role fossero un messaggio per tutte le persone di
buona volontÜ spesso appesantite dall’accumulo
delle fatiche quotidiane e dalla molteplicitÜ del-
le preoccupazioni. Vorrei dire loro che ammiro
l’impegno stressante per la costruzione della cit-
tÜ, 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 vi-
ta non à la legge suprema, non à una condanna
inevitabile. Essa à vinta da un senso piô profon-
do dell’essere dell’uomo, da un ritorno alle radi-
ci dell’esistenza. Questo senso dell’essere, que-
sto ritorno alle radici, ci permettono di guardare
con piô fermezza e serenitÜ ai gravissimi proble-
mi che la difesa e la promozione della conviven-
za civile ci propongono ogni giorno.

Tuttavia vorrei approfondire ulteriormente il
discorso alla luce della fede, esplorando le pro-
fonditÜ della persona redenta da Cristo, mostran-
do gli orizzonti reali e meravigliosi su cui ci fa
aprire gli occhi la riflessione sul mistero della
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preghiera, in particolare della “preghiera eucari-
stica silenziosa”.

Intendo trattare prima di tutto della preghie-
ra silenziosa, cioà di tutti quegli aspetti del rap-
porto dell’uomo con Dio in cui à sottolineata la
dimensione contemplativa dell’esistenza: silen-
zio, ascolto della Parola, adorazione, riflessio-
ne, meditazione, eccetera. Questo atteggiamen-
to interiore non isola la persona dalla realtÜ del-
la chiesa e del mondo, ma aiuta a immergervela
seriamente e responsabilmente. Intendo mostra-
re come questo tipo di preghiera si puð chiama-
re “eucaristica”, perchß ha come centro e punto
di riferimento il mistero del corpo del Signore,
cioà l’eucaristia. Essa aiuta a riscoprire quegli
atteggiamenti di gratuitÜ, di lode, di dono serio
della vita che sono frutto del mistero eucaristi-
co per la chiesa.

In questa lettera cercheremo di fare prima di
tutto una analisi della situazione attuale: come
à vissuto nella nostra societÜ e nella nostra chie-
sa il momento contemplativo dell’esistenza? Ve-
dremo poi di chiarire i rapporti tra preghiera, si-
lenzio e struttura della persona umana, e di ap-

18



profondire i rapporti fra preghiera ed eucaristia.
Tratteremo infine dell’educazione alla preghie-
ra silenziosa, terminando con alcune indicazio-
ni pratiche.

Non si intende in nessun caso offrire un’e-
sposizione esaustiva, ma si propongono incita-
menti a riflettere e a operare. Mio desiderio à
unicamente di stimolare ciascuno a fare l’espe-
rienza di queste cose, e a gustarne i frutti nella
propria vita.
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Essere pienamente umani

Rowan Williams
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SantitÜ, reverendi padri, fratelli e sorelle in
Cristo, cari amici,

sono profondamente onorato dall’invito fatto-
mi dal santo padre a parlare in quest’assemblea:
come dice il salmista, Ecce quam bonum et quam
jucundum habitare fratres in unum (“Com’à bello
e com’à dolce che i fratelli vivano insieme!”: Sal
133,1). L’assemblea dei vescovi in sinodo per il
bene dell’intero popolo di Cristo à una di quel-
le discipline che promuovono il benessere della
chiesa di Cristo. E oggi in particolar modo ci à
impossibile dimenticare quella grande assemblea
di fratres in unum che fu il concilio Vaticano II,
il quale tanto fece per il benessere della chiesa
e aiutð la chiesa a recuperare tante energie ne-
cessarie alla proclamazione efficace della buona
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novella di Gesô Cristo nella nostra epoca. Per
moltissime persone della mia generazione, an-
che fuori dei confini della chiesa cattolica, que-
sto concilio fu un segno molto promettente, un
segno che la chiesa era abbastanza forte da po-
ter rivolgere a se stessa alcune domande esigen-
ti sull’adeguatezza della propria cultura e delle
proprie strutture per il compito di condividere
il vangelo con la complessa, spesso ribelle, sem-
pre inquieta mentalitÜ del mondo moderno.

Il concilio fu sotto molti aspetti una riscoperta
di sollecitudine e di passione per il vangelo, vol-
ta non solo al rinnovamento della vita stessa del-
la chiesa, ma anche alla sua credibilitÜ nel mon-
do. Testi come la Lumen gentium e la Gaudium et
spes presentarono una fresca e gioiosa visione di
come la realtÜ immutabile di Cristo vivo nel suo
corpo sulla terra attraverso il dono dello Spirito
santo possa parlare con parole nuove alla societÜ
della nostra epoca e anche a quelle di fedi diver-
se. Non sorprende che noi siamo ancora alle pre-
se, cinquant’anni dopo, con molte di quelle stes-
se questioni e con le implicazioni del concilio; e
ritengo che la sollecitudine di questo sinodo per
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la nuova evangelizzazione sia parte di questa con-
tinua esplorazione dell’ereditÜ conciliare.

Uno degli aspetti piô importanti della teologia
del Vaticano II à stato tuttavia il rinnovamento
dell’antropologia cristiana. In luogo di un reso-
conto neoscolastico spesso forzato e artificiale sul
modo in cui grazia e natura sono in relazione fra
di loro nella composizione degli esseri umani, il
concilio si à rifatto alle intuizioni piô profonde
di una teologia che era tornata a fonti piô anti-
che e piô ricche: la teologia di geni spirituali co-
me Henri de Lubac, il quale ci ha ricordato cosa
significasse per il cristianesimo antico e medie-
vale parlare di umanitÜ fatta a immagine di Dio
e di grazia perfezionante e trasfigurante tale im-
magine, lungamente coperta dalla nostra abitua-
le “disumanitÜ”. Alla luce di cið proclamare il
vangelo significa proclamare che à finalmente
possibile essere davvero umani: la fede cattolica
e cristiana à un “vero umanesimo”, per prende-
re a prestito un’espressione di un altro genio del
secolo scorso, Jacques Maritain.




