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“LA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA” (Giovanni 19, 26-27) 

 

 
La volta scorsa abbiamo parlato di una dimensione particolare dell'anima, 
soffermandoci sulla vocazione di Pietro, tratteggiando un ministero speciale nella 
Chiesa, quello del primato di Pietro. 
La vocazione di Pietro è stata suggellata dall'incontro presso la riva del lago di 
Tiberiade, dove il Signore per tre volte gli ha chiesto: “Mi ami tu?”  
Il cammino di Pietro è stato certamente un cammino non facile, impegnativo. 
Questo tipo di vocazione, che noi possiamo chiamare anche ministero petrino, interessa 
e indica un tipo di cammino la cui specificità ed efficacia all'interno della Chiesa è 
supportata innanzitutto dalla grazia di Dio.  Diversamente non si comprenderebbe come 
possa nascere nella Chiesa una vocazione così grande a partire da una vicenda umana 
di totale insuccesso.  Guardando Pietro ci rendiamo conto che non bisogna mai 
scoraggiarsi, dato che il Signore affida i suoi compiti più grandi non alle persone che 
umanamente si sentono le più brave, ma al contrario invita proprio coloro che, 
trovandosi di fronte all'amore e alla misericordia di Dio, sperimentano e riconoscono il 
loro personale fallimento. 
 
Oggi parleremo di due figure molto care alla cristianità, che sono alle fondamenta della 
Chiesa: uno è l'apostolo Giovanni e l'altra è la nostra amatissima Maria. Nel Vangelo di 
Giovanni (capitolo 19 versetti 26 e 27), li vediamo che stanno sotto la croce in un 
atteggiamento che riassume molto bene una dimensione importantissima, quella 
contemplativa, che è la prima nella Chiesa.  
 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: “Donna ecco tuo figlio!”   
Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!” E da quell’ora il discepolo la accolse con sé.  
 
Qui comincia un tipo di cammino particolare che si diversifica da quello di Pietro. 
Maria e Giovanni rappresentano la prima espressione della Chiesa.   
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Per tutti noi che stiamo facendo un cammino di fede e vorremmo capire quello che il 
Signore ci chiede, è bene fermarsi su questa scena del vangelo, perché la Chiesa parte 
da qui, perché il Signore prima di spirare in croce si rivolge a Maria e al discepolo 
amato - prima ancora che a Pietro – per comunicare loro un compito specifico. 
Le parole che Gesù rivolge a Sua madre le abbiamo sentite: Donna ecco tuo figlio. Le 
parole che rivolge a Giovanni sono altrettanto semplici: Ecco tua madre. E dice 
l'evangelista che da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.  
 
Da quel momento queste due figure bibliche rappresentano un cammino dell'anima 
verso Dio che forse è il principio di ogni cammino all'interno della Chiesa. 
Talvolta noi immaginiamo il nostro cammino a prescindere dal fatto che nella Chiesa si 
possa stare solamente a partire da sotto la croce, come hanno fatto Giovanni e Maria.  
Il compito di Giovanni è stato quello di accogliere la parola ricevuta da Gesù in croce. 
Gesù gli ha consegnato sua madre e a Maria ha consegnato Giovanni.  
Entrambi ricevono tutto da Gesù.  
 
Questa dimensione, che potremmo chiamare in modo generico contemplativa, 
tratteggia una linea particolare, diversa da quella petrina.  Pietro esegue e ascolta la 
parola netta di Gesù, facendo esperienza della Sua misericordia ma anche della propria 
miseria. 
La parola invece che Gesù rivolge a Maria e Giovanni nasce da una condivisione, 
poiché Maria e Giovanni fanno esperienza di essere generati dalla stessa esperienza, 
dalla stessa grazia. Queste sono le prime vocazioni nate nella Chiesa.  
Maria ha un compito particolare: Maria è la memoria, sta sotto la croce.  
Giovanni riceve il compito di accogliere la memoria, accogliendo la madre.  
 
Anche per noi oggi diventa fondamentale chiederci  se personalmente stiamo vivendo la 
dimensione contemplativa all'interno della Chiesa. O forse abbiamo dimenticato che 
ogni vocazione parte sotto la croce? 
Mi sembra molto bello che Maria e Giovanni facciano l'esperienza di essere generati 
dalla stessa grazia.  Sono le prime vocazioni della Chiesa e sono reciprocamente  
legate l'uno all'altra.  
È di una semplicità che forse può sconvolgere (come tutto il Vangelo di Giovanni), ma 
qui si vede benissimo come l'inizio della Chiesa è un inizio per caduta: dalla grazia di 
nostro Signore Gesù Cristo, questa grazia viene comunicata a sua madre e da sua 
madre viene comunicata al discepolo amato, Giovanni. 
Maria è la memoria. 
Giovanni è il discepolo che ha toccato in un modo particolare il cuore di Gesù, in un 
modo che va aldilà delle cose dette e fatte.  In Giovanni, Gesù ha sentito di essere 
amato, ha potuto riposarsi, ha potuto trovare conforto nei momenti più difficili; Giovanni 
ha accolto il maestro sempre, in ogni situazione. 
Giovanni è stato sotto la croce insieme alla madre e ora Gesù consegna a Lei questo 
discepolo. Questo è un punto cruciale, a cui dobbiamo fare attenzione, perché 
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consegnando questo discepolo a Maria, Gesù vorrebbe consegnare tutti noi a Sua 
madre,  idealmente siamo presentati tutti a Lei.  E  Gesù ci invita ad identificarci in 
questo discepolo che Lui ha amato di più, il discepolo amato, cioè il discepolo in cui 
Gesù ha potuto riversare completamente il suo amore e si è sentito ricambiato. La 
madre riceve questo discepolo e al discepolo viene chiesto altrettanto: di accogliere 
pienamente questa madre speciale, che non è una mamma qualsiasi, è la madre di 
Gesù e quindi è la memoria vivente della Chiesa. 
Da quel momento in poi la Chiesa ha Maria come memoria vivente di Cristo e questa 
memoria viene affidata a Giovanni, che l’accoglie nella sua vita. 
 
Queste due vocazioni tracciano nella Chiesa un cammino con una specificità: 
esprimono la dimensione contemplativa,  che non parte come nel caso di Pietro 
dall’esecuzione immediata di un ordine, ma nasce da un essere accolti e ricevuti. 
Il contemplativo fa esperienza che tutto il suo essere è dono, che non potrebbe vivere 
senza questa grazia che lo previene. 
 
Gesù dona Giovanni, il discepolo amato, a Sua madre e Sua madre a Giovanni, 
pertanto  i due fanno esperienza di questa grazia che  li unisce nel ricordo beatificante 
di Gesù, accomunati da questo essere memoria viva di Cristo. 
Questo fare memoria di Cristo diventa il cardine nel cammino di un'anima e di ogni 
vocazione:  ritornare sempre alla memoria di Cristo è infatti ciò che prepara e rende 
possibile il compiersi progressivo di tanti altri passi. 
 
Qualche volta corriamo il rischio, svolgendo quello che ci richiede il nostro stato di vita, 
di pensare che non sia importante questa memoria, mentre invece è di fondamentale 
importanza, anche nelle vocazioni più attive!  
Quando siamo presi  dalla realizzazione di determinati compiti, spesso ci focalizziamo 
sull'esecuzione e sull'efficacia del nostro operare pensando che sia alla base di un certo 
successo pastorale,  dimenticando però l'importanza del fare memoria di Gesù.  
Questo è un errore perché la  Memoria Christi è la prima dimensione della Chiesa.  
La Chiesa è Chiesa in quanto fa memoria di Cristo, paradossalmente la Chiesa non è 
tale perché esegue qualcosa a nome di Cristo, bensì può eseguire qualcosa in quanto 
lo fa in memoria di Cristo.  
 
La bellezza di questa memoria inoltre è data dal fatto che non è mai isolata. Nessun 
discepolo può dire “questa memoria è solo per me”, in quanto la memoria è sempre 
condivisa e crea comunione. Il discepolo sotto la croce fa esperienza di questa memoria 
insieme a Maria. 
 
Anche partendo da questo Vangelo mi sembra di poter dire, ed è molto consolante, che 
l'esperienza Mariana per un'anima è vitale, è un riferimento certo  per chi cammina 
verso il Signore. Qualsiasi vocazione cristiana ha una caratteristica Mariana che lo 
precede e lo sostiene.  
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Anche i cammini più eccezionali di santità hanno sempre uno sfondo mariano e lo 
capiamo benissimo in queste parole del Vangelo: perché Giovanni dipende da Maria. 
Questa donna infatti non ha solo sentito qualcosa di Gesù, bensì è Sua madre ed è la 
memoria di Cristo nella Chiesa. Per questo Maria è stata chiamata anche la sposa dello 
Spirito Santo. Maria, pur senza andare visibilmente a fare apostolato, è comunque al 
centro della Chiesa perché modella gli apostoli, è un ambito ecclesiale, è un clima 
spirituale. Mentre Pietro ha eseguito un ordine, con Maria e Giovanni ci troviamo di 
fronte ad una vocazione che da Gesù non si vede tratteggiare un cammino preciso, ma 
riceve il primo compito della Chiesa che è quello di fare memoria. Talvolta ci 
dimentichiamo di questo e quando, nella Chiesa, parliamo di evangelizzazione spesso 
la nostra attenzione si focalizza quasi esclusivamente sui mezzi pastorali; tralasciando il 
fatto descritto così bene nel Vangelo di Giovanni, per mostrarci che ogni 
evangelizzazione parte dalla memoria di Cristo, memoria che deve essere sempre 
accesa e condivisa.  
 
Questa memoria la accende il Signore con il suo Spirito attraverso Maria e proprio per 
questo penso che Maria sia la forma della Chiesa, ogni cammino ecclesiale pertanto ha 
sempre a che fare con Maria. 
Maria  comunica  questa dimensione contemplativa, con Giovanni ha ricevuto il compito 
di prolungare questa memoria di Cristo fino alla fine del mondo. Mi sembra che questa 
sia una vocazione di grande portata: rendere viva e  tenere accesa nella Chiesa la 
memoria di Cristo. Fondamentale, anche se spesso non viene interpellata e non è 
chiaramente identificabile in vocazioni precise ed ecclesialmente riconosciute. 
Nonostante non si facciano convegni pastorali su questa dimensione, in realtà può 
riguardare molti perché  interessa da vicino tutte le vocazioni, tutto il cammino della 
Chiesa, ogni persona, ogni anima che cammina verso il Signore risorto.  
 
Questa dimensione ha il compito di tenere al centro Cristo vivo e di volgere lo sguardo 
della Chiesa su Colui che è morto per amore per noi. È stato lo stesso Signore Gesù a 
tratteggiare l’ importanza di questo amore. Quando Gesù chiede a Pietro: “Chi mi ama 
di più, secondo te,   colui al quale  è stato perdonato molto o a chi è stato perdonato 
poco?” (Luca 7, 41-42)  Gesù desidera farci capire che l'amore nella Chiesa ha un 
primato particolare, molto apprezzato. Per lo stesso motivo Gesù valorizza il gesto di 
amore e di riconoscenza di una donna che con le lacrime gli bagna i piedi e gleli 
asciuga con i capelli. Anche l’unzione di Betania avrà pertanto un ruolo particolare in 
questa dimensione contemplativa (che la mentalità un po' tecnica di Giuda non capiva, 
Giuda si interessava della gestione economica nel gruppo dei dodici).  Il gesto di Maria 
Maddalena sarà un gesto riconosciuto per sempre, perché assume un significato che va 
al di là di quel momento, in quanto da spazio alla memoria, alla riconoscenza.  
Riflettiamo sull’importanza che ha avuto la memoria in Maria Maddalena durante la 
mattina di Pasqua: in questa donna che ardeva d'amore per il suo amato, è stata la 
memoria, la dimensione contemplativa a farla muovere per precedere l'alba andando al 
sepolcro del suo amato.  
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Qualcuno potrebbe chiedersi:  Ma i discepoli amano forse Gesù meno di Maria 
Maddalena? Non si tratta di amare di più o di meno, bensì di amare in modo diverso.   
È un altro tipo di amore quello che si esprime nella dimensione contemplativa, che a 
volte può essere nascosto e apparire  poco importante. 
 
Se provassimo a delineare alcuni aspetti di questa dimensione contemplativa  
potremmo trovare alcuni tratti comuni a tutte le anime che si sentono attratte da essa, 
sintetizzabili in tre parole chiave: Ascolto, Tenerezza, Corresponsabilità.  
 
Un'anima contemplativa,  sotto la croce come Giovanni e Maria,  è caratterizzata dalla 
dimensione dell'ascolto  per poter accogliere tutta la ricchezza del Verbo.  
L'ascolto riempie tutto lo spazio contemplativo. Non che l'ascolto sia meno importante 
per la vocazione petrina o per i ministeri che si identificano visibilmente 
nell’esecuzione  di opere specifiche, ma qui l'ascolto diventa invece l’atteggiamento 
principale del contemplativo. Un ascolto che non è solamente letterale ma è un fare 
memoria continuo, è un cercare di ascoltare attraverso i tratti più comuni e ordinari 
della propria vita feriale. Esprime il desiderio di ritrovare e ascoltare nel quotidiano  
l'esperienza viva del Signore. L'ascolto diventa il linguaggio dell'anima. Anima che 
ascolta continuamente, anche se fa mille cose diverse.  L'anima di un contemplativo 
ascolta sempre, desidera ascoltare anche quando parla, quando dorme, quando 
potrebbe essere distratta da attività diverse. Anche quando si trova in contesti 
improbabili riesce ad assumere degli atteggiamenti, che potremmo dire paradossali, per 
riuscire ad ascoltare la parola di Dio. 
Penso che tutti abbiamo conosciuto persone la cui situazione esterna non ha 
presupposti e forme di vita contemplativa, ma nonostante ciò sono interiormente anime 
contemplative.  Si possono trovare negli stati di vita più disparati e anonimi, anche fra 
mamme, casalinghe o impiegati di banca. Possono essere persone che tutto il giorno 
lavorano e stanno a contatto con altre persone, eppure, misteriosamente,  la 
dimensione contemplativa, che fa loro desiderare lo sposo,  li porta a trascendere e 
superare le continue difficoltà quotidiane. 
 
Rifacendoci alla vicenda di Pietro abbiamo un chiaro indizio per capire che lo stesso 
Gesù non divide, ma distingue ogni cammino.  Proprio Pietro, infatti,  dopo aver ricevuto  
da parte di Gesù l'imperativo “Seguimi!”,  si volta indietro e vedendo Giovanni chiede a  
Gesù: ”Signore che cosa sarà di lui?”  e Gesù gli rispose: “Se voglio che lui rimanga 
finché io venga,  a te cosa importa? Tu seguimi”.(Giovanni 21, 21-22)” 
Vedete la differenza: sono parole uscite dalla stessa bocca di Gesù, una rivolta a 
Giovanni e una a Pietro, e confermano quello che stiamo dicendo.  Lo stesso Gesù che 
ha chiamato Pietro ha voluto che ci fossero vari tipi di cammino, affinché ciascuno 
possa trovare il proprio. 
 
Questa dimensione contemplativa all'interno della Chiesa non si identifica tanto in una 
predicazione apostolica che si sviluppa geograficamente; le anime contemplative hanno 
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modo di annunciare il Vangelo senza spostarsi dal luogo in cui vivono. Ho ben presenti 
tante persone che amano il Signore e lo testimoniano senza muovere un passo fuori 
dalla loro abitazione,  perché ferme in un letto. Quante persone annunciano il Vangelo 
dalla casa di cura,  dai margini della società, soffrendo silenziosamente per il regno dei 
cieli, senza fare niente di speciale agli occhi del mondo.  
 
Questa dimensione contemplativa, chiamata a interiorizzare la memoria di Cristo, 
traccia un cammino prezioso nella Chiesa. Spesso queste vocazioni mistiche sono 
difficilmente riconoscibili e sovente chi è chiamato a viverle si trova a doversi aprire da 
solo il sentiero, per questo è importante non farsi scoraggiare se manca un 
riconoscimento ecclesiale. 
Molti infatti ancora oggi faticano a rendersi conto che dietro all’azione apostolica di 
Pietro c'è anche Giovanni. E mi piace pensare che in questo Giovanni ci siamo tutti 
noi e ci sono sicuramente tante persone con le storie più diverse, che però hanno in 
comune il fatto di sentire un'attrazione particolare per Gesù.  
Persone che ormai identificano la loro vita con questo amore e non possono più vivere 
la loro vita senza questo amore per Gesù.  
Tutti siamo chiamati ad amare Gesù, ma c'è un modo di vivere questo amore che 
chiaramente richiama maggiormente lo stile di Giovanni e di Maria. Giovanni è stato 
chiamato a prendere Maria e a portarla a casa sua nella propria vita.  Maria diventa 
pertanto uno  spazio, un habitat di Giovanni.  Maria diventa la realtà, la Memoria Christi. 
Giovanni non può più vivere senza questa memoria. Giovanni vive ed è acceso da 
questa memoria. 
 
Qual è il compito di Giovanni nella chiesa?  
Certamente anche lui avrà predicato nell'Asia minore, ma le parole che Gesù ci lascia 
su Giovanni non vanno più in là di questo: Se voglio che lui rimanga qui a te cosa 
importa?  
Significa che l'amore del discepolo amato è un tipo di amore che permette a Gesù di 
tratteggiare una vocazione speciale: Giovanni rappresenterà quindi nella storia della 
Chiesa l'amore che non si allontana mai dallo Sposo, l'amore che vive unicamente per 
questo.  
 
Qual è lo scopo della vita di Giovanni?  
Vivere unicamente dell'amore per il Signore, facendo memoria di questo rapporto con il 
Signore.  Mentre Pietro è chiamato a seguire una parola dai contorni precisi,  una 
vocazione netta che indica tutto,  Giovanni è chiamato invece a fare memoria,  a vivere 
con Maria.  Questa differenza fa sì che Giovanni è  chiamato a vivere un habitat e 
soprattutto a vivere una vocazione piena, la cui pienezza non si misura dalle azioni 
pastorali e apostoliche, bensì prescinde da esse. Nascendo da sotto la croce, è piena 
proprio perché riceve tutto da Gesù: riceve la madre e accogliendola  riceve la 
pienezza della sua vocazione.  
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Quindi quale sarà il compito oggi di queste anime contemplative?  
In questo mondo, tante persone contemplative, forse le anime più belle – che molto 
probabilmente saranno ignorate dalla società e avranno scarsa visibilità all'interno della 
stessa Chiesa -  hanno ricevuto certamente un compito particolare dal Signore:  
riscaldare il cuore di Gesù.  Queste anime mantengono vivo e pulsante il cuore della 
Chiesa e con l’offerta della loro vita  sostengono anche il ministero petrino.  
 
Vediamo quindi come  nella Chiesa questi cammini si incontrino  e diano frutto proprio 
nella loro diversità. Quel dispiacere, quel non capire, quella difficoltà di Pietro che si 
volta indietro guardando Giovanni e riceve da Gesù una  risposta che  può sconcertare 
anche noi,  ci aiuta a capire l’importanza del compito della memoria e della  dimensione 
contemplativa, che nella Chiesa sarà sempre presente e potrà essere vissuta in 
qualsiasi stato di vita. 
 
Quante mamme, quante donne, quanti anziani nella Chiesa vivono questa dimensione 
perché è l'unica che non può essere loro strappata via dalla inesorabilità della vita che 
passa,  dalla inesorabilità di un mondo che non riconosce la tenerezza, che non 
conosce più la corresponsabilità,  che non riconosce più l'ascolto.  
Quanti anziani,  quanti uomini e donne, forse socialmente meno fortunati, sono attratti 
da questa dimensione contemplativa,  quasi in maniera inconscia.  Dio li attira a questa 
dimensione contemplativa per dischiudere in loro nuovi orizzonti, dopo lo svanire di altre 
prospettive umane. Forse speravano di ricoprire qualche  ruolo specifico  all'interno 
della Chiesa ma poi sono rimasti delusi poiché spesso le cose vanno diversamente da 
come noi desideriamo.  
 
Diventa fondamentale quindi ritrovare quel momento sorgivo sotto la croce e fare 
continuamente memoria per renderlo vivo nella nostra vita. Occorre inoltre  abituarsi al 
fatto che questa vocazione è spesso sconosciuta e poco valorizzata.  
Perché spesso si fa difficoltà all'interno della Chiesa a riconosce un posto così, sotto la 
Croce? Si fa fatica per vari motivi, innanzi tutto perché non si identifica in un ministero 
visibile ed è quindi più sfuggente da definire e collocare. D’altro canto non tutti sono 
chiamati a diventare monaci contemplativi, e nonostante ciò  sono contemplativi dentro 
e quindi sperimentano questo amore, questo ricordo di Dio e lo fanno spesso con un 
amore verso la Madonna grandissimo!  
Qui vorrei sottolineare che quasi tutte queste anime hanno come alleata la Madonna e 
per una ragione molto semplice: non perché queste anime non possano studiare 
teologia bensì perché queste anime ritrovano nella vergine Maria l'habitat teologico ed 
ecclesiale completo e quindi a volte non riescono neppure a leggere un libro perché 
ritrovano già tutto condensato nella vergine Maria.  
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Tali anime hanno bisogno di vivere un habitat spirituale,  non sono infatti chiamate tanto 
ad eseguire delle azioni  ma a vivere una dimensione spirituale significativa che è quella 
della Memoria Christi realizzata pienamente dalla vergine Maria. 
Come diceva il Montfort (San Luigi Maria Grignion de Montfort)  penso che si stia realizzando 
quel tempo particolare in cui questi cammini contemplativi sono attratti in modo 
speciale dalla vergine Maria e sentano il piacere e il dovere di portare questa Madre 
dentro la loro vita come ha fatto Giovanni.  Al punto tale che questa Madre diventa la 
loro casa, diventa il loro habitat perché, con lo Spirito Santo, Maria ricorda loro tutto 
quello che ha fatto e detto Gesù.  È per questo che il Signore consegna Sua madre al 
discepolo amato. Che bello!  
Penso a tante persone che nemmeno immaginano di aver ricevuto un dono così grande 
però lo stanno vivendo, seppur inconsapevolmente, recitando il Rosario e magari, 
perché no, ascoltando Radio Maria.   Grazie a Maria percepiscono una ricchezza che 
altrimenti non avrebbero potuto ricevere; l'esperienza Mariana diventa per loro una vera 
esperienza contemplativa perché Lei nella Chiesa fa continuamente memoria del 
Signore. 
 
Desidero incoraggiare tutte quelle persone – uomini, donne, anziani, ragazzi - che non 
si trovano identificati in un cammino spirituale di quelli classici,  forse un domani vi 
prenderanno parte, ma forse no… 
Ciascuno di noi deve evitare di volersi appropriare a tutti i costi  di una vocazione 
speciale, la prima vocazione infatti da riconoscere nella propria vita è quella  che si 
identifica in Giovanni e Maria.  Una dimensione contemplativa che per le sue 
caratteristiche è a portata di mano di chiunque e può essere vissuta anche da quelle 
anime che forse agli occhi del mondo sono più deboli, ma che sono invitate dallo stesso 
Gesù a fare memoria e tenere vivo l’amore.   
Anime che magari si sentono escluse da ruoli importanti all'interno della chiesa, anime 
che pur nutrendo un amore grande per il Signore non riescono però nemmeno ad 
esprimerlo perché si sentono impacciate, temendo di non saper parlare e di non essere 
capaci di fare qualcosa di buono nella Chiesa. 
 
Ecco vorrei incoraggiare tanto queste anime perché il loro cammino può portare dei 
frutti immensi nella Chiesa e sicuramente li porterà!  
Il loro cammino infatti non deve essere misurato con i criteri di efficacia o di utilità 
secondo il mondo,  ma va unicamente considerato secondo il criterio del cuore di Cristo 
e di Maria.   


