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padre FABRIZIO VALLETTI sj

Quante volte si vive il confronto fra l’essere attivi e l’es-
sere contemplativi con una rigidità di interpretazione, 
più semantica che spirituale. Gli studi che ci vengo-

no suggeriti allargano l’orizzonte della questione e aiutano a 
spostare il senso delle parole perché non le considerano come 
attributi di una persona ma cercano di coglierne il valore di 
esperienza vissuta nella sua integralità e mai uguale.

Anche la distinzione che solitamente viene offerta attra-
verso l’immagine delle due sorelle di Lazzaro, e cioè di Marta 
come donna tutta presa dalle attività domestiche e di Maria 
come capace di contemplare la presenza di Gesù, impoveri-
sce e semplifica quanto in effetti viene vissuto da chi comun-
que nella fede esprime una comunione con lo Spirito di Gesù.

Nella tradizione della Chiesa si è arrivati a definire addi-
rittura due modi di vivere il servizio a cui una vocazione chie-
de a uomini e a donne di consacrare la propria vita. Si conti-
nua a distinguere le famiglie religiose come di vita attiva o di 
vita contemplativa, senza entrare nella più profonda dinamica 
che un dono di sé al Signore comporta in una varietà di espe-
rienze e di espressioni. 

Se si affrontano con attenzione, e personalmente con gra-
titudine, gli studi presenti nella rivista, emerge in effetti una 
visione diversa che può essere anche una ipotesi di supera-
mento del dualismo che distingue i due aggettivi. La vita del 
prete, e delle persone consacrate in generale, gode di una pre-
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ziosa pluralità di motivazioni al servizio e nello stesso tem-
po di una interiore ricchezza unitaria di risonanze e di rico-
noscimenti.

Non c’è azione ispirata per il servizio della Parola, 
nell’amministrazione dei sacramenti e in genere nell’accom-
pagnamento personale di chi vive le comunità, che non ab-
bia il carattere di una vera e propria attività. Ma a differen-
za di quelle attività professionali che hanno un immedia-
to riscontro legato alla tecnologia, all’economia, alla sani-
tà o alle altre varie caratteristiche occupazionali, il servizio 
del prete ha una valenza che non è solo missione ed eserci-
zio di una competenza specifica. È un servizio che non si av-
vale solo di una necessaria formazione culturale e comuni-
taria, ma è anche intessuto dalla costante attenzione a quel-
lo che ogni momento della vita pastorale richiede e rappre-
senta. Nello stesso carattere sacramentale dell’Ordine appa-
re come un segno l’energia che definiamo spirituale, ma che 
più propriamente è compimento di una esperienza a cui ha 
dato inizio lo stesso Gesù. 

Viene utile pensare a quello che un telaio possiede nella 
sua capacità di formare dei bei tessuti. L’ordito non è l’uomo 
a stabilirlo, nel disegno che lo stesso Creatore ha generato, in 
una varietà infinita di situazioni e di eventi. Da parte dell’uo-
mo vale il compito di saperlo leggere, interpretare e nella sua 
bellezza contemplare. Non è l’uomo all’origine di un bene che 
vuole essere donato, diffuso e affidato perché tutti lo possa-
no godere e ammirare. In questo senso contemplare può es-
sere la stessa capacità di riconoscere l’autore di una tale fan-
tasia creatrice. Una ricerca che richiede discernimento e ca-
pacità di cogliere come rispondere a tanta responsabilità affi-
data all’umanità dallo stesso Creatore. Il porsi ai piedi di Ge-
sù o al suo fianco, come suggerisce Maria di Betania, diven-
ta indispensabile ma non sufficiente perché sia dato compi-
mento a quello che manca della passione e della presenza nel 
mondo di Gesù risorto. 

Contemplare in questo senso è anche una azione (con-
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templ-azione) nella scelta continua di un proporsi e di un 
donarsi. È quella esperienza di ascolto, di apertura all’a-
zione dello Spirito, di uscita dal proprio recinto per trova-
re nel mondo, intorno a noi, quei segni vivi e fecondi di un 
Signore che continua a esprimersi nella storia e nel mon-
do. È l’ordito di un telaio che non ha confini e che nel tem-
po rivela sempre nuove Buone notizie, sviluppo di carità e 
di verità.

L’uomo sviluppa la sua azione con la sua specifica e sin-
golare attitudine ad entrare in gioco. Ed è allora che come una 
“spola”, si intreccia all’ordito del Creatore e con una ricchis-
sima varietà di fantasia e di azione dà consistenza e colore ai 
percorsi della storia: tessuto ricco di colori e di bellezza. 

Se la fusione dell’energia del Creatore con l’azione 
dell’uomo porta giusti e buoni frutti, possiamo dire che co-
me umanità diamo ragione alla stessa incarnazione del Signo-
re. Riferimento costante rimane la persona di Gesù che con 
la sua umanità garantisce il cammino dell’uomo nel tempo e 
può correggere tutte le strettoie e le deviazioni che la storia 
purtroppo produce. 

Contemplare non è solo saper accogliere il continuo dono 
che il Creatore ci affida attraverso lo Spirito del Risorto, ma 
significa anche cogliere nella stessa azione dell’uomo le trac-
ce di uno Spirito che continua a offrire se stesso come luce e 
calore, perché la gioia della creatura sia piena.

Contemplare e agire insieme vuol dire anche godere il ve-
ro, il buono e il bello, portando con la scienza, con l’arte e 
soprattutto con la generatività, l’espansione di quello a cui il 
Creatore ha dato inizio. Non c’è espressione umana più ricca 
di quello che l’amore di una coppia rappresenta, nel contem-
plare e insieme nell’agire per la continuità dello stesso genere 
umano, nello splendore di un amore che è segno dello stesso 
amore del Creatore.

La stessa vita del prete può essere segno di una genera-
tività nello Spirito che il Creatore chiama ad esprimere per 
una comunità, per un popolo che deve essere aiutato a cam-
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minare nella giustizia e nella pace, ma anche a saper ricono-
scere e godere quanto lo Spirito continua a generare nel cuo-
re dell’umanità.

Lo sguardo contemplativo del prete s’intreccia con la sua 
azione di servizio soprattutto dei più poveri e dei più umili, 
perché possa emergere tutta la loro dignità di creature ama-
te dal Creatore. 

Lo sguardo contemplativo del prete può assumere an-
che una dimensione politica quando aiuta i laici più sensi-
bili a farsi carico delle responsabilità sociali e di giustizia, 
garanzia per una vera pace, azione che ha sapore autenti-
co di carità.

Lo sguardo del prete è ancora più contemplativo quando 
entra con competenza e passione all’interno degli stessi feno-
meni naturali, per difendere la loro salute, per salvaguardare 
quelle risorse che possano essere godute equamente e con re-
sponsabilità da tutta l’umanità.

Non c’è vera attività che possa definirsi propriamente 
umana che non sia frutto di una contemplazione dei doni ri-
cevuti dal Creatore e insieme riconoscimento di come la stes-
sa umanità diventa espressione e continuità del Creatore che 
si nasconde nella storia.

Buona contempl-azione!

Ringraziamo padre Fabrizio Valletti che con questo con-
tributo conclude il suo servizio di editorialista conti-
nuando la sua collaborazione nella Redazione, a cui non 
fa mancare la sua ricca esperienza e umanità. 
Con il nuovo anno il testimone sarà raccolto da don Ni-
co Dal Molin. 


