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Maggio 2020 

8. LA CONTEMPLAZIONE 
"Contemplare" significa guardare in profondità, senza fermarsi a ciò che sta in superficie o alle 

realtà che fanno più clamore. E questo è indispensabile per potere agire bene. Contemplare è 

guardare il cuore delle cose, delle persone, di Dio stesso. In questo momento di incertezza e dolore 

per il mondo, se vogliamo agire secondo giustizia e verità, se vogliamo davvero non farci rubare la 

speranza, allora dobbiamo avere due occhi che guardino "dentro" e guardino "lontano". Come 

Maria. Il mese di maggio, a Lei dedicato, ci aiuta a ritornare ai suoi atteggiamenti di ascolto, di 

attenzione, di vicinanza, di disponibilità alle opere di Dio che sono misericordia e costanza 

nell'amore. E per noi Carmelitani, che vediamo nella Madre di Dio il modello al quale ispirare la 

nostra vita, è l'occasione per farci indicare da Lei cosa è più importante e per aprirci al dono degli 

"occhi nuovi" che lo Spirito ci offre.  

In questo mese di maggio 2020 ricordiamo, il giorno di martedì 5, gli 800 anni dal martirio di 

Sant'Angelo carmelitano: per questo, proprio nel presente mese, riportiamo il testo che parla del 

sacrificio che lui fece della sua vita, secondo il racconto che stiamo seguendo, pubblicato alla fine 

del Seicento. 

 

 

1. Ascoltando la Parola 

+ Gv 2,1-12: “Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la 

madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora”. Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 

ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le anfore”; e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto”. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 
dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che 

avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 
il vino buono finora”. Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
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manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao, 

insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni…”. 
 

Solo Maria si accorge che manca il vino dentro quella che nell'antichità era la festa più bella non 
legata al calendario, il matrimonio. Il vino che, per la Bibbia, è anche il segno, appunto, della festa e 
della gioia. Lei ne coglie la mancanza e, senza chiedere nulla, lo fa presente a Gesù. Gesù sembra 
ritrarsi da qualsiasi intervento, ma - anche in questo - la Madre sa vedere che Lui farà qualcosa e 
mette nel giusto atteggiamento i servi. Ha saputo vedere la necessità degli uomini, ha saputo vedere 
la disponibiltà del Figlio oltre l'espressione di un apparente distacco, ha detto una semplice frase ai 
servi: la contemplazione di Maria è concretezza di vita. 

 
 

2.  Interpellando… 

… la Regola del Carmelo… 

I vostri fianchi siano cinti col cingolo della castità; il petto sia fortificato con religiosi 
pensieri, poiché sta scritto: il pensiero santo ti custodirà (Pr 2,11). Rivestitevi della 
corazza della giustizia, per poter amare il Signore Dio vostro con tutto il cuore, con 
tutta la mente e con tutta la forza, e il prossimo vostro come voi stessi. In ogni 
circostanza tenete in mano lo scudo della fede, e con esso potrete spegnere tutti i dardi 
infuocati del maligno: infatti non si può essere graditi a Dio senza la fede. Inoltre 
ponete sul capo l’elmo della salvezza, affinché attendiate salvezza dall’unico Salvatore: 
sarà lui a liberare il popolo dai suoi peccati. (…) 
L’Apostolo (Paolo) raccomanda così il silenzio, quando ordina di lavorare in silenzio 
(2Ts 3,12); allo stesso modo anche il profeta (Isaia) afferma: il silenzio educa alla 
giustizia (Is 32,17); e ancora: nel silenzio e nella speranza starà la vostra forza (Is 30,15). 
Stabiliamo pertanto che, finita la recita di Compieta, osserviate il silenzio fino alla 
recita completata di Prima (ndr: la “Prima ora canonica”, il cosiddetto “Mattutino”, 
oggi chiamato “Ufficio delle Letture”) del giorno seguente. Fuori di questo periodo, 
benché non sia prescritta una osservanza rigorosa del silenzio, bisogna, tuttavia, 
guardarsi con cura dalle troppe parole. Infatti, come sta scritto – e anche l’esperienza lo 
insegna – nel molto parlare non potrà mancare la colpa (Pr 10,19), e: chi non si 
controlla nel parlare va incontro alla rovina (Pr 13,3). Similmente: chi abbonda nel 
parlare danneggia se stesso (Sir 20,8). E dice ancora il Signore nel Vangelo: di ogni 
parola superflua che gli uomini proferiranno, ne renderanno conto il giorno del 
giudizio (Mt 12,36). Ciascuno, perciò, pesi le sue parole e ponga freni opportuni alla 
sua bocca, per non sbagliare e cadere a causa della lingua, e la sua caduta non divenga 
incurabile e mortale. Vegli sulla sua condotta, per non peccare nelle sue parole, come 
dice il profeta; e si sforzi di osservare con diligenza e con attenzione quel silenzio che 
educa alla giustizia. 

(Regola del Carmelo, 19. 21; traduzione di p. Bruno Secondin) 
 

Le "armi spirituali" fanno forte appello ad un atteggiamento di fede che trasforma 

l'interiorità del Carmelitano e lo rende capace di amore per il Signore e per il prossimo. 

Anche la raccomandazione del silenzio è funzionale ad evitare la dispersione e il peccato 

nelle sue forme di ingiustizia, pettegolezzo, lamentela, calunnia, ingiuria; in questo modo si 
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restituisce forza alla parola sia interiore che esteriore, perché sia sempre edificante. 

Interiorità e comunicazione, unite nella carità, non sono altro che lo stile di vita della 

Vergine Maria e la premessa più feconda per una vita autenticamente contemplativa. 

 

… Sant’Angelo di Licata… 

… Venne il giorno quinto del mese di Maggio (che fu dell’anno di Cristo 
milleduecentoventi in Licata) e il nostro beato Angelo celebrò la Messa nella Basilica dei 
Santi Apostoli Giacomo e Filippo vicino al mare e, radunato un uditorio che era più di 
cinquemila persone, salì sul pulpito della stessa chiesa e cominciò a predicare con tanta 
efficacia di fervore divino che tutti lo giudicavano un angelo vero e proprio, mandato dal 
cielo in terra perché facesse abbandonare le cose mondane agli uomini e li rapisse totalmente 
con lo spirito di Dio. Tutto il popolo guardava e ammirava il suo volto che era più di sempre 
vivace e luminoso come una folgore; e così, mentre egli proseguiva la sua predica, si vide 
entrare in chiesa Belingario (Berengario, ndr) agitato da furie più che infernali, armato e 
seguito da un numeroso gruppo di scellerati suoi congiurati, e davanti al popolo salì sul 
pulpito, assalì il divino predicatore Angelo, come agnello mansueto, e con un pugnale alla 
mano lo trafisse con cinque ferite mortali, lasciandolo in agonia. Il popolo che vide questo 
sacrilego eccesso contro l’innocentissimo servo di Dio, non potendo sopportarlo ai suoi 
occhi, si mise all’inseguimento per prendere quel sanguinario tiranno e metterlo a morte. 
Intanto il santo predicatore Angelo così ferito a morte in cinque punti che versavano cinque 
fonti di sangue, senza alcun timore e con volto lieto e con voce gioiosa esortò il popolo che 
lasciassero andare Belingario e che, al più presto, salvassero Margherita sua sorella già venuta a 
penitenza, affinché non fosse trucidata dal fratello infuriato. Il Santo si inginocchiò poi 
davanti al Crocifisso del proprio pulpito, e con le mani giunte e con gli occhi alzati al 
Redentore stesso, lo pregò per tutto il popolo e per tutti quelli che avessero avuto memoria 
della sua morte; lo pregò anche che, così come Egli aveva patito la morte in croce per tutti, 
così perdonasse ai suoi nemici persecutori quando fossero venuti a penitenza; e alla fine lo 
supplicò di concedere ogni grazia desiderata a chiunque avesse fatto memoria di quel giorno 
e della sua morte che aveva patito durante esso. Finita questa orazione cominciò a cantare il 
Salmo, “Beato l’uomo che non siede nel consiglio degli empi”, e il Salmo “In te, Signore, ho 
sperato, che io non sia confuso in eterno”, e, arrivato a quel verso “nelle tue mani consegno 
il mio spirito”, fu sentita una voce dal cielo che disse: Vieni, Angelo, al Regno che per te e 
per i miei eletti è stato preparato fin dal principio del mondo; perciò fai festa con gli angeli, e 
godi con i Santi in cielo, e vivi con i martiri trionfanti in eterno, perché nella suprema 
Gerusalemme ti sei meritato l’onore e la corona triplicata. Al termine di quella voce divina, 
invito felicissimo al paradiso, uscì dal corpo beata l’anima del Santo Martire e fu vista 
volarsene al cielo nell’aspetto di una colomba bianchissima. E, ancor più, il cielo offrì una 
luce più chiara del sole su quel santo cadavere e furono uditi canti angelici di tutta soavità e 
insieme, uniti alla luce che irradiava quel corpo, sembrava che celebrassero le solenni esequie 
al defunto, anzi, che celebrassero i trionfi festosi al Martire coronato. Quel corpo sparse 
anche una fragranza così delicata e sensibile che riempì non solo quel pulpito e la Basilica, ma 
anche tutta quella Città. 
(FORNARI GIUSEPPE MARIA, O. CARM., ANNO MEMORABILE DEI CARMELITANI, MILANO 1688, 402-403, PARAFRASATO A CURA DELLA REDAZIONE)  

 

Tutto il testo insiste sul "vedere" e sugli "occhi" del popolo che guarda la scena del martirio, 

specialmente il "volto" di Angelo che predica e che muore perdonando e preoccupandosi 

per il popolo. Così, quello che è un tragico fatto di sangue, si trasforma in un'esperienza di 

visione di grazia. Anche i sensi dell'udito e dell'odorato vengono coinvolti: il popolo ascolta 
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le parole che Gesù rivolge al Suo martire e sente il profumo che si spande dal suo stesso 

corpo. Il dono della vita che Angelo fa a motivo e alla maniera di Cristo porta all'apertura 

degli occhi e dei cuori di tutti, divenendo testimonianza che fa nascere la fede e la speranza.  

  

 

… e il beato Angelo Paoli 
“… Un’altra dimensione di padre Angelo è l’unità tra contemplazione e azione risolta 
nella pratica concreta della sua vita, mediante la carità verso i poveri e la 
contemplazione della visione di Dio nella creazione: “I cieli narrano la gloria di Dio e 
il firmamento annuncia l’opera delle sue mani” (Sal 19,1), canta l’Antico Testamento 
insieme alle opere di Dio nella storia: “Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i 
nostri padri ci hanno raccontato l’opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi 
antichi” (Sal 44,2). Gesù precisa l’esperienza di Dio parlandoci della sua unione col 
Padre e dandoci se stesso come modello da imitare: “Io sono nel Padre e il Padre è in 
me” (Gv 14,11) e invita i discepoli a entrare in questa unione con lui: “Rimanete in 
me e io in voi” (Gv 15,4). “Come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Perseverate 
nel mio amore” (Gv 15,9). E si tratta di un amore incarnato. … Questa è la vita che il 
padre Angelo ha condotto imparando da Cristo a fare della propria vita un atto 
continuo di unione e di amore a Dio e di servizio a lui nei poveri che definisce 
“fratelli di Cristo”. Non si ha notizia che il padre Angelo abbia avuto estasi o altri 
fenomeni straordinari, tranne quelle moltiplicazioni che il Signore compiva dei suoi 
pochi beni, quando serviva, e la previsione di alcuni avvenimenti, compreso il 
momento della sua morte. Il padre Angelo più volte aveva affermato di voler dare la 
vita per i poveri e gli ammalati, dato che non aveva potuto offrirla nel martirio 
cruento tra gli infedeli, e ci è riuscito! Oggi noi lo ricordiamo come “martire” di una 
carità eroica che abbraccia nel quotidiano le miserie umane e spirituali di ricchi e 
poveri…”. 

(DEL GENIO MARIA ROSARIA, PADRE CARITÀ. BEATO ANGELO PAOLI, ANCORA, MILANO 2010, 109-110) 

 

Guardare i fratelli più piccoli, i più poveri, gli ultimi, vedendo in loro il volto di Cristo. Una 

visione profonda, fondata in Dio e perciò contemplativa, che arriva alla realtà più vera, 

senza addolcimenti o sconti. La carità del Beato si nutre di questa continua visione che 

nessuno può offuscare, perché continuamente rigenerata dalla presenza di Cristo Gesù.   

 

 

3. Per la condivisione e il confronto 

1. Per san Tommaso d’Aquino la contemplazione consiste nel godere della presenza di Dio e 
nel conversare con Lui: “È proprio dell’amico conversare con l’amico. Ma la conversazione 
dell’uomo con Dio avviene per mezzo della contemplazione”  
(Somma contro i Gentili, IV, 22). In che modo ognuno di noi vivere tale “rapporto”? 

2. Maggio è un mese mariano, essendo, per noi Carmelitani, Maria l'amica e la sorella. In 

che modo m’impegno con Lei nel “rapporto” contemplativo? 

3. Seppur in modi differenti, la contemplazione nei due Angeli è una forte esperienza. Nei 

due brani quali sono le circostanze che evidenziano tale esperienza? 
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4. Un impegno di vita e di preghiera 

- Cerco di stimolare in me l'atteggiamento dell'attenzione verso gli altri, che non è curiosità o desiderio di 

controllo, ma volontà di comprensione ulteriore, realistica e benevola. 

- Mi alleno ad andare oltre le apparenze, al di là dei facili giudizi, per comprendere la vita e, non di rado, i 

drammi che stanno dietro le parole, gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone. Questo non per 

commiserare, ma per entrare in empatia, portare nella preghiera e potere essere d'aiuto. 

- Chiedo di poter desiderare con gli stessi desideri di Dio. Mi sforzo di intuire nel profondo i sentimenti i 

Gesù, e cerco di accorgermi delle Sue opere in me, negli altri, nella storia di questa umanità.  

 
 

PREGHIERA (GIOVANNI PAOLO II) 

 
Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 

raccogliamo nelle nostre mani 
quanto un popolo è capace di offrirti; 

l’innocenza dei bambini, 
la generosità e l’entusiasmo dei giovani, 

la sofferenza dei malati, 
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 

la fatica dei lavoratori, 
le angustie dei disoccupati, 
la solitudine degli anziani, 

l’angoscia di chi ricerca il senso vero dell’esistenza, 
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, 

i propositi e le speranze 
di chi scopre l’amore del Padre, 

la fedeltà e la dedizione 
di chi spende le proprie energie nell’apostolato 

e nelle opere di misericordia. 
                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


