
 
 
 

Summa contemplatrix 
 
 
 
La Chiesa nei secoli ha sempre indicato Maria quale summa contemplatrix. (…) 
Maria resta in contemplazione del mistero che la abita” (Papa Francesco, Vultum Dei 
quaerere, n. 10). 

Queste parole su Maria, facendo volgere il nostro sguardo a lei, alla sua umanità 
“colmata di grazia”, dischiudono anche per noi i tesori della contemplazione. Se 
Maria raggiunge la vetta, lo fa per indicarci la strada, cioè “l’umile sapienza che 
gusta il mistero” (ibidem). Parole astratte? Tutt’altro: ci indicano la vicinanza del 
mistero da gustare nell’umiltà o l’umiltà del Mistero (di Dio) che si fa gustare e per 
questo si rende disponibile: come abita in Maria così abita in noi. 

Come Maria, “la Madre di Dio, meditava assiduamente le parole e i fatti del Figlio 
suo (cfr. Lc 2,19.51)” (ivi, n. 3), così anche noi non dobbiamo volgere lontano lo 
sguardo perché Dio è qui ed oggi all’opera per noi così che la “contemplazione di Dio 
[… è] segno vivo e memoria della fedeltà con cui Dio, attraverso gli eventi della 
storia, continua a sostenere il suo popolo” (ibidem). In altre parole: si tratta di patire 
Dio accogliendo il dono che Lui è per noi ed il suo eccedere la nostra esperienza del 
mondo e le nostre speranza con il suo amore, con le sue promesse… insomma con se 
stesso ed il suo donarsi a noi perché abbiamo l’abbondanza della sua Vita. 

Patire Dio, sì, perché Dio lo si sente; meglio: in tutto ciò che sentiamo nei nostri 
affetti, nelle nostre speranze, nel nostro dolore e nella nostra gioia possiamo sentire 
Dio, Dio con noi. Ma per entrare in questo Mistero, proprio come per Maria è 
necessario “l’eccomi fidente (cfr. Lc 2,38)” (ivi, n. 11): è questione di fiducia! Del 
resto, non solo per la rivelazione biblica, ma anche per la psicologia la costruzione 
dell’identità, e quindi anche il modo di esperire la realtà, è questione di fiducia. La 
percezione di una realtà affidabile fuori di sé costruisce nel neonato la fiducia in sé e 
l’apertura alla vita e agli altri… con fiducia! Così Maria, ricolmata di grazia da Dio – 
ma forse possiamo anche dire di fiducia – è stata capace di quell’ “eccomi fidente” 
che l’ha introdotta in una realtà tutt’altro che umanamente rasserenante dato che la 
sua vita divenne dimora del totalmente Altro che tutta la sconvolse. Si trattava ancora 
di guardare quella realtà umana che tutta cambiava per l’azione di Dio con grande 
fiducia, una fiducia che la faceva – nello stupore ma anche nel dolore – patire Dio 
accogliendo con grata passività e con responsabile libertà la Sua azione. Certo i suoi 
occhi erano tanto puri, la sua fiducia così trasparente e l’azione di Dio tanto manifesta 
che non le sarà capitato di dire, come a noi, “ma Dio dov’è?”. Forse però, ancor più 
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lacerante in lei è risuonata la domanda “ma Dio come sei? Perché ci hai fatto 
questo?”. Domandò “perché?” al suo Gesù appena dodicenne, appena adulto, nel 
tempio… la contemplazione di Dio, il gustare il suo mistero in noi e per noi fa 
risuonare in noi la domanda – a volte lacerante – “perché?”. E non è una domanda 
della testa soltanto, è soprattutto domanda del cuore. E non deve essere solo domanda 
nel dolore, ma anche nella gioia, come fece Elisabetta: “A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me?” (Lc 1,43). Aveva infatti sentito dentro di sé 
una danza di gioia, e il “perché?” l’aveva portata ad accorgersi del Dio con noi. 
Domandare perché, interrogare Dio con la forza e l’irruenza delle domande del cuore, 
non è mancare di fiducia, tutt’altro. È abitare in quella relazione confidenziale in cui 
siamo entrati per grazia (o per fiducia) di Dio con il nostro “eccomi ti accolgo nella 
mia vita”. Mancanza di fiducia sarebbe attendere e pretendere le risposte che 
vogliamo noi, ma ogni domanda ed ogni attesa ci introducono nel mistero di Dio con 
noi ed in noi. Così anche ogni domanda senza parole, ovvero quegli affetti belli o 
brutti che ci colmano il cuore attendendo un luogo – un altro cuore – in cui riposare. 
Anche gli affetti che ci colmano il cuore, infatti, ci parlano di Dio e del suo prendersi 
cura della nostra vita a volte facendoci gioire della sua gioia, a volte spogliandoci di 
noi stessi per renderci suoi. Si tratta di fiducia, di ripetere “sei tu che agisci” e di 
riceversi pazienti dalla contemplazione del Mistero che ci abita. 

Maria, la summa contemplatrix ci faccia strada e, con il suo affetto materno, ci colmi 
di fiducia. 
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