
I gradi di contemplazione 
dai «Discorsi» di san Bernardo, abate  

(Disc. 5 su argomenti vari, 4-5; Opera omnia ed. Cisterc. 6, 1 [1970] 103-104) 

Entriamo nella fortezza fondata su Cristo, pietra solidissima che non vacilla mai. Sforziamoci 
con tutto l’impegno di rimanere in essa. Si verificherà allora su di noi il detto: «Egli ha 
stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi» (Sal39,3). Così, bene fondati e 
resi sicuri, diamoci ormai alla contemplazione per considerare cosa voglia il Signore da noi, 
cosa gli piaccia e cosa torni gradito ai suoi occhi. Sappiamo che «tutti quanti manchiamo in 
molte cose» (Gc3,2) e che il nostro sforzo malauguratamente si dirige contro il suo santo 
volere, invece di unirsi e aderire ad esso. Umiliamoci perciò sotto la mano potente del Dio 
altissimo e cerchiamo in ogni modo di riconoscerci come realmente siamo agli occhi della 
sua misericordia, dicendo: «Guariscimi, o Signore, e sarò guarito, salvami e io sarò 
salvo» (Ger17,14). Possiamo fare anche quest’altra preghiera: «Pietà di me, Signore; 
risanami, contro di te ho peccato» (Sal40,5). Quando l’occhio del cuore si è schiarito alla luce 
di questa preghiera, rigettiamo l’amarezza che vuole entrare nel nostro spirito, e apriamoci 
piuttosto alla grande gioia che sta nel riposare sullo Spirito di Dio. Più che la volontà di Dio, 
qual è in noi, contempliamo la volontà di Dio in se stessa. Infatti «nella volontà di Dio si 
trova la vita» (Sal29,6 volg.). Ciò che combacia con la sua volontà è senza dubbio per noi più 
utile e più rispondente alle nostre esigenze. Conserviamo con sollecitudine la vita dell’anima 
e, con una medesima premura, asteniamoci dal seguire vie che non si concilino con essa. 
Quando ormai abbiamo fatto qualche progresso nella via spirituale sotto la guida dello Spirito 
Santo, che scruta anche le profondità di Dio, usciamo da noi ed entriamo in lui che è tanto 
buono. Preghiamo con il profeta per conoscere la sua volontà, e visitiamo non più il nostro 
cuore, ma il suo tempio dicendo: «In me si abbatte l’anima mia, perciò di te mi 
ricordo» (Sal41,7). Dobbiamo guardare noi stessi e dolerci dei nostri peccati in ordine alla 
salvezza. Ma dobbiamo anche guardare Dio, respirare in lui per avere la gioia e la 
consolazione dello Spirito Santo. Da una parte ci verrà il timore e l’umiltà, dall’altra la 
speranza e l’amore. 


