
5. Alzare gli occhi e contemplare 
 

 Nella Bibbia non raramente la preghiera è accompagnata da 
un gesto: quello, cioè, di alzare gli occhi verso il cielo, luogo che 
nell’immaginario collettivo indica simbolicamente la dimora di Dio. 
Basti ricordare l’inizio del Salmo 123: “A te levo i miei occhi, a te che 
siedi nei cieli” o il vibrante appello messo sulla bocca di Dio dal profeta 
Osea: “Il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, 
nessuno sa alzare lo sguardo” (Os 11,7).  
 Anche nel vangelo si può notare come Gesù, in diverse 
situazioni, accompagni la propria preghiera al Padre alzando gli occhi 
al cielo: ad esempio prima della “moltiplicazione” dei pani o come 
ringraziamento per la risurrezione di Lazzaro o nell’ambito della 
grande “preghiera sacerdotale” dell’Ultima Cena (Gv 17).    
 Dopo Gesù non è più necessario alzare gli occhi fino al cielo 
per cercare lo sguardo e la dimora di Dio, dal momento che il cielo è 
sceso sulla terra e si è fatto vicino: “Volgeranno lo sguardo a colui che 
hanno trafitto” (Gv 19,37). Alzare lo sguardo nella preghiera per 
contemplare, significa, dunque, sostare davanti al Crocifisso per 
riconoscere in quel volto sfigurato il volto di Dio e la rivelazione 
dell’amore supremo con cui ci ha amati. Mentre lo guardiamo, anche 
Dio volge il suo sguardo su di noi; mentre lo preghiamo, i due Paracliti, 
Gesù e lo Spirito, pregano in noi e insieme a noi.  
 Alzare lo sguardo nella preghiera per contemplare, significa 
ampliare gli orizzonti, per vedere più in largo, coinvolgendo e 
abbracciando nel nostro dialogo con Dio l’intero creato, gli uomini e 
le donne che lottano e soffrono accanto a noi. 
 Alzare lo sguardo nella preghiera per contemplare, significa 
guardare la vita più lontano e dall’alto, rinnovando la speranza in un 
Dio che continua ad agire nelle nostre vicende, come in quelle del 
mondo, e in un Regno che, nel nascondimento e in mezzo ai travagli 
della storia, continua ad emettere nuovi germogli: “Alzate i vostri 
occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura” (Gv 
4,35). 


