
IL SILENZIO 
 

 
1. Contempla il silenzio! Guarda al tuo Dio in quel Pane che 
custodiamo nel Tabernacolo: Gesù è silenzio. Tu vedi il pane 
non odi alcuna parola: Egli è silenzio, che si colloca nel tuo 
intimo e qui si fa Parola. 
 
2. Sta' in silenzio davanti al Signore e spera in lui (Sal 36,7). 
Impara il silenzio: tutto in noi è fracasso anche quando 
teniamo chiusa la bocca. Vino nuovo spumeggia dentro di 
noi, che non sa contenersi e riposare silenzioso sulla sua 
feccia, ma fuori esce come spumante alle grida festaiole di 
tutti. E poi tutto si spegne in un amaro silenzio per 
continuare a rumoreggiare dentro di noi. Sta in silenzio 
davanti al Signore, che è in te silenzio, e spera in Lui, che 
conosce il tuo cuore e sa come curarne le ferite. 
 
3. Ecco sei entrato in uno spazio sacro quale è la chiesa. Sta 
in silenzio, non continuare a rumoreggiare come se tu fossi in 
piazza. Cerca il tuo Dio, saluta con compostezza i tuoi vicini, 
regala loro un bel sorriso, non fare gesti sbracciati come tu 
fossi una diva, di cui tutti bramano lo sguardo. Sta in silenzio 
e cerca il silenzio di Dio. 
 
4. Osserva il luogo dove sei, ascolta il linguaggio espresso 
nelle pietre, nelle immagini; sai che non sei solo; unisciti ai 
tuoi fratelli e sorelle, prega per loro e con loro nel linguaggio 
del cuore, cioè dell’amore. 
 
5. Sii silenzio che desidera il silenzio nei suoi pensieri. Sai 
qual è il silenzio del cuore? L’amore. 
 
 
 
 



 
6. Ascolta l’apostolo: 
 
1Cor 13.4 La carità è magnanima, benevola è la carità; non è 
invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, 5 non manca 
di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, 6 non gode dell'ingiustizia ma 
si rallegra della verità. 7 Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. 
 
Questo farai se avrai imparato a stare in silenzio dentro di 
te. 
 
7. Tra te e la tua coscienza vi è il mare tempestoso del tuo 
sentire, il cui rumore ti dà fastidio e a volte ti sembra 
d’impazzire e spesso come rimedio cerchi un rumore più 
assordante. Ma la medicina è il silenzio. Non qualsiasi 
silenzio, ma il silenzio di Dio, cercato oltre la cortina della 
tua immediatezza. 
 
8. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore 
(Lamentazioni 3,26) 
 
9. Quando esci non essere curioso di quello che fanno gli altri 
uomini. Che mai di diverso fanno da te? C’è forse qualcosa da 
essi fatto che tu non hai fatto? 
 
10. Ascolta la natura. Hai mai visto l’alba e la gioiosa attesa 
mattutina del sorgere del sole? Hai mai ascoltato il vento tra 
le fronde o quando geme come portando parole lontane? 
Perché non hai tempo di fermarti a osservare in silenzio? È 
ora che ti fermi. Il centro dell’universo non sei tu. 


