
SSSSHHH...SILENZIO! 

 

Ecco una cosa di cui tutti quanti hanno bisogno : il silenzio! Ebbene sì, visto che oggi viviamo in un mondo pieno di rumore e 
caos (soprattutto nella nostra mente). 

Il silenzio di cui parlo non è quello che tutti (o quasi) conosciamo e cioè "assenza di rumore" o "tranquillità" ma un qualcosa 
di più significativo e profondo ; in questo caso è il nostro incontro con Dio. A pensarci bene quando una persona vuole 
pregare che cos'è che cerca spontaneamente senza pensarci? Tuttavia in questo articolo vorrei scendere ancora più in 
profondità rispetto alla nostra preghiera quotidiana. 

Comincio col farvi un nome: Emiliano Antenucci, un frate cappuccino abruzzese missionario della misericordia che da sei 
anni organizza  dei corsi su questa pratica ed è autore di vari libri sul silenzio tra cui il recente "Il silenzio, maestro dei 
maestri" ; egli è solito citare un episodio riferito a madre Teresa di Calcutta in cui le hanno chiesto cosa dicesse a Dio quando 
pregava e lei rispose: "Non dico nulla, semplicemente ascolto" e l'intervistatore volle sapere cosa le dicesse Dio. "non dice 
nulla e se non lo capisce non saprei come spiegarglielo". 

Per fra Emiliano il dialogo nel silenzio va inteso così, infatti non ci deve essere nessuna domanda, ma solo un'apertura alla 
ricezione dello Spirito Santo e quindi uno svuotamento di sé che si riempie del Signore. A volte si preferisce riempire la vita 
di cose e persone, ma non è vita vera: se ci mettiamo in ascolto, alla presenza del Signore possono sorgere le domande 
principali che guidano la nostra vita: chi sono? Dove sto andando? Qual è la mia missione? Chi non fa silenzio e non si ferma 
mai, non si gusta la vita e non incontra profondamente nessuno, né se stesso né gli altri. 

Il silenzio cristiano è un incontro con Gesù ed è una grande medicina contro la tristezza, un dono di grazia che ci si deve 
disporre ad accogliere come una riappacificazione di fronte al Signore; è un vero riposo in questo senso e permette di 
riconoscere i propri carismi, magari dimenticati nella frenesia delle cose da fare che ormai dettano il ritmo delle nostre 
giornate. Ci sono tre modi di fare silenzio: si può scegliere un monastero dove il silenzio è praticamente indotto, un luogo 
silenzioso immerso nella natura dove a parlare è anche la bellezza del creato oppure uno spazio personale come la propria 
stanza, un parco o altro. Ultimo ma più importante c'è il silenzio del cuore...il cuore è il santuario dei santuari che è anche il 
meno visitato tra tutti! Si può scendere nel cuore con una scala interiore e rimanere in quello spazio a contatto con il 
Signore. 

i può cominciare con 15 minuti al giorno per poi arrivare con il tempo anche ad un'ora di silenzio. 

Fra Emiliano tiene questi corsi a Chieti e durano praticamente un week-end ma per chi non ha la possibilità di andarci provi a 
trovare uno spazio durante la giornata in cui si stacca dal mondo per poter riscoprire quel silenzio non solo esteriore ma 
soprattutto interiore affinché il nostro cuore sia più docile e sensibile alla voce di Dio. 

 


