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Il silenzio 

Il silenzio è la disciplina dei pensieri. 
Non posso dare sfogo ad ogni fantasia e tradurla in parole. Rischio di non trovarmi mai con me stesso, ma 
inevitabilmente e sempre fuori me stesso. 
Imparare a parlare con il cuore che Dio ci ha donato è la maniera più immediata e sicura per parlare con se 
stessi. E con Dio, che, nel nostro cuore, abita e lavora. 
“Marco. Gesù lo sapeva bene. Quando voleva “ritrovare se stesso” in mezzo alla ressa della gente e voleva 
mettere una tregua interiore alle infinite domande, si ritirava in un luogo deserto. 
Ho in mente diverse di queste ore trascorse da Gesù in solitudine. 
Gesù rimaneva solo. A lungo. Creava il clima più adatto. In genere la notte, quando il faccia a faccia con la 
sua anima era più semplice ed efficace. 
Assumeva un atteggiamento raccolto del corpo. In ginocchio. Sdraiato per terra. Appoggiato ad un masso. 
Lo sguardo rivolto in alto, presso Dio, il Padre. Le mani riunite in atto di implorazione. Quando non erano 
spalancate come avrebbe fatto una persona alla ricerca dell’interlocutore tanto desiderato. Oppure il capo 
tra le mani per creare quella pace che permetteva al silenzio di camminare lentamente dall’esterno 
all’interno di se stesso. 
Amava i luoghi nei quali gli facevano compagnia gli ulivi, tanto amati in Palestina. Oppure il deserto 
apparentemente spoglio e inospitale. In realtà ricco di sorprese e di voci appena sussurrate. 
Prendeva le distanze dal mondo abituale, non per scappare e togliersi dal cuore i fastidi e i dolori degli altri, 
ma per essere sempre più disponibile ad affrontarli. 
Il mare di Galilea gli era particolarmente vicino. Gesù lo amava come una creatura privilegiata che sapeva 
ospitarlo e gli serviva come spazio di raccoglimento. Lo aiutavano gli amici che silenziosi lo sapevano 
portare al largo, e la barca che diventava come la sua seconda casa, sospesa tra cielo e terra. 
Gli piaceva molto la notte. Di notte il silenzio si faceva palpabile per Gesù. Era piena di presenze 
privilegiate. La gente che ritornava nei suoi pensieri, semplice e umile. I discepoli, amici spesso 
contradditori me sempre amici preferiti. Soprattutto il Padre-Dio. Quando si ritrovava con Dio, di notte, il 
suo volto si trasfigurava e diventava luminoso e splendente. Era il volto che rifletteva la bellezza di Dio. 
Nel silenzio si snodavano i dialoghi più intimi. Trovavano consistenza le parole più vere e affettuose verso 
ciascuno di coloro che incontrava e soprattutto con Dio che si faceva trovare lungo i sentieri della povertà e 
dei bisogni della folla.”. 
“Pietro, ancora una volta devo riconoscere che sentire te che racconti non una teoria su Gesù, ma chi era la 
persona di Gesù è affascinante. Una interminabile avventura del cuore. Non riesco a comprendere come 
mai, ascoltando te, imparo a voler bene a Lui. Sento verso Gesù un amore appassionato e un desiderio di 
seguirlo e di dare a Lui la vita”. 
“Marco tu dici la cosa più vera e purtroppo la meno amata dai discepoli di Gesù che oggi annunciano la sua 
Persona. Gesù lo si conosce e lo si ama seguendolo, facendo esperienza, stando con Lui, nel medesimo 
silenzio. Un po’ alla volta entra nella tua vita e la prende tutta. La affascina. La conquista. Oggi si usa molto 
parlare su Gesù e poco amare Gesù. Tu sei davvero fortunato. Io l’ho rinnegato. Tante volte gli ho fatto 
promesse che poi non ho mantenuto. Però, ho sempre cercato di amarlo. Di credere nel suo amore, di 



fidarmi della sua Persona. Di seguirne le tracce e l’esempio. Ecco perché posso parlarti in questo modo. 
Oggi sarei pronto a morire per amore verso di Lui, il mio Maestro!”. 
Vogliamo anche noi, come Gesù, entrare nel silenzio? 
Scegliamo un luogo nel quale con facilità superiamo ogni distrazione e concentriamo l’attenzione su noi 
stessi. 
Scegliamo un’immagine che ci parli di Gesù, perché cerca di rappresentarcelo dal vivo. Impariamo a fissarla. 
A memorizzarla nella mente, nella fantasia e nel cuore. 
In quell’angolo di dialogo che abbiamo scelto ci tratterremo a lungo, senza paura di stancarci. 
Parleremo con Gesù come con un amico. Raccontandoci le confidenze. I problemi. I dolori. Le crisi. Gli 
scontri. I momenti bui. Le sconfitte. Le gioie. I peccati. Le infedeltà al suo amore. 
Con Gesù si parla di tutto. 
Con Gesù possono parlare tutti. Ciascuno col suo linguaggio: i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti, gli 
anziani. Ognuno di noi ha bisogno di ritrovarsi con Lui, in preghiera e in dialogo, in quel silenzio che dà la 
gioia dell’incontro e della familiarità fatta di amicizia. 
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