
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
C’era una volta IL SILENZIO 

 
Piccolo mio, 

anche nelle strade, tra la folla si può disporre l’anima 
come cavità di silenzio 

in cui la mia Parola riposa e risuona: 
“In certi ammassi umani, dove l’odio, la cupidigia, l’alcol 

segnano il peccato, 
puoi conoscere un silenzio di deserto 

e il tuo cuore si raccoglie 
con una facilità estrema, 

perché Io, il tuo Dio, 
vi faccia squillare il mio nome” (Delbrel). 

Presta il tuo silenzio e ascoltami! 
Io ti parlo. 

Ti abbraccio con commozione. 
Il tuo papà Dio. 

 
Caro Dio, non so se amo il silenzio. In certi momenti mi trovo avvolto in una calma così dolce, che provo 
paura. Mi chiedo: “Sarà vero?”. 
<Solo il silenzio è grande; tutto il resto è debolezza> (Vigny). Dio, come vorrei convincermene! 
<Due amici, in silenzio, talvolta si dicono di più che con mille parole> (Bambarén). L’ho sperimentato 
anch’io, qualche volta, mio Dio. Le esperienze più belle e profonde si raccontano senza parole. Allora, 
perché sovrabbondano le mie parole? Anche quelle dell’amore? 
<Una parola vale una moneta, il silenzio due> (Talmud). Dio, certi sguardi, certi gesti hanno lasciato la loro 
impronta. Come mai faccio tanta fatica a cercare la calma con me stesso? Sto forse scappando da me 
stesso? 
Sì. Io scappo dal silenzio, o mio Dio. Forse ho paura di incontrarti. Ma nel silenzio posso almeno ascoltarti. 
Forse ho paura di incontrarmi. Ma nel silenzio posso comprendere chi sono, cosa mi manca, chi voglio 
essere, chi sei Tu, Dio, per me. 
Di una cosa mi rendo conto: quando vivo di parole e mi distraggo in tante cose, è come se mi svuotassi. 
Come se si svuotasse il mio cuore. Come se non mi appartenesse. 
Mi accorgo, allora, che comunichiamo e comunichiamo a parole e siamo incapaci di comunicare con le 
nostre persone. Ci diciamo niente. La nostra più preziosa ricchezza rimane dentro di noi. 
Davvero, Dio, quanto rimango deluso con me stesso, quando ho chiacchierato fino a stancarmi, ho fatto 
belle dichiarazioni fino a diventare ossessivo, ma il meglio di me è rimasto in me. 
Ho letto una volta, Dio, che “nei momenti più straordinari della vita, comunichiamo solo attraverso il 
silenzio”. 
Poi, dico tutto, Dio, anche ciò che dovrebbe restare chiuso nel mio cuore: parole delicate e affettuose, 
rivelazioni del cuore di un amico, alcune mie confidenze. 
Eppure nel silenzio, Dio, troverei e sperimenterei incontri che non mi sarei mai aspettato, troverei 
l’immagine più vera di me stesso e degli altri. E forse anche di Te. Sì, sono sicuro che nel silenzio tu mi parli 
di Te, ascolti le mie domande e mi doni le tue risposte. 
“Il deserto è bello […]. Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla. 
Non si sente nulla. E tuttavia qualche cosa risplende in silenzio […] (Il piccolo principe). 
Aiutami, Dio, a cercare e a trovare il silenzio. Sarà una sorpresa. Trovarmi tra le mani questo tesoro perduto 
e scoprire che ritrovo me stesso e Te. E starei con Te. Pochi momenti? Mi basterebbero anche quelli per 
imparare qualcosa di più su di Te. 
La scena drammatica della tua agonia nel giardino del Getsemani, mi apre gli occhi e le orecchie sul tuo 
silenzio, sulle tue parole, pochissime  e nate dal cuore e dal dolore. Voglio riascoltare e rileggere il Vangelo 
di Marco al capitolo 14, 32-42. 
Oggi cosa farò: proverò a trovare un momento tutto per me e tutto per Te, Dio, mio maestro di silenzio.  
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