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Il silenzio all’esterno 

“Pietro, io comprendo bene che Gesù trovasse momenti molto significativi di silenzio nel suo cuore e 
cercasse di confermarli scegliendo la notte e gli spazi deserti per rimanere solo con se stesso. 
Ma queste erano eccezioni nella sua vita. Occasioni particolari. Abitualmente come entrava in rapporto con 
le folle che stavano attorno a Lui? Era sicuramente travolto e messo nella condizione di dover rimanere 
sempre attento agli altri e poco a se stesso”. 
“Marco, la tua difficoltà è giusta. Ma io ho sempre visto Gesù padrone di se stesso. Pur in mezzo a migliaia 
di persone. Era come assorto in un dialogo segreto che soltanto Lui riusciva a vivere e a trasmettere. I suoi 
gesti erano pacati, anche quando doveva reagire alle insolenze dei suoi avversari. Le sue parole dette con 
naturalezza e semplicità, anche quando, data la molta folla, doveva farsi sentire da tutti. Anche quando 
doveva rimproverare noi, suoi amici, che facevamo tanta fatica a capire quello che voleva dire. 
Se poi compiva un miracolo, non si metteva in mostra. Era semplice. Consapevole di fare un dono al malato 
che aveva di fronte. 
Per questa ragione riusciva ad essere sempre tranquillo, mite e umile. Altrimenti non avrebbe pianto 
davanti alla città di Gerusalemme, ingrata verso di Lui, nonostante tutto il bene che Gesù compiva a suo 
favore. Altrimenti non avrebbe pianto davanti alla tomba di Lazzaro, suo amico, quando stava per 
risuscitarlo dai morti. Altrimenti non si sarebbe piegato sui bambini per manifestare il suo affetto. 
Altrimenti non si sarebbe accorto della donna che gli aveva toccato il mantello, nella speranza di essere 
guarita. Altrimenti, Marco, non si sarebbe commosso davanti alle mie lacrime, dopo che lo avevo rinnegato 
nel tribunale dei Romani. 
Era talmente padrone di se stesso che nulla poteva sfuggire alla sua attenzione, alla sua osservazione, alla 
sua volontà di aiutare chiunque. Provava compassione per la gente affamata che lo seguiva, dimenticando 
di portare con sé il cibo per una piccola cena. Sentiva tenerezza per la donna adultera che, sola, resisteva 
alla violenza dei capi del popolo che volevano lapidarla. Provava dolore per il dolore della madre rimasta 
sola a Nazareth e che ogni tanto incontrava lungo i suoi pellegrinaggi, pronta a confortarlo e a soffrire con 
Lui. Si inteneriva vedendo la donna peccatrice che gli bagnava i piedi con le lacrime e li asciugava con i suoi 
cappelli, per poi profumarli con l’unguento finissimo portato apposta per quell’occasione. 
Gesù era sempre assorto e avvolto nel silenzio. Anche quando parlava. Anche quando predicava. Anche 
quando annunciava il Regno di Dio e le Beatitudini. 
Sembrava che i suoi occhi fossero un riflesso costante di Dio-Padre e i suoi gesti una riproduzione autentica 
della tenerezza che gli riempiva il cuore e i suoi sorrisi una luce di cielo che camminava con Lui sulla terra. 
Sapeva anche essere pieno di gioia. Non aveva paura ad accettare gli inviti a pranzo. Partecipava con tutta 
la freschezza di chi ama la vita, ma anche con tutta la sobrietà e la misura di chi è padrone della vita. 
Un uomo vero. Un uomo unico. Un uomo come noi desideriamo di essere”. 
“Pietro, è stato Lui allora ad insegnarti quella umanità che brilla anche nella tua vita?”. 
“Sì, Marco. Se io sono così lo devo soltanto a Lui. Se vivo in continuo rapporto con Lui e con Dio lo devo a 
Lui. Se non sono mai sguaiato lo devo a Lui. La frequenza di una persona, insegna come vivere. Se quella 
persona è Gesù si impara soltanto a vivere bene, con maturità, nella discrezione, nella misura. Gesù in 
queste virtù era un vero Maestro!”. 



Se è vero che devo cercare il silenzio del cuore, la notte per trovarlo. L’amore per viverlo, è anche vero che il 
silenzio non si improvvisa. Non si legge sui libri. Lo si apprende dagli esempi che riceviamo. 
Se vogliamo imparare dobbiamo rifuggire dal chiasso che ci frastorna, che ci porta fuori strada, che ci fa 
sprecare tempo ed energie. 
Se a casa riusciamo soltanto ad usare toni alti e parole dure e modi violenti, non posso trovare il silenzio. 
Se a scuola regna la distrazione, il sotterfugio, la superficialità non posso trovare il silenzio indispensabile 
per lo studio. 
Se vivo incollato alla televisione o al cellulare fino ad uscire fuori di testa, non posso imparare il silenzio. Non 
lo imparerò mai. 
Se nel lavoro interrompo continuamente l’attività che sto svolgendo per gli interminabili caffè della mattina, 
non posso imparare il silenzio e il senso del dovere e la buona riuscita di ciò che sto facendo. Troverò mille 
scuse per far attendere la gente. 
Suggerisco: 
di spegnere il televisore durante i pasti per dare spazio all’incontro delle persone e al racconto di ciò che 
abbiamo vissuto; 
di usare con parsimonia il cellulare: non si muore senza. Semplicemente si rinsavisce; 
di dare tempo allo scambio tra amici e quindi al tempo libero vissuto bene senza esagerazioni di alcun 
genere; 
di regalare qualche servizio in famiglia: non è mia mamma la schiava di turno e non è mia moglie legata ai 
doveri della vita familiare; 
di abbassare i toni della voce quando parlo con gli altri, quando mi trovo con i miei amici per strada, quando 
sto conversando con i miei colleghi: perché urlare, sempre, senza tregua né respiro? 
di ascoltare molto e di parlare poco, ritenendo di sapere tutto io; 
di non perdere tempo con internet: chattando, percorrendo proposte vuote e spesso dannose. 
Quaresima è tutto questo, se te ne vuoi convincere. Altrimenti continui a costruire un uomo nel quale non 
c’è umanità e una donna nella quale non c’è saggezza. 
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