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Prefazione

Nel mio cuore cantano gli angeli, sento le campane a festa per 
le loro voci. Ad ogni Ave Maria il Cielo si rischiara di splendore 
di Luce. Sento il respiro e il lamento di Satana, ma sperimento 
immediatamente il profumo e il canto della Madonna che mi 
tiene continuamente sotto il suo sguardo. 

Risuonano in me le parole di Teresina: «Nel cuore della Chiesa 
io sarò l’Amore». Chi sono ora? Presenza silenziosa e luminosa 
per l’umanità. 

Ho tempo per pregare per l’Opera di Maria del Silenzio, per 
l’équipe, figli e figlie spirituali, la mia famiglia di origine e quella 
religiosa, gli amici, i nemici, i poveri, i malati nel corpo e nello 
spirito, gli indios, i terremotati e tutte le persone che ho incon-
trato nella mia vita di soli trentaquattro anni, ma intensa con 
Gesù e con Maria e con tanti giovani e con tanta gente. La lista 
di preghiere si fa lunga, ma Tu la conosci tutta. 

Grazie per ogni attimo che mi dai, ogni istante è dono, gra-
zia, sorriso, pianto, gratitudine. Sento il fuoco del tuo Spirito 
dentro di me. Mi dice la gente che sono un frate carismatico, ma 
il mio carisma è solo la mia povertà. Grazie per la mia povertà e 
la tua ricchezza. Mi scoppia il cuore... ma è solo l’inizio di una 
pioggia di grazie e di miracoli... davanti a me vedo una grande 
Luce. Amen.

Fra Emiliano



Odilon Redon, Cristo in silenzio (1897).
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Il progetto

In silentio et spe erit fortitudo vestra.
Is 30,15

Il frutto del silenzio è la preghiera.
Il frutto della preghiera è la fede.
Il frutto della fede è l’amore.
Il frutto dell’amore è il servizio. 
Il frutto del servizio è la pace.

Madre Teresa
(Il «biglietto da visita» di Madre Teresa  

è anche il cammino semplice per ogni cristiano) 

Il cammino del silenzio

Il cammino del silenzio è una trilogia di scritti (L’arte del silen-
zio, La danza del silenzio, La musica del silenzio) che hanno lo 
scopo di «disegnare» nella preghiera e nella meditazione il pro-
getto dell’Opera di Maria del Silenzio.

Il primo libro, L’arte del silenzio, ci fa entrare immaginaria-
mente in dodici «celle dell’anima» con l’aiuto del genio artistico 
del Beato Angelico. Il libro, scritto in preghiera e in adorazione, 
analizza i vari silenzi della vita umana. Ci introduce gradual-
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mente all’arte spirituale del silenzio, come un «castello interiore» 
da visitare e da conoscere. 

Dopo l’analisi dei vari silenzi, ci si mette in un movimento 
(La danza del silenzio) che coinvolge tutto l’uomo (mente, cuore, 
sensi, corpo) per incontrare il silenzio (Dio) e condurre un cam-
mino personale e comunitario di guarigione e di liberazione 
totale.

Dopo l’analisi (L’arte del silenzio) e la cura (La danza del silen-
zio) possiamo ascoltare il silenzio (La musica del silenzio) con la 
Cristoterapia e la Mariaterapia, per tracciare una spiritualità e un 
modo di vivere di tutto il cammino del silenzio. Gli strumenti 
sono: il silenzio, la Parola di Dio, l’Eucarestia, Maria, la Passione 
del Signore, l’Incarnazione del Verbo, la regola di vita, la casa e 
la scuola di preghiera e di vita.


