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Per approfondimenti: www.verginedelsilenzio.org

1o noveMBre 2008
Fra Emiliano Antenucci scrive di getto Il Libro della Vita, 
prima piccola dispensa per i corsi del Silenzio intitolati: 
«Silenzio, parla il Silenzio».

26-28 FeBBraio 2010
A Foligno (PG): il primo corso del Silenzio; i corsi poi 
continuano nella regione italiana dell’Abruzzo, terra in 
cui è vissuto san Pietro del Morrone, papa Celestino V, 
santo eremita per eccellenza del silenzio.
L’icona della Vergine del Silenzio viene commissionata 
da fra Emiliano Antenucci, è «scritta» e fatta, dopo 
circa nove mesi di lavorazione, dalle monache bene-
dettine dell’Isola di San Giulio d’Orta (NO). 

13 GiUGno 2011
L’icona della Vergine del Silenzio arriva nel convento 
dei Frati Cappuccini di Penne (PE).

17-18 Marzo 2012
Iniziano i corsi del Silenzio a Guadalajara in Messico, 
con una traduzione, in spagnolo e poi in inglese, per 
le varie nazioni del mondo, di Magda Nava Sandoval 
(responsabile con il marito dei corsi in Messico).



MaGGio 2015
Al Santo Padre papa Francesco viene regalata una copia 
dell’icona della Vergine del Silenzio e rimane meravi-
gliato da questa immagine, tanto che la fa collocare tra 
i due ascensori dell’entrata principale del Palazzo Apo-
stolico, nel cortile di San Damaso, dove passano tutti 
coloro che si recano a parlare con lui nel suo studio 
privato.

18 MaGGio 2015
Papa Francesco benedice la sua copia con questa inten-
zione: «La Vergine Maria interceda presso il Signore, 
perché tutti quelli che entrano nel Palazzo Apostolico 
possano sempre avere le parole giuste».

15 GiUGno 2016
Fra Emiliano incontra papa Francesco che, dopo 
l’Udienza, benedice l’icona originale della Vergine del 
Silenzio, autografandola sul retro con la scritta: «Non 
sparlare degli altri!».

22 noveMBre 2017
Fra Emiliano con la sua équipe del Silenzio incontra 
papa Francesco, dopo l’Udienza, donandogli una copia 
del libro Il cammino del silenzio pubblicato dall’editrice 
Effatà (frutto dei corsi del Silenzio).

28 noveMBre 2017
Dal Vaticano (Segreteria di Stato) arriva la Benedizione 
Apostolica personale da parte del papa per fra Emiliano, 
i confratelli e quanti sono affidati alle sue cure pastorali.
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Consacrazione  
alla Vergine del Silenzio

O Maria, Vergine e Madre del Silenzio,
consacro a te tutta la mia vita.
Degnati di imprimere nel mio cuore
il volto del tuo Figlio Gesù,
morto e risorto per me.

All’annuncio gioioso dell’angelo tu hai detto «Fiat»,
alle nozze di Cana 
mi hai insegnato a fare tutto quel che dice il Signore;
sotto la croce mi hai dato l’esempio 
di unione a Gesù obbediente al Padre.

Vergine del Silenzio, canale di grazia,
donami ogni giorno
la forza di una sincera conversione
e di una vocazione stabile.

Maria, rugiada della Bellezza divina,
rendimi un capolavoro di santità,
realizzato al caro prezzo del sangue di Cristo.
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O Maria, cattedrale del Silenzio,
fa’ risuonare in me questa preghiera:
«Non aver paura, perché tu sei mio figlio 
e sei amato dal Padre celeste».

Santa Maria, àncora di salvezza, 
ponte tra cielo e terra,
guidami insieme agli angeli e ai santi
a costruire il Regno di Dio sulla terra,
affinché possa vivere 
alla costante presenza della Ss. Trinità
e desiderare per gli altri e per me
la pace e la gioia senza fine 
della Gerusalemme celeste.

Amen.


