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Prefazione

Il silenzio è indispensabile a tutti gli uomini, per l’equilibrio stesso 
della persona umana, abitata dalla presenza di Dio, a cui si addico-
no la riverenza e il sacro silenzio.

Nel mondo in cui oggi viviamo, però, il silenzio è stato manda-
to in esilio. Lo si può ancora trovare nei monasteri, nei luoghi di vita 
contemplativa, dove si dà il primato a Dio, quindi all’ascolto della 
sua Parola e all’adorazione. 

Urge perciò cercarlo e rimetterlo al centro delle nostre esisten-
ze. In questo piccolo saggio, fra Emiliano Antenucci ci mette sulle 
sue tracce in modo pratico e convincente. Passando in rassegna varie 
situazioni esistenziali, egli evidenzia dodici passi indispensabili per 
un autentico cammino di spiritualità ritmato dal silenzio.

Questi dodici passi iniziano proprio con quello del silenzio. È 
ancora un silenzio iniziale, preludio di altri più profondi silenzi; tut-
tavia questo primo passo è indispensabile per aprirsi alla preghiera 
che, per essere vera ed efficace, richiede l’accompagnamento dell’u-
miltà, dalla quale procede la gioia, una gioia interiore e composta, 
un dono della divina misericordia che in Cristo stesso è stata croci-
fissa e con Lui è risorta.

Il cammino spirituale qui proposto tende a plasmare il cuore 
dell’uomo sul Cuore di Cristo; i suoi passi, le sue tappe, coincidono 
con le tappe della missione redentrice di Cristo e si riassumono nel-
la lotta contro il male, nel superamento delle varie prove e tentazio-
ni attingendo forza dalla preghiera.

Citando in abbondanza suggestivi testi di autori spirituali antichi 
e contemporanei, fra Emiliano offre un libretto agile nella sua forma 
e ben consolidato nel suo contenuto. Esso può certamente giovare a 
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ogni cristiano, consacrato o laico, che voglia sempre più approfon-
dire la propria ricerca di Dio e rafforzare la relazione d’amore con il 
Cristo e con i fratelli.

Possiamo essergli veramente grati per questo lavoro, auspicando 
che molti lettori ne possano trarre beneficio spirituale.

Madre Anna Maria Cànopi osb
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1

Il silenzio

Il silenzio
Esiste qualcosa di più grande e più puro

rispetto a ciò che la bocca pronuncia.
Il silenzio illumina l’anima,

sussurra ai cuori e li unisce.
Il silenzio ci porta lontano da noi stessi,

ci fa veleggiare
nel firmamento dello spirito,

ci avvicina al cielo;
ci fa sentire che il corpo

è nulla più che una prigione,
e questo mondo è un luogo d’esilio.

Kahlil Gibran

Maria era il silenzio, la calma, il raccoglimento stesso. Non parlava 
molto perché era anche, per eccellenza, colei che ascolta, ed è per 
questo che poteva conservare tante sue parole nel cuore.

Catherine de Hueck Doherty

Il silenzio è un linguaggio così potente che raggiunge il trono del 
Dio vivente. Il silenzio è il Suo linguaggio, benché misterioso, ma 
potente e vivo.

Santa Faustina Kowalska

Il silenzio è un mondo meraviglioso e straordinario, un’atmosfera, 
uno stato dell’anima, una chiarezza della propria coscienza, un ritor-
nare in se stessi per camminare liberi verso Dio e verso gli altri. 
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Il silenzio è la porta principale dell’anima, è un’endoscopia di tut-
ta la nostra vita alla luce dello Spirito Santo. 

Il silenzio è la chiave del Paradiso e dove hanno origine la Parola 
e le parole (la radice della Parola e delle parole). 

Il silenzio è il grembo della Parola ed è paradossalmente la paro-
la essenziale del Verbo infante (non-parlante) del Bambino Gesù. 
Maria, Vergine del Silenzio, adora il Verbo di Dio non-parlante ed 
impara dal «figlio nel Figlio» il silenzio dalla culla alla croce. 

Il silenzio è il linguaggio dell’amore e dell’odio, della vita e della 
morte, degli angeli e dei demoni, della luce e delle tenebre. 

Il silenzio è la sintonia per ascoltare la voce di Dio dentro di noi. 
Il silenzio non è tanto assenza di suoni o di parole, ma è la Pre-

senza del sempre presente. 
Il silenzio è un cammino di purificazione, di guarigione, di tra-

sformazione, di liberazione, un cammino diretto verso la Luce che 
non si spegne mai. Cammino dell’interiorità (lo Spirito Santo «inter-
cede con gemiti inesprimibili», Rm 8,26) che consiste nello sprofon-
darsi, nell’inoltrarsi, nell’immergersi in Dio, perché dentro di noi si 
faccia «vuoto» per essere riempiti solo dallo Spirito di Sapienza che 
ci penetra il cuore (nella pacificazione dei movimenti interiori che 
impediscono la Presenza, cioè la relazione profonda con Dio). Silen-
zio prima nell’ascoltare la Parola di Dio e silenzio dopo nel far «ripo-
sare» la Parola di Dio, come in un specchio che si pulisce prima di 
guardarsi il volto e poi si imprime nel fermarcisi davanti; quindi il 
silenzio è la condizione necessaria per mettersi in preghiera (prima e 
dopo qualsiasi preghiera cristiana). 

Oggi nel mondo abbiamo bisogno di silenzio, perché siamo 
malati di rumore, di chiasso esteriore e di chiacchiericcio interiore. 
Anche nella Chiesa abbiamo bisogno di preghiera silenziosa, per-
ché alle volte le nostre preghiere sono troppo «parolaie» e «gridate». 
Gli amanti hanno bisogno di silenzio per far crescere l’amore uma-
no, così l’Amato-Gesù si adora e si ama in silenzio in uno scambio 
di cuori. 
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Il silenzio è il metalinguaggio che va oltre le note di un musicista, 
i colori di un artista e i versi di un poeta. 

Il silenzio è l’arte dello spirito che si affina con il tempo, con la 
pazienza, con il sacrificio, con l’amore e con la perseveranza. 

Il silenzio è la scoperta del santuario interiore dentro di noi che 
è il più importante e bello al mondo e che alle volte è il meno visi-
tato... È urgente una pedagogia del silenzio nelle scuole, nelle chie-
se, nei teatri, nei cinema, nei parchi naturali, nelle sale d’attesa, negli 
appartamenti e nei vari luoghi d’incontro e di convivenza umana. 

Il silenzio è la «firma» di Dio che ha bisogno dell’inchiostro del 
Sangue del suo Cuore insieme al tuo. 

«Il silenzio è il maestro dei maestri, perché insegna senza parla-
re...» (Maurice Zundel). 

Nel bellissimo film La vita è bella l’attore e regista Roberto Beni-
gni pone un’indovinello: «Qual è quella cosa che quando se ne par-
la scompare?». Il silenzio.

Tutte le opere di Dio sono «forgiate al fuoco» dal silenzio, dal-
la solitudine, dalla sofferenza, dall’incomprensione, da accuse e rab-
bie irrazionali: non bisogna spaventarsi e bloccarsi, perché proprio in 
questo «forno» della morte dell’io il Signore dei «signori» benedice, 
fa fiorire, fa maturare, fa fruttificare e moltiplica sorprendentemen-
te la sua Opera. Il «trucco» è l’abbandono totale e la fiducia illimita-
ta come un bambino nelle braccia della «Mamma celeste»: la picco-
la via di santa Teresina fa da maestra su questo. Quando al grande 
santo dei giovani don Bosco rivolgevano delle accuse lui rispondeva: 
«Fai il bene, resta allegro e fa’ cantare i passeri». Le opere di Dio pas-
sano per la «perfetta letizia» attraverso la via della purificazione: con 
porte chiuse dal nemico e portoni grandi riaperti dalla Regina delle 
Vittorie, la Madre di Dio. 

La «sofferenza intima» coperta dalla pace e dalla gioia della pre-
ghiera è un passaggio obbligatorio per tutte le anime chiamate ad 
una missione nella Chiesa. Davanti al rigidismo, alla chiusura, agli 
scandali morali ed economici, non basta solo denunciare, ma annun-
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ciare con la propria vita il Vangelo. La curiosità verso i peccati degli 
altri non aiuta il cammino personale di santità, ma l’impegno quo-
tidiano, nel silenzio e nel nascondimento, a pregare e ad amare sem-
pre di più può riempire il nostro cuore di grande pace e di gioia pro-
fonda. Non bisogna scoraggiarsi, altrimenti si fa il gioco del Nemico 
ma «lasciare perdere i rumori» che distraggono il progetto d’Amore 
che l’Artista divino ha tracciato proprio per noi. 

Il Nemico numero uno («come leone ruggente», 1Pt 5,8) è den-
tro di noi, non fuori, poi agisce anche tramite gli altri, ma bisogna 
pregare e perdonare tanto per ottenere frutti di conversione. Qual-
siasi cosa farai ci saranno occhi invidiosi e gelosi, ma «non ti curar 
di loro», perché il maligno ha creato un difetto di vista per non farti 
vedere bene la strada. Vai avanti con coraggio, perché Gesù e Maria 
sono con te. È la Madonna che «dimostra» concretamente la sua 
Opera, il tuo compito è quello di attendere nella pazienza e nella spe-
ranza e la Vergine del Silenzio parlerà con prodigi, miracoli, guari-
gioni e liberazioni. Papa Francesco lo ha detto: «Quello che ha fatto 
la Madonna nella Chiesa neanche i papi e i vescovi lo hanno fatto». 

Non ascoltare il rumore del successo, del mondo e del diavolo ma 
solo il Silenzio sonoro del vento dello Spirito Santo, come il profe-
ta di fuoco Elia che elimina i profeti idolatrici di Baal e si copre con 
un mantello, cioè sotto la protezione costante dell’Altissimo Silen-
zio (cfr. 1Re 18-19). Guardati bene da tutte le persone e le opere che 
diventano pubblicità, marketing, gloria personale e atteggiamen-
ti pavoneggianti. Essi rimangono figli di questo mondo (anche se 
sono vestiti di sacro), ma dimenticano di essere figli di Dio, del gior-
no, della luce, della vera povertà che diventa libertà interiore e gio-
ia immensa. 

Se il diavolo non ci può più attaccare sulla vita che facciamo, 
come diceva un padre del deserto, manda una donna oppure un’ac-
cusa ingiusta che è solo rumore nelle orecchie, confusione nella men-
te, polvere negli occhi. Quindi se i diavoli sono pericolosi le «diavo-
lesse» lo sono ancora di più, perché sono come le sirene per i marinai, 
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attirano con il loro canto ammaliante, ma fanno deviare e sprofon-
dare la nave della vita contro la roccia che la danneggia, la ferma e la 
fa arenare. I diavoli e le diavolesse sono come delle zanzare che, quan-
do stiamo tranquilli, improvvisamente ci ronzano intorno, ci distol-
gono da quello che stiamo facendo e ci aggrediscono per toglierci il 
sangue, cioè l’energia di vita, e debilitarci perché non possiamo lavo-
rare nella vigna del Signore. Nella regola del Carmelo si legge: 

[18] Siccome, poi, la vita dell’uomo sulla terra è un combattimento, 
e tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo debbono soste-
nere delle lotte e inoltre siccome il vostro nemico, il diavolo, vi gira 
attorno come un leone ruggente, cercando chi divorare, attendete 
con ogni sollecitudine ad indossare le armi di Dio, affinché abbiate 
ad essere vincitori contro le insidie dell’avversario.
[19] I fianchi debbono cingersi col cingolo della castità; il petto 
deve fortificarsi con pensieri santi, perché sta scritto: il pensiero 
santo ti renderà incolume. Bisogna indossare la corazza della giusti-
zia, in modo che abbiate ad amare il Signore Dio vostro con tutto il 
cuore, e con tutta l’anima e con tutta la forza, e il prossimo vostro 
come voi stessi. In tutte le cose deve impugnarsi lo scudo della fede, 
per mezzo del quale possiate spegnere tutti i dardi infuocati del 
maligno: difatti senza la fede è impossibile piacere a Dio. Deve inol-
tre essere posto sul capo l’elmo della salvezza, affinché attendiate la 
salvezza dall’unico Salvatore, il quale libererà il suo popolo dai suoi 
peccati. Infine, la spada dello spirito, che è la Parola di Dio, abiti in 
abbondanza nella vostra bocca e nei vostri cuori; e tutte le cose che 
dovete fare, fatele nel nome del Signore (inizio della Regola Carme-
litana secondo un antico codice detto «di Avila»). 
Belle sono le parole del profeta Geremia: «Ti faranno guerra, ma 

non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti» (Ger 1,19). Mi 
colpisce tanto una pagina del diario personale del monaco trappista 
Thomas Merton: 

La verità si forma nel silenzio, nel lavoro e nella sofferenza, con i 
quali noi diventiamo veri. Ma noi interferiamo con l’opera di Dio 
parlando troppo di noi, perfino suggerendoGli che cosa dovrem-
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mo fare, consigliandoGli come renderci perfetti e ascoltando la Sua 
voce solo per avere risposte affermative. Presto diventiamo impa-
zienti e ci distogliamo dal silenzio che ci disturba (il silenzio che è 
la migliore condizione per la Sua opera), inventiamo le risposte e 
l’approvazione che non verranno mai. Il silenzio è dunque l’adora-
zione della Sua verità; il lavoro è l’espressione della nostra umiltà; la 
sofferenza nasce dall’amore che ricerca una sola cosa: che sia fatta la 
volontà di Dio (12 novembre 1952).
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PER LA PREGHIERA

Insegnaci il silenzio 
Santa Maria, Madre di Dio, 
che hai conservato tutte le cose 
meditandole nel tuo cuore, 
insegnaci il profondo silenzio interiore
che ha avvolto tutta la tua vita. 

Il silenzio dell’Annunciazione, di fede, missione ed obbedienza;
il silenzio della Visitazione, di umiltà, di servizio e lode; 
il silenzio di Betlemme, della nascita, incarnazione e meraviglia; 
il silenzio della fuga in Egitto, di perseveranza, speranza e fede; 
il silenzio di Nazareth, di semplicità, intimità e comunione; 
il silenzio del Calvario, di coraggio, morte e abbandono; 
il silenzio della Pasqua, di resurrezione, giubilo e gloria; 
il silenzio dell’Ascensione, di realizzazione, trasformazione e nuova cre-
azione; 
il silenzio della Pentecoste, di pace, potenza ed amore. 

Maria, nella tua saggezza insegnaci quel silenzio 
che ci abilita ad ascoltare la voce lieve, ma ferma del nostro Dio; 
che ci spinge ad adorare Lui solo in spirito e verità; 
che ci rende capaci di riconoscere che siamo nulla e di gioire fiduciosa-
mente nel nostro Salvatore;
che ci fa liberi di perderci in un’incessante adorazione del Dio che è Infi-
nito Amore.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi ora e sempre, 
perché possiamo entrare nel tuo silenzio che ci unisce a Gesù, tuo Figlio,
nel mistero del suo silenzio davanti al Padre di misericordia.
Amen.

Alice Claire Mansfield


