
  

Nel silenzio si cresce. All’inizio, forse, non sapremo che fare. Trovarsi da soli, 
con se stessi, non è un’esperienza alla quale la maggior parte di noi è 
abituato. Non importa. Bisogna andare avanti. Ci capiterà di vagare tra mille 
pensieri o di soffermarci su uno. Essere consapevoli di quello che ci succede 
è già un primo passo. Nell’educazione al silenzio però non possiamo fare da 
soli, con un atto della volontà. Dobbiamo farci aiutare dall’ambiente, che deve 
essere semplice, silenzioso, come un deserto… Dobbiamo farci aiutare dal 
corpo, dal pensiero e forse da qualcuno che all’inizio, senza molte parole, 
guida la nostra preghiera. Nel silenzio si cresce infatti passando attraverso la 
consapevolezza del proprio corpo, del proprio respiro, del proprio pensiero. 
Nel silenzio aumenta la nostra capacità percettiva e la disponibilità a fare 
spazio alla parola 
dell’altro e di Dio. Nel silenzio impariamo a percepire la presenza e il tocco di 
Dio. 
 
PRIMO INCONTRO 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica 
raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La 
correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è 
la nostra situazione personale. 
Da piccoli ci hanno insegnato a pregare a volte dicendo tante parole, tante 
parole dette a Dio. Oggi iniziamo a parlare di silenzio, di provare a percepire 
le parole che Dio dice a noi. Rileggiamo il brano del 1 Libro dei Re. Pensiamo 
alla nostra vita e ai tanti rumori. Alle tante persone che vogliono essere 
ascoltate facendo cose spettacolari. 
• Cos’è per me il silenzio? Quando riesco a viverlo con piacere? 
Quando mi fa paura? Perché? 
• Dedico del tempo della giornata a ritrovarmi, in silenzio, con me 
stesso/a? 
SECONDO INCONTRO 
Ecco, è importante capire che rapporto abbiamo con il silenzio. Può essere 
utile anche parlarne insieme. Se facciamo parte di un piccolo gruppo 
proviamo a decidere di dedicare al silenzio una parte dei nostri incontri, un 

incontro tra gli altri ogni tanto. Anche a livello personale possiamo prendere 
l’impegno di dedicare al silenzio un parte breve della nostra giornata: 
quando? Ciascuno trovi il momento più adatto. Nel dialogo con Dio, bisogna 
fare spazio all’ascolto della sua Parola. È proprio la Parola di Dio il luogo 
dove impariamo a riconoscere la sua voce, dove conosciamo chi l’ha 
conosciuto, dove ritroviamo i nostri interrogativi e la nostra vita. Dalla Parola 
vengono a noi parole che toccano il cuore, domande che non osiamo porci, 
orizzonti che non avremmo mai pensato di scorgere. Leggere la parola 
“ascoltandola” non è però un’azione facile e sbrigativa. Ma non è una 
montagna irraggiungibile, adatta solo ai più virtuosi. La Parola di Dio viene 
letta e meditata in tutto il mondo anche (e soprattutto direi…) da molta gente 
semplice, a volte, analfabeta, gente povera che sente però risuonare la voce 
di Dio e sa dialogare con lui. Anche noi possiamo vivere questa esperienza. 
Attraverso il metodo della lectio divina: sistematizzato dal monaco certosino 
Guigo intorno all’anno 1150, aveva l’obiettivo di aiutare i giovani monaci a 
fare “esperienza di Dio” durante la lettura della Sacra Scrittura. Non solo 
leggere, sapere, meditare… ma contemplare, dialogare, percepire la 
presenza di Dio. Sentire Dio che parla, ascoltarlo… saperlo riconoscere poi 
nella vita di tutti i giorni in quelle parole non scritte e non dette con le 
quali il buon Dio pure ci parla. Ecco i vari passaggi per ascoltare Dio nel 
silenzio, nella parola, nella vita. Ci mettiamo in un luogo semplice, tranquillo. 
La nostra stanza, se da soli. Una cappellina, se in gruppo. Con noi abbiamo 
un brano biblico, che abbiamo scelto o che è quello del giorno. 
1. Invocazione allo Spirito. È il primo momento. Ci mettiamo in silenzio. 
Lasciamo che il nostro animo si calmi e si disponga al silenzio e all’ascolto. 
Invochiamo lo Spirito di Dio perché ci accompagni, ci guidi, ci illumini, scaldi il 
nostro cuore nell’incontro con il buon Dio. 
2. Lettura. È il momento della lettura del brano biblico. È una lettura lenta e 
attenta del testo. Occorre capire cosa dice il testo in sé senza giungere 
immediatamente a conclusioni, opinioni o morali. Qui è importante fermarsi. 
Abbiamo con noi la Bibbia e possiamo vedere in che parte del testo il brano si 
trova, cosa viene prima e cosa segue. Possiamo fermarci sui verbi o 
immedesimarci nell’azione 
 
 
 



  

raccontata. Possiamo informarci, aiutandoci con le introduzioni e le note, 
sulla 
storia presentata dal brano e sulla storia del testo stesso e dell’autore. Il testo 
nasce dalle esigenze di una comunità concreta, dalla sua storia. È bene 
conoscerla: illumina il significato del testo. A questo punto la nostra ricerca e 
la 
nostra lettura attenta si fermano e cedono il passo per il terzo passaggio. 
3. Meditazione. È questo il momento di fermarsi nella lettura. Si tratta di 
passare 
da cosa dice il testo in sé a cosa dice a me: riconoscere il messaggio che ci è 
giunto e lasciarlo emergere. Dovremmo soffermarci a meditarlo. Possiamo 
collocare le parole che ci hanno colpito nella nostra storia e leggerne il loro 
significato profondo. Si tratta di “ruminare” il testo, come dicevano gli antichi 
monaci: meditare, riflettere, dialogare nel profondo, alternare momenti di 
silenzio. 
4. Preghiera. Vissuta con intensità la meditazione diviene preghiera. 
Possiamo 
dialogare con il buon Dio su ciò che abbiamo percepito. Possiamo rivolgere a 
lui i 
nostri pensieri e le nostre parole. Iniziare ad ascoltare le sue… 
5. Contemplazione. Alle parole segue il silenzio e la percezione della 
presenza di 
Dio. Il silenzio si trasforma in pace. Sembra che non facciamo niente ma in 
realtà 
sentiamo che dentro di noi qualcosa si muove, trova serenità, trova forza. 
Una 
volta mi raccontarono questa storia: in un paesino di campagna, una mattina, 
il 
parroco vide sul fondo della chiesa un uomo, un povero contadino, che lui 
sapeva essere analfabeta. L’uomo guardava con aria serena verso il 
crocifisso, 
l’altare o il tabernacolo ma allo stesso tempo sembrava non guardare niente. 
Incuriosito il parroco pensò tra sé: “Chissà cosa passa per la testa di 
quest’uomo. Starà pregando?” Si avvicinò e gli chiese: “Cosa fai di bello? Stai 

rivolgendo parole di preghiera al buon Dio?”. “No!” Rispose l’uomo. “E allora 
che 
fai?” Insistette il parroco. “Niente, semplicemente lo guardo”. Sorpreso il prete 
continuò: “E Lui, cosa ti dice?”. “Niente – rispose il povero contadino con aria 
serena – anche lui mi guarda…”. Non servono altre parole. 
6. Scelta. L’ascolto di Dio della sua parola ci fa ardere il cuore, ci dona luce 
per 
capire e per scegliere, ci dona forza per l’azione. Ecco l’ultimo momento. 
Siamo 
ancora in preghiera e in ascolto e chiediamo al buon Dio di ispirarci una 
decisione, una strada da scegliere per vivere ciò che abbiamo ascoltato, 
meditato, pregato e condiviso con Lui. È questo il momento per fare un 
piccolo 
progetto, prendere una decisione per l’agire quotidiano. 
Questa esperienza di lettura personale e meditazione della Parola di Dio è 
una 
strada maestra perché l’ascolto sia degno di questo nome. E possiamo poi in 
gruppo 
condividere quanto è emerso dalla nostra preghiera di… ascolto. 
Diventare cristiani 
4. La preghiera: Dio parla ai suoi figli 
Nella Bibbia, nel Primo Libro dei Re, troviamo la storia del profeta Elia, il più 
grande tra i profeti d'Israele. Una volta fu chiamato nel deserto per incontrare 
il Signore. Si era rifugiato in una caverna: 
Gli fu detto: “Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore”. Ecco, il 
Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e 
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il 
vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il 
terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il 
mormorio di un vento leggero. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, 
uscì e si fermò all’ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che 
gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?». 
1 Libro dei Re 19, 11-13 
In questo brano biblico, Elia percepisce la presenza di Dio oltre la 
spettacolarità degli eventi e delle emozioni, nella discrezione di un vento 
leggero, nel mormorio di una brezza. Attraverso la strada del silenzio anche 



  

noi potremo percepire la presenza di Dio. 
 


