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SILENZIO E MATURITÀ UMANA

Fu pericoloso per il debole cervello dell’uomo spin-
gersi lontano fin dentro le opere dell’Altissimo, ben-
ché conoscerlo sia vita e sia gioia nominare il suo 
nome, anzi: la nostra più solida conoscenza è sapere 
che noi conosciamo lui non per come lui è, e nem-
meno possiamo conoscerlo, e la nostra più sicura 
eloquenza a proposito di lui è il nostro silenzio. Lui 
è al di sopra e noi, invece, sulla terra: è doveroso, 
dunque, che le nostre parole siano caute e poche  1.

Sembra sempre strano parlare di silenzio  2. Sem-
bra ironico parlarne. Ci troviamo bloccati prima di 
iniziare. È un buon punto dal quale partire: sapere 
fin dall’inizio che parlare del silenzio è una cosa un 
po’ ridicola mette le parole nella giusta prospettiva. 
La vera stranezza del cercare di parlare del silenzio ci 
ricorda quale sia la relazione tra il silenzio e la paro-
la. Dunque, lo dico come una specie di avvertimento 
in merito a ciò su cui ho intenzione di discutere in 

1 R. Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity 1,2, Oxford 2013.
2 Conferenza tenuta nella Westminster Cathedral Hall, il 4 maggio 2014.
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questo capitolo. Voglio riflettere su come e dove in-
contriamo il silenzio nelle nostre vite di tutti i giorni, 
su quale sia il significato di alcuni di questi incontri 
e su come essi si connettano a qualcuno dei modi in 
cui il silenzio ci appare nelle Scritture e nella storia. 
Ne possono emergere, forse, alcuni pensieri cauti a 
proposito di come ci addentriamo in esso. 

Quando il silenzio ci sovrasta

Inizio con tre esperienze nelle quali il silenzio ci 
sovrasta. Una di queste è un po’ buffa, una non lo è 
affatto e una si trova più o meno a metà tra le due. A 
un certo punto, abbiamo tutti avuto qualcuno che ci 
ha detto: “Dimmi semplicemente cos’hai in mente”, 
o ancora peggio: “Sii semplicemente te stesso”. Una 
risposta abbastanza comune è la totale incapacità di 
articolare una sola parola. “Dimmi semplicemente 
cos’hai in mente” è una proposta che fallisce clamo-
rosamente nel provocare un’apertura. E quanto al 
“Sii semplicemente te stesso”, così spesso dato come 
buon consiglio alla gente prima di un colloquio o di 
un evento stressante, posso difficilmente immagina-
re qualcosa di più efficace nel duplicare o triplicare 
lo stress. Fu lo studioso e saggista cattolico Ronald 
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Knox a dire che, quando qualcuno in un’occasione 
gli aveva detto di “rimettere insieme i pezzi” di se 
stesso, la sua risposta fu: “Non sono sicuro di avere 
un insieme”. Allo stesso modo, quando qualcuno ci 
dice di essere noi stessi, il problema è: “Bene, qual 
è l’io che io ‘semplicemente devo’ essere?”. Questa è 
un’esperienza nella quale il silenzio ci sovrasta. 

Ce n’è un’altra che è molto meno banale ma non 
meno comune: il silenzio che viene dopo “le analisi 
sono positive”, o qualunque altra frase che possiate 
associare a questa. Qualcosa di inimmaginabilmente 
tragico, inimmaginabilmente distruttivo nei confronti 
della vita quotidiana: potrebbe essere l’annuncio di 
una malattia potenzialmente fatale, o più semplice-
mente un amico al telefono che ci dice che lui e la 
moglie stanno divorziando; potrebbe essere anche 
guardare le immagini che inondano i nostri schermi 
e i nostri giornali di traumi e incubi in un luogo qual-
siasi del mondo. È il silenzio che giunge non per la 
nostra incapacità di esprimere noi stessi e la nostra 
“vera identità”, ma con la nostra assoluta incapacità 
di capire come reagire a una realtà che sembra com-
pletamente fuori controllo.

Poi c’è un terzo tipo di silenzio che mi affascina 
sempre: il silenzio alla fine di una rappresentazione 
teatrale o di un concerto veramente bello, la pausa 
prima che inizi l’applauso. La maggior parte di voi 
avrà sperimentato qualcosa di simile. Guardate Si-
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mon Russell Beale interpretare il Re Lear al Natio-
nal Theater, o andate a un normale concerto in una 
chiesa e c’è qualcosa che esattamente alla fine dice: 
“Non devo far finire tutto questo troppo in fretta. 
Diamogli quel poco di spazio extra per permettergli 
di essere ciò che è, senza fretta di reagire”. Così, c’è 
un silenzio; e poi, presto o tardi, qualche persona co-
raggiosa (o qualcuno che il regista o il direttore avrà 
sollecitato) inizia a battere le mani e, con un certo 
sollievo, si ritorna alla normalità.

Ciò che tutte queste esperienze hanno in comune 
è, direi, che sfidano la nostra esigenza di venire a 
capo delle situazioni, di controllare. Un modo scon-
tato attraverso il quale proviamo a venire a capo delle 
situazioni è il parlare. Tutti noi sappiamo che il ti-
po di esperienza stressante di cui ho detto all’inizio 
(“dimmi”, “sii te stesso”), mentre può provocare si-
lenzio, può anche dare origine, in alcune persone, a 
un fluire infinito di chiacchiere. Superiamo la sfida 
di una situazione tramite il discorso. 

E quando, in un modo o in un altro, veniamo colti 
di sorpresa, spiazzati, presi in contropiede da qual-
cosa che incontriamo, com’è immensamente difficile 
ammettere: “Non lo posso addomesticare, non posso 
portarlo a una forma ordinata”! Il silenzio ha a che 
fare con il riconoscimento di una mancanza di pote-
re. Tornerò su questo punto tra un attimo, perché è 
un’idea molto complessa. 
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Potreste, però, anche dire: “Non c’è modo di as-
similare con sicurezza o di normalizzare questa espe-
rienza”. Ripensando alla notizia nella sala d’attesa 
dell’ospedale o nell’ambulatorio del medico, come 
posso normalizzare la consapevolezza che sto per mo-
rire, o che qualcuno che amo sta per morire? E quan-
do, alla fine di un dramma teatrale o di un concerto, 
sono stato trasportato in luoghi che non sapevo di ave-
re in me stesso, di nuovo sento che non lo posso nor-
malizzare, che non lo posso semplicemente assimilare 
al mio abituale essere nel mondo; sono stato portato 
fuori da ciò che mi dà sicurezza, sono stato privato 
dei modi in cui di solito mi difendo e organizzo il 
mondo in cui mi trovo. Vengo lasciato – come è noto 
disse una volta Giovanni della Croce – suspenso en 
el aire, “sospeso in aria”  3 o, come potremmo dire in 
un linguaggio colloquiale, “appeso a un filo ad asciu-
gare”. Non c’è modo di rendere familiare l’estraneità 
di questo momento, di farlo entrare semplicemente 
in me. Ecco perché credo che questi momenti di si-
lenzio, il silenzio che si impone su di noi, siano così 
importanti non solo per la nostra umanità in generale, 
ma anche per la nostra umanità cristiana in particola-
re. Sono importanti per la nostra umanità in generale 
perché noi viviamo abitualmente in un mondo dove 

3 Giovanni della Croce, Cantico spirituale 9,6, a cura di L. Bianchi, Bolo-
gna 2011, p. 77.
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“la cosa giusta” da fare nei momenti critici è far sì 
che smettano di essere critici. La cosa giusta da fare 
con un animale selvaggio è domarlo, per così dire, e 
la cosa giusta da fare con ogni esperienza “selvaggia” 
è capire cosa posso farci, cosa posso farne e, in breve, 
addomesticarla.

Silenzio e crescita umana

Più la nostra umanità si innamora di questa stra-
na idea di addomesticare, assimilare e controllare e 
meno, alla fine, diventiamo umani. Mi avventurerei a 
ipotizzare che le persone con le quali vorremmo pas-
sare molto tempo sono quelle che hanno risposte per 
qualsiasi domanda e piani per qualsiasi emergenza. 
C’è qualcosa di un po’ inumano in tutto ciò, perché 
se crediamo che la nostra umanità sia qualcosa che 
cresce costantemente, allora ci devono essere momenti 
nei quali siamo portati al di là di quel che è familiare 
e controllabile. Un’umanità che cresce, che matura, 
è un’umanità pronta al silenzio perché è preparata a 
dire, nei momenti importanti, “questo non lo posso 
addomesticare, non riesco a venirne a capo”. Ovvia-
mente, è difficile riuscirci. Sono sicuro di non essere 
l’unica persona che ha partecipato a ritiri silenziosi 
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dove possiamo vedere noi stessi o qualcun altro del 
gruppo che si fa a poco a poco sempre più spaventa-
to dal fatto che non c’è niente che si possa dire per 
rendere l’esperienza “normale”. (Ricordo un ritiro in 
cui un membro sfortunato del gruppo non riusciva ad 
affrontare i pasti in silenzio; si era riempito la bocca 
di cibo, guardando costernato intorno a sé, e poi è 
scappato dalla stanza). C’è davvero qualcosa di allar-
mante nel non essere capaci di farla diventare un’e-
sperienza quotidiana. Per crescere, poi, dobbiamo 
imparare come far fronte allo straordinario ed essere 
sempre pronti a restare in movimento. È questo che 
dobbiamo dire sull’umanità in generale, qualunque 
cosa abbiamo da dire sulla vita della fede, perché si-
curamente la vita della fede, se è qualcosa, è una vita 
nella quale noi – anche se, di solito, con una certa 
riluttanza – diventiamo straordinari. 

Tutti noi sappiamo che i cristiani sono spesso per-
sone davvero straordinarie, in senso non troppo elo-
giativo; ma il punto è che la prosa disadorna della 
nostra umanità è tramutata in poesia da Dio, grazie 
a quel costante incitamento a crescere. 

Dio è quell’ambiente, quell’incontro, del quale non 
andremo mai al fondo e che non controlleremo mai, e 
che, pur provandoci come possiamo, non riusciremo 
mai ad assimilare, perché Dio è Dio e noi siamo ciò 
che Dio crea, ama e cura. Così, comprendere che in 
ciò che riguarda il silenzio c’è qualcosa che va pro-
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fondamente al cuore dell’essere umani fa sì che inizi 
ad aprirsi per noi la comprensione del fatto che essere 
cristiani ci richiede più che mai di fare i conti con i 
momenti in cui il silenzio ci viene imposto, quando 
affrontiamo ciò che non possiamo controllare. 

Non è una sorpresa che le persone provino timore 
quando incontrano il silenzio. È strano che, spesso, 
più diventiamo vecchi, ricchi d’esperienza e appa-
rentemente maturi, più difficile può essere il silen-
zio. Sono stato impressionato più di una volta nel 
prendere parte a gruppi di riflessione per i bambini 
della scuola primaria perché l’unica emozione che 
non sembrano provare è la paura del silenzio. Posso-
no trovarlo difficile in diversi modi, ma non li sento 
parlare di paura. Mentre, così spesso, per coloro tra 
noi che sono più vecchi e più saggi, questa paura è 
una presenza tra le più costanti. Come ho accenna-
to, molto di tutto questo ha a che fare con il potere 
e con la perdita di potere, ed è davvero una lama a 
doppio taglio. Alcuni hanno sostenuto energicamente 
che dovremmo essere molto cauti: dobbiamo pensare 
alle persone che sono ridotte al silenzio, cioè, perso-
ne che perdono il loro potere perché qualcun altro 
le riduce al silenzio. Nel meraviglioso libro di Sara 
Maitland, A Book of Silence (Libro del silenzio), è 
riportata una lettera da parte di una sua amica, Janet 
Batsleer, che sostiene, in sostanza, che il silenzio si-
gnifica sempre che qualcuno è stato ridotto al silenzio: 
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dunque, l’ini zio della libertà è “la parola”  4. Janet par-
la a lungo e molto appassionatamente del fatto che il 
silenzio può corromperci: “il silenzio cresce come un 
cancro”, come ricorderete dalla canzone dei grandi 
Simon e Garfunkel del 1960, The Sound of Silence. 

Io, però, ritengo che questo sia uno sviluppo sba-
gliato del ragionamento, anche se per le giuste ragio-
ni. Credo l’autrice intenda che quando le voci delle 
persone sono ridotte al silenzio ciò che accade è mol-
to grave. Di certo, si tratta assolutamente dell’eser-
cizio di un potere; dicendo “non voglio sentire nulla 
da te”, ti sto dicendo cosa sia importante qui. Tutto 
questo, però, è ben diverso dal silenzio che viene dal 
tipo di contesto con il quale ho iniziato, il silenzio che 
viene quando nessuno cerca di riduci al silenzio o di 
derubarci della nostra voce, ma dove in qualche modo 
nell’intera situazione c’è qualcos’altro di urgente, che 
ci lascia con nulla da dire, l’esperienza della vulne-
rabilità in ciò che siamo, l’esperienza della morte e 
della sofferenza, l’esperienza della profondità straor-
dinaria e della bellezza. Se facciamo silenzio in nome 
di queste cose non è perché siamo stati messi a tacere; 
anzi, potremmo dire che è quasi il contrario, è perché 
siamo stati dischiusi. Il silenzio che ne emerge non è 
il silenzio del muto risentimento, dell’oppressione da 
parte di qualcun altro che si porta via la mia voce; è il 

4 S. Maitland, A Book of Silence, London 2008, p. 28.
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riconoscimento di qualcosa che tutti gli esseri umani, 
potenti o privi di potere, prima o poi condividono 
trovandosi ad affrontare ciò che non può essere né 
controllato né gestito. Non è il mio discorso e il vo-
stro silenzio, è il silenzio di tutti di fronte a questi 
aspetti profondi e difficili del nostro essere umani, 
e di certo in ultima analisi il silenzio di tutti davanti 
a ciò che è assolutamente incontrollabile, cioè Dio.

Il silenzio del Cristo

Mi rivolgerò ora a due modi in cui il Nuovo Te-
stamento ci presenta un silenzio ricco di significato. 
Uno dei momenti più drammatici è il silenzio di Ge-
sù davanti ai suoi giudici, al sommo sacerdote e al 
governatore. I racconti del vangelo ci mostrano come 
il sommo sacerdote o Ponzio Pilato esortino Gesù a 
parlare: “Perché non mi rispondi?” (cf. Mc 15,4), 
dice Pilato. “Non lo sai che ho il potere di crocifig-
gerti o di liberarti?”. Nel Vangelo secondo Giovanni 
ci viene detto che quando Gesù non dà risposta alle 
accuse che gli vengono mosse, Pilato si stupisce, è 
“meravigliato”. Ora, la cosa strana in queste storie è 
che Gesù è esattamente nella posizione di chi viene 
privato della propria voce: è una persona ridotta al 
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silenzio dalla violenza e dall’ingiustizia del mondo in 
cui si trova. Poi però, misteriosamente, è lui a ribal-
tare la situazione: il suo silenzio, la sua presenza e la 
sua assoluta franchezza, il suo rifiuto di imporre la 
sua volontà in uno scontro, diventano una minaccia 
per coloro che esercitano il potere, o che pensano di 
esercitarlo. “Per amore di Dio, parlami”, dice il som-
mo sacerdote, più o meno (“Ti scongiuro nel nome 
del Dio vivente, di dirci!”: Mt 26,63). Lo stupore di 
Pilato, lo sconcerto e il timore di fronte al silenzio di 
Gesù, ci fanno capire che in questo caso Gesù prende 
la mancanza di potere che gli è stata imposta e la rove-
scia in modo tale che il suo silenzio diventa un luogo 
nel mondo in cui è presente il mistero di Dio. Nel 
nostro piccolo, è ciò che accade quando cerchiamo di 
farci realmente e completamente silenziosi, o permet-
tiamo che il mistero di Dio ci riduca al silenzio. Di-
ventiamo un “luogo” in cui il mistero di Dio accade.

La vista di qualcuno che prega o medita in silenzio 
è essa stessa qualcosa che ci riduce al silenzio. Se an-
date in una sala di meditazione buddhista o nella cap-
pella di un convento e vedete qualcuno in profonda 
meditazione, non cercherete assolutamente, se avete 
un po’ di buon senso, di iniziare una conversazione, 
perché il fatto stesso che ci sia silenzio ci dice che 
c’è qualcosa che non possiamo fronteggiare, qual-
cosa che va al di fuori della nostra riserva normale 
di risorse. Così, il silenzio supremo ed eloquente di 
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Gesù davanti ai suoi giudici è, in un certo senso, il 
momento di suprema rivelazione nei vangeli. È do-
ve diventa evidente la realtà misteriosa della quale 
nessuno sa come parlare. “Sei tu il Messia, il Figlio 
del Benedetto?”, chiede il sommo sacerdote; e Gesù 
dice: “Io lo sono” (Mc 14,61-62). “Sei tu il re dei 
giudei?”, chiede Pilato; e Gesù dice: “Tu lo dici” (Mt 
27,11). E questo terribile rifiuto di rispondere alla 
domanda dice a entrambi, a Caifa e a Pilato, che ciò 
che sta accadendo in Gesù è qualcosa di incommen-
surabilmente al di fuori delle categorie e delle normali 
abitudini attraverso le quali organizziamo il mondo. 
Ecco perché la cosa strana in queste narrazioni è che 
diventano loro stesse un momento della rivelazione, 
un momento di epifania.

È essenziale che permettiamo a tutta la nostra te-
ologia e a tutta la nostra riflessione sulla persona di 
Gesù, a tutti i modi incredibilmente complessi, accu-
rati e sofisticati di parlare di Gesù che abbiamo svi-
luppato nei secoli (era giusto e inevitabile), di riportar-
ci al momento in cui Gesù è di fronte ai suoi giudici, 
quel momento in cui nessuno sapeva come chiamarlo, 
perché non c’erano parole per Dio fatto uomo. Ciò 
che Caifa e Pilato si trovarono a fronteggiare era qual-
cosa di così estraneo a ogni immaginabile mondo intel-
lettuale che non c’era niente che potesse esser detto.

Fermiamoci per un attimo a considerare come noi, 
nei nostri tentativi di essere silenziosi, diventiamo 
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realtà “che riducono al silenzio” – la suora nella cap-
pella del convento o la guida nella stanza di medita-
zione –, che portano al silenzio. Dobbiamo essere in 
qualche modo, secondo le nostre possibilità, come 
Gesù davanti ai giudici: dobbiamo essere il posto do-
ve la domanda su Dio, cioè il mistero di Dio, prende 
vita. Non è dicendo e facendo certe cose così terri-
bilmente interessanti che ci troviamo a risplendere 
di santità e a riflettere il mistero nelle nostre vite di 
tutti i giorni (sarebbe molto bello, ma non avviene 
molto spesso). Piuttosto noi comunicheremo qualcosa 
soltanto quando lasciamo che Dio sia in noi e quan-
do mostriamo che facciamo fatica a lasciare che Dio 
esista, cercando di trattenerlo in noi, riconoscendo 
che siamo incapaci di esprimere il mistero se siamo 
lasciati soli a “gestirlo”. 

Sono stato colpito, di recente, mentre rileggevo 
Giuliana di Norwich, da quanto al centro della sua 
visione ci sia l’idea che tutto ciò che dobbiamo fare 
nella preghiera è lasciare Dio essere Dio, ricordando 
che Cristo le dice “sono io il fondamento della tua 
supplica”, io sono la tua preghiera  5.

È il mistero che avviene quando proviamo a so-
stare, a fermarci, a stare immobili, a fare silenzio, a 
lasciare che Dio accada. Molto spesso cerchiamo di 

5 Giuliana di Norwich, Libro delle rivelazioni 41, a cura di D. Pezzini, Mi-
lano 1984, p. 193.
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esprimere o di comunicare il carattere e l’opera di Dio 
agli altri intensificando il rumore e l’attività; eppure, 
per comunicarci chi e che cosa Dio è, Dio stesso ha 
bisogno del nostro silenzio.

Silenzio nella liturgia

Possiamo applicare tutto ciò alla liturgia della chie-
sa. La buona liturgia riguarda il silenzio; non intendo 
che la buona liturgia è solo un incontro di quaccheri 
(benché si possa far di peggio, e spesso noi ci riuscia-
mo), ma che c’è qualcosa nella liturgia che dovrebbe 
spingerci in quella direzione. La scrittrice contempla-
tiva anglicana Maggie Ross scrive:

Non è una questione di silenzio o di discorso: piutto-
sto, l’energia trasfigurante data nel silenzio si dilata 
e si completa nel condurci a tentare l’interpretazio-
ne attraverso il discorso, mentre allo stesso tem-
po le intuizioni che derivano dal discorso si fan-
no più profonde e ci dilatano nuovamente nel silen-
zio  6.

6 M. Ross, Writing the Icon of the Heart. In Silence Beholding, Eugene or 
2013, p. 89.
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Lei applica questo al linguaggio della liturgia: il 
linguaggio che usiamo nella nostra liturgia fiorisce 
dal silenzio, dalla pazienza e dall’attenzione, e questo 
linguaggio è qualcosa che ci riporta incessantemente 
al silenzio e all’attenzione? 

In quasi tutta la storia della chiesa, sia le tradizioni 
cattoliche che protestanti hanno sbagliato allo stes-
so modo. C’è stato un bisogno di riempire il vuoto, 
un’ansia a proposito del silenzio – forse il bisogno di 
trarre il meglio dall’occasione e continuare a insegna-
re, assicurandosi che le persone si formassero le idee 
giuste, o il bisogno di fare in modo che le cose acca-
dessero con grande solennità cerimoniale –. Entram-
be sembrano spesso mancare l’obiettivo: un discorso 
affannato e confuso, così come un’attività affannata 
e confusa, dicono semplicemente alle persone intorno 
a noi che siamo affannati e che in realtà siamo più 
che altro in ansia perché essi non cadano in errore.

Creare spazio, celebrare, muoversi e parlare in un 
modo che si crei spazio attorno: ecco cosa la litur-
gia ha necessità di essere. Credo sia per questo che 
le persone apprezzano così spesso e così profonda-
mente le liturgie delle comunità monastiche, dove lo 
spazio attorno alle parole si forma in modo del tutto 
naturale. Le persone hanno la percezione che le parole 
provengano da un’attenzione continua e paziente, e 
in essa ritornino; ascoltare un coro monastico can-
tare la compieta è ascoltare l’opposto dell’essere af-



122

fannati, è assistere all’opposto della confusione. Non 
possiamo essere tutti dei cori monastici che cantano 
la compieta: non tutte le parrocchie possono esserlo. 
E tuttavia mi sembra una buona domanda da por-
ci nella quotidiana routine di preghiera e di liturgia 
nella chiesa: il nostro culto, le nostre parole, sono 
quel tipo di realtà che suggerisce il movimento dal 
silenzio e nel silenzio? L’assemblea radunata per la 
liturgia è almeno un po’ come la suora solitaria nella 
cappel la del convento, qualcosa che conduce al silen-
zio? La reazione di un non credente che entra in una 
comunità in preghiera, allora, potrebbe non essere 
“è interessante”, ma piuttosto, in quelle circostanze, 
“non ho idea di come prendere quello che vedo”. E 
quel momento – il “non ho idea di come prenderlo” – 
diventa davvero significativo, qualcosa al di fuori del 
mondo quotidiano controllabile e gestibile, e inizia a 
suggerire la mediazione di una realtà che ci sospinge 
verso il suo interno, attirandoci oltre.

Negli ultimi decenni, quando abbiamo cercato di 
ricostruire e ripensare la liturgia nella chiesa anglica-
na, nella chiesa cattolica romana e anche in tante 
altre, abbiamo fatto regolarmente due tipi di errore. 
Abbiamo detto: “È tutto piuttosto difficile, dunque 
è necessario spiegarlo”; e abbiamo detto: “È tutto 
piuttosto lungo, dunque dobbiamo tagliarlo”. Il ri-
sultato è che abbiamo perso di vista i modi in cui 
l’incedere lento e la parola scelta con cura, per quan-
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to misteriosi, hanno la loro propria statura morale e 
il loro proprio effetto. Il risultato è che sono una di 
quelle persone che non sanno se sono conservatori 
liturgici o progressisti liturgici. Non ci perdo il sonno, 
perché, quando pensiamo alla liturgia e alla preghie-
ra condivisa, ciò su cui dobbiamo riflettere di più è 
se le azioni e le parole agite comunicano la sensazio-
ne che qualcosa stia accadendo anche se nessuno lì 
la sta facendo: spero sia chiaro ciò che intendo. E la 
liturgia prende vita quando quella è la percezione che 
le persone hanno, qualunque forma stia prendendo 
la liturgia. 

Stavo predicando un sermone un po’ di tempo fa 
all’Associazione degli organisti di chiesa, parlando 
dell’esperienza che molti organisti hanno di una spe-
cie di timore reverenziale di fronte alle dimensioni 
dello strumento. Basta mettere un dito su un piccolo 
tasto d’avorio e qualcosa di sconvolgente viene libe-
rato. L’organista utilizzando le proprie abilità, musco-
li e intelligenza produce un effetto incredibilmente 
sproporzionato rispetto a ciò che questa debole pre-
senza umana sta apparentemente facendo sulla pan-
ca di fronte alla tastiera. È proprio un valido esem-
pio di come funzioni la buona liturgia. Iniziai quel 
sermone citando Winnie the Pooh (che è una grande 
tentazione in molte occasioni): ricorderete quando 
una tempesta si abbatte sulla casa di Owl, distrugge 
tutti i suoi mobili e l’albero si ritrova disteso a terra. 
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Appena dopo, Pooh si alza da terra e chiede: “Sono 
stato io a fare questo?”  7. Allontanarsi dalla liturgia e 
dire: “Sono stato io a fare questo?” è un’esperienza 
assolutamente esatta. Accade qualcosa che nessuno 
in particolare ha fatto. Di certo non l’ho fatto io né 
nessun altro, eppure qualcosa è stato liberato. 

Dunque, sia che parliamo dell’impatto individuale 
della persona in preghiera, in meditazione o in con-
templazione, sia dell’impatto sociale di una comunità 
che si è ritrovata in quel tipo di ambiente e contesto, 
si applica la stessa cosa. Siamo tornati al punto di par-
tenza, là dove c’è qualcosa di cui non possiamo venire 
a capo, che non possiamo addomesticare, organizzare, 
controllare. Questo è un aspetto necessario dell’essere 
umani, è un aspetto necessario della fede e, se la mia 
lettura dei vangeli è corretta, è una dimensione ne-
cessaria del nostro seguire Cristo, parte di ciò che lo 
Spirito santo rende possibile in noi quando veniamo 
resi più simili a Cristo.

7 Cf. A. A. Milne, The House at Pooh Corner, London 1928, cap. viii.
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Silenzio davanti a Dio

Se pensiamo a come dobbiamo stare in silenzio da-
vanti a Dio, ci ritroviamo di fronte al paradosso supre-
mo. Come provare a smettere di provare? Certamente, 
l’unico modo di riuscirci è non provarci. Ecco perché 
il modo in cui usiamo le parole e gli atteggiamenti del 
corpo per adeguarci a ciò che stiamo facendo diven-
ta molto importante nel vivere a modo nostro in un 
silenzio più profondo. Vogliamo dare a Dio un’occa-
sione di accadere là dove noi siamo. Come lo faccia-
mo? Beh, potremmo sederci e dire: “Ho intenzione 
di tacere, voglio veramente concentrarmi su Dio”… 
noi tutti sappiamo come sia completamente inutile. O 
possiamo sederci e dire: “Signore Ge sù Cristo, Figlio 
di Dio, abbi pietà di me peccatore”, o “Mio Signore e 
mio Dio”, o anche “Gesù, amante della mia anima”, 
dicendo queste parole fino a quando siano consu-
mate a un punto tale che non vi accorgiate più della 
loro presenza. Potrete prestare attenzione al vostro 
respiro, potrete essere coscienti del vostro diafram-
ma che si alza e si abbassa, coscienti del movimento 
della vita in voi e, se appena riflettete su tutto ciò, 
riuscirete solo a pensare: “Beh, in questo momento, 
mentre inspiro ed espiro, tutto ciò che sono è un po-
sto dove la vita accade adesso”. Il respiro entra ed 
esce: sono un posto in cui la vita accade adesso. E se 
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io sono un posto in cui la vita accade adesso, sono 
un posto in cui adesso accade Dio. L’atteggiamento 
fisico, le parole che scegliamo perché ci conducano 
dentro il silenzio, questi aspetti hanno grandissima 
importanza in quanto sono parte delle materie prime 
del nostro condurci, in modo delicato ma fermo, fuori 
dalla nostra profondità, cioè al nostro giusto posto. 
Sono parte di quel lasciar andare il potere e l’ansia 
che è una componente così centrale ed essenziale del 
diventare un discepolo.

Ogni tanto aiuta pensare a tutte le esperienze pro-
saiche e quotidiane dell’essere condotti al silenzio 
con le quali abbiamo iniziato, per evitare che qual-
cuno possa supporre che la contemplazione cristiana, 
o ogni altro tipo di contemplazione, sia qualcosa di 
eccentrico e innaturale. Il fatto è che noi, per esse-
re completamente umani, abbiamo bisogno di quei 
momenti in cui ci troviamo spinti fuori dalla nostra 
profondità. È umano: niente paura! 

Il silenzio che esprime, incarna ed educa alla fede 
non è qualcosa di totalmente diverso in sé, ed è que-
sta la ragione per cui non reca alcun danno all’essere 
consapevoli, nelle nostre vite quotidiane, dei momen-
ti in cui ci ritroviamo smarriti. Se teniamo un diario 
spirituale, non ci farà male registrare i momenti in 
cui è così che viviamo qualcosa: il momento di una 
conversazione, il momento di una passeggiata per la 
strada o di un viaggio in metropolitana, il momento 
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in cui stiamo guardando la televisione, il momento 
alla fine di uno spettacolo teatrale o di un concerto, 
quei momenti in cui non sappiamo cosa dire, e rico-
nosciamo che è proprio quello l’evento più importante 
che sia accaduto. 

Nel riflettere su ciò, aiuta anche fare una connes-
sione con quello straordinario momento di rovescia-
mento nei vangeli, in cui Gesù, ridotto all’impotenza 
e al silenzio, misteriosamente, rende il suo silenzio e 
la sua mancanza di potere una modalità di presenza e 
di parola, anzi: un giudizio. Preghiamo in tutta umiltà 
che quando proviamo a stare seriamente in silenzio 
in questo modo, qualcosa di ciò che Caifa e Pilato 
videro possa essere semplicemente visibile in noi, così 
a lungo come non lo abbiamo mai pensato: è un altro 
dei grandi inganni del silenzio. Come dice Antonio 
il Grande: “Se sai che stai pregando, allora non stai 
pregando”. Tuttavia, non è un segno di orgoglio dele-
terio o di imbarazzo utilizzare quei semplici appigli, 
le parole e gli atteggiamenti corporei che ci danno 
qualcosa a cui pensare che non sia soltanto il “tacere”. 
Noi non stiamo riflettendo circa lo stare in silenzio, 
stiamo usando le parole, stiamo usando il nostro re-
spiro, la nostra postura semplicemente per essere là. 

Stiamo lasciando che Dio sia Dio, e nel fare que-
sto stiamo permettendo a noi stessi di diventare più 
completamente umani, perché nella straordinaria eco-
nomia del cielo Dio è Dio solo essendo Dio per noi, 



128

e noi siamo umani solo essendo umani per Dio: tutta 
la gioia e la realizzazione si schiudono non appena 
lo riconosciamo.

Domande per la riflessione e la discussione

1) Qual è il vostro atteggiamento nei confronti del 
silenzio? Quali sono i modi positivi e umanamente 
costruttivi nei quali potreste usarlo?

2) Perché pensate che alcune persone trovino che la 
pratica di forme di silenzio o preghiera contempla-
tiva li aiuti ad avvicinarsi a Dio?
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