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METTERE L’ANIMA IN SILENZIO 

PERCHÉ POSSA UDIRE LA VOCE DI DIO1 
 

 
 
Con la quaresima incomincia il tempo in cui - più particolarmente e più 

energicamente - occorre mettere l’anima nostra nel silenzio, perché possa udire la voce di 
Dio. 

«Mettere l’anima nel silenzio, perché possa udire la voce di Dio»: questa riflessione, 
così semplice, eppure enormemente importante, è il tema della nostra odierna 
conversazione. Essa ci viene suggerita dalla liturgia quaresimale che inizia mostrandoci il 
Signore Gesù (Mt 4, 1-11), che dopo il Battesimo nel Giordano, per impulso dello Spirito 
Santo, si stacca da tutti e da tutto e s’inoltra solo nel deserto. Nella riarsa solitudine delle 
squallide colline di Giuda, con non altra compagnia visibile che di bestie selvatiche (Mc 1, 
12), rimane digiunando per l’avvicendarsi di quaranta tramonti e quaranta aurore. 

Che fa nel deserto per così lungo tempo? Combatte vittoriosamente col demonio 
che lo tenta, risponde il Vangelo. Sì, le tentazioni sono episodi della quaresima di Gesù, 
ma certo non la riempiono tutta. La più parte di quel silenzio viene trascorsa ascoltando 
Dio che gli parla. Prima di annunciare al mondo la buona notizia, il grande messaggio, 
l’ambasciatore, il plenipotenziario del Padre, sente il bisogno di stare quaranta giorni in 
udienza con colui che lo manda. L’attenzione, l’attrazione di quei colloqui inenarrabili è in 
lui più forte dello stesso istinto della fame, facendogli dimenticare di prendere cibo. 

Ogni vero cristiano deve imitate e rinnovare in sé la vita del Signore Gesù. Deve 
sentire anch’egli, specialmente in certe epoche dell’anno, il bisogno della parola che esce 
dalla bocca di Dio, l’ansia di sapere chiaramente il messaggio divino nella sua vita e di 
conoscere l’opera che gli è affidata da compiere in questo mondo prima di morire. 

Dio gli parla. Ma la parola di Dio per essere percepita esige silenzio nell’anima. 
 
 
Dio parla 

 
Il profeta lsaia ha visto la parola di Dio cadere dal cielo abbondantissima come una 

vasta pioggia, una nevicata immensa che bagna e inebria la terra, infondendovi una virtù 
di germinazione che a suo tempo data la semente a chi deve seminare e il pane a chi 
deve mangiare (Is 55). 

Questa abbondantissima discesa della parola del Signore giunge a ciascuno di noi 
in molteplici forme: nella voce della propria coscienza, nel bisogno del povero, nella 
bellezza del creato e nella Bibbia; giunge intera e sostanziale nella persona del Signore 
Gesù, che vive nella sua Chiesa. 
 
 
Dio parla nella voce della coscienza 

 
Non lo sentite in certi momenti di lucidità interiore, quando ci disvela la nostra più 

profonda miseria, facendoci provare in noi un senso di vuoto e d’orrore? La sua voce 
misteriosa e segreta ci risveglia dall’indisturbato torpore in cui forse da tempo siamo 
vissuti, ci rimprovera tante azioni che abbiamo creduto di poter compiere a cuor leggero, ci 
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mostra l’inconsistenza di tutto ciò che fino adesso ha formato l’oggetto delle nostre 
aspirazioni. 

Non lo sentite, forse, in questo momento stesso che mentre vi fa sperimentare 
l’angoscia della vostra incapacità a rinnovarvi, v’infonde la speranza di un aiuto divino che 
vi verrà infallibilmente concesso non appena vi deciderete a invocarlo con sincerità di 
cuore, e vi attrae coi presagi di una grande pace e di una vera gioia non mai gustata, che 
sarà data quando troverete il coraggio di mutar vita, di mettervi per nuovo cammino? 

Se Dio vi parla così dentro di voi, non resistetegli ancora, non chiudete al Signore 
quest’oggi, con mano cattiva, la bocca. 
 
Dio parla nel povero 

 
Non bisogna guardare i poveri secondo le apparenze. «Talora - dice san Vincenzo 

de Paoli - i poveri 
neppure hanno l’aspetto e lo spirito di persone ragionevoli, tanto sono grossolani e 
terrestri. Ma voltate la medaglia, e allora vedrete in essi alla luce della fede, il Figlio di 
Dio». 

Essi sono quelli per i quali il Signore Gesù ha detto: «In verità: ogni volta che avrete 
fatto qualche cosa per uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avrete fatto a me» (Mt 
25,40). 

Sono quelli, con cui dovremo sostenere il confronto nel giorno del rendiconto finale. 
In quel giorno il Signore ci potrà rimproverare o lodare: «Ero povero e tu mi hai soccorso o 
non mi hai neppure guardato!». 

Se oggi tu puoi fare qualcosa per quelli a cui scarseggiano i mezzi di 
sostentamento, per gli ammalati, per chi è senza lavoro, per chi è senza casa, per chi vive 
nella periferia senza chiesa... e chiudi il tuo orecchio e il tuo cuore per non udire la loro 
implorazione, ricordati che sei stato sordo a una vera parola di Dio, e non puoi a 
mezzogiorno mangiare il tuo cibo in pace, né puoi addormentarti tranquillo questa sera. 
 
 
Dio parla nella creazione 

 
Dio è stato come un buon padre che non si è contentato di parlare ai suoi figli, ma 

ha voluto comporre anche degli scritti per aiutare la loro istruzione. «Tutto ciò che è scritto 
- dice l’apostolo - è scritto per la nostra istruzione». Gli scritti di Dio sono raccolti in due 
libri: quello della creazione e quello della sacra Bibbia. 

Nel primo, quante sono le creature altrettanto sono le parole che insegnano la verità 
senza menzogna. Per questo Aristotele a uno che gli chiedeva dove avesse imparato 
tante cose e così bene, rispose: «Nelle cose che non sanno mentire». E san Paolo 
scrisse: «Le creature che si vedono, a capirle bene, ci esprimono i pensieri di Dio, che non 
si vedono» (Rm 1, 20). 

Ma il libro del creato rimane alquanto misterioso. Le idee divine sono incarnate in 
una materia che le esprime e insieme le nasconde, e giungono a noi, non come voce 
chiara e distinta, ma, diceva san Gregorio Magno, come un mormorio (PL 75, 707). Per 
conseguenza la creazione è un libro che bisogna saper decifrare, e i privilegiati che 
possono farlo non sono tanto gli scienziati e i filosofi, quanto i fanciulli e i santi. 

I fanciulli, perché hanno ancora l’occhio limpido e immune da ogni torbidezza di 
passione e di peccati. I santi, perché avendo saputo conservare o riconquistare tale 
verginità di sguardo, vedono nel creato l’opera del loro Padre piena di potenza, di bellezza 
e d’amore. 
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Pensate a quello che Gesù vedeva e sentiva nel creato: nel granello di frumento, 
nella fiorita di gigli, nel volo degli uccelli e nel rosso di sera... 

Pensate a quello che san Francesco vedeva e sentiva nel creato: in messer lo frate 
Sole, che dell’Altissimo porta significazione; in sora acqua, la quale è molto umile e utile et 
preziosa e casta. 

Perché gli uomini d’oggi che sanno servirsi delle creature con tecnica sorprendente, 
e sanno con rapidità e facilità mettersi in contatto con gli aspetti più commoventi e 
drammatici del creato, dalle spiagge marine, ai campi di nevi eterne sulle alte montagne, 
perché sono sordi alla voce di Dio? sordi all’alba che sorgendo li provoca alla lode, al 
ringraziamento, all’amore verso il Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili a 
significazione delle invisibili? 

Perché gli uomini giungono a travolgere, spesso anche con violenza, le creature, 
parole di Dio, per farne strumento di peccato? 
 
 
La Bibbia 

 
Ma il libro dove il Padre onnipotente ha rivelato i dolcissimi misteri della sua vita 

intima e del suo amore verso di noi, è la Bibbia. 
Essa raccoglie parole di luce e di forza, parole di rimprovero, di consolazione, tutte 

sgorgate dal cuore tenerissimo del Signore, a sostegno di coloro a cui ha dato, non solo di 
chiamarsi, ma di essere realmente suoi figli. 

In ogni famiglia non dovrebbe mancare una copia della Bibbia, o almeno la parte 
più avvincente che sono i Vangeli. 

E in certi momenti, messa un poco in disparte tanta stampa distraente, ogni 
cristiano dovrebbe spesso sentire il dovere e il bisogno di leggerne e meditarne qualche 
pagina con trepido cuore. 
 
 
Dio ha mandato Gesù, sua Parola  

 
Dio Padre non solo ci parla e ci scrive, ma ci dona il suo Verbo, la sua Parola viva e 

consustanziale, quella che riassume tutto il suo discorso: il Verbo del Padre si fa uomo, 
abita tra noi, si chiama Gesù Cristo. Il Padre ce lo addita dicendoci: «É il Figlio mio diletto: 
ascoltatelo».   

  
 
Gesù, Parola del Padre, vive nella Chiesa 

 
Gesù Cristo ora vive e opera nella Chiesa: è lui che battezza, è lui che cresima, è 

lui che perdona i peccati nella Confessione, è lui che s’immola e si offre nella santa 
Messa, è lui presente nei silenziosi tabernacoli.  

Gesù Cristo vive e parla nella Chiesa per bocca del papa e dei vescovi; per bocca 
dei sacerdoti, dei catechisti, dei genitori che fedelmente trasmettono il suo Vangelo: «Chi 
ascolta voi, ascolta me», ha detto a riguardo dei suoi apostoli e discepoli. 

Perciò ognuno di noi, andando alla catechesi e alla predicazione nelle nostre 
chiese, è come se andasse alla sorgente della stessa parola di Gesù. Solo così avremo 
profitto. 

E il profitto non può essere che quello di conoscere maggiormente Gesù Cristo, e di 
amarlo di più. 
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Gesù Cristo, parola di Dio in persona, è «tutto» per noi: egli ci è necessario. Più 
necessario del pane 
da mangiare, e di cui bisogna avere sempre fame. Preghiamo, perciò, con la Chiesa: 
«Non lasciamo di provvedere anche a noi di questo pane che è Gesù Cristo, del quale la 
Chiesa ci esorta ad avere sempre fame...». 
 
 
La parola di Dio esige silenzio 

 
Il fracasso, il rombo dei motori, lo scoppio e la detonazione è la legge di sviluppo 

della materia, e neppure la tecnica moderna sa sopprimere del tutto il rumore. 
Il silenzio, invece, è la condizione di sviluppo dello spirito. Nel silenzio l’anima 

percepisce più chiaramente la parola di Dio, che è il suo alimento e la sua vita. 
Perciò il silenzio e la solitudine da Mosé ad Elia, da Gesù a tutti i santi che lo 

seguirono fino a Teresa di Lisieux e a Charles de Foucauld sono stati il luogo dove è più 
facile trattenersi in intimità con Dio. 

Dio ci aveva aiutato creando delle pause di silenzio; ma gli uomini vanno mano 
mano accanendosi per distruggerle. La notte è spesso sciupata nei cinema e nei ritrovi 
festaioli; il settimo giorno, è stordito dal lavoro inevaso nella settimana, da gite chiassose, 
da divertimenti insulsi; la quiete della casa, ecco che oggi è anch’essa continuamente 
disturbata dalla radio, televisione, che risuona tra le pareti domestiche. 

Che cosa ci resta di silenzio? Forse solo il tempo del dolore, della malattia, della 
morte: ma allora è un silenzio che può far paura. Comunque è un silenzio sempre 
salutare: sant’Ignazio nel silenzio della sua malattia ha trovato le letture che l’hanno 
condotto a convertirsi; nel silenzio dell’improvvisa morte del fratello, san Carlo ha trovato 
la forza di decisioni definitive per la sua vocazione ecclesiale; nel silenzio di una situazione 
rincresciosa, per l’innominato è squillata la campana che lo chiamava all’incontro col 
Cardinale consolatore. 

Facciamo, dunque, un po’ di silenzio, un po’ di solitudine nella nostra anima: 
altrimenti la copiosa parola di Dio che discende su di noi tanto abbondantemente, non ci 
gioverà. 

Se nihil est sine voce, cioé «nulla è senza messaggio» occorre tuttavia avere 
orecchie adeguate a quella voce. Se il nostro chiasso è più rumoroso del tuono, il Signore 
non ci può richiamare neppure coi fulmini.   

Facciamo volontaria rinuncia a qualche dissipazione mondana: limitiamo ad 
esempio qualche divertimento profano, anche se lecito.  

Aumentiamo le occasioni di preghiera viva. Quando si prega bene, i piccoli 
chiassosi pensieri del mondo si spengono nell’anima; i desideri inquieti, le passioni del 
cuore si purificano e si dissipano; e intanto aprono le ali e si elevano i grandi pensieri 
dell’eternità, che ci dischiudono al colloquio silenzioso, nel quale Dio ci parla come un 
amico fa con un amico.   

«Quando un uomo ha gettato nella terra una semente, la semente cresce e si 
sviluppa, sia che vegli sia che dorma, poiché la terra da sé stessa fruttifica». Così è 
delI’anima nostra, se una parola di Dio vi penetra, da sè stessa fruttifica, anche per una 
specie di germinazione segreta. Se una, almeno una parola di Dio fosse accolta davvero 
nel silenzio pregnante del cuore... io so che qualunque cosa accada poi nella nostra vita, 
noi non potremo più essere come se quella parola non l’avessimo udita mai!   

 


