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“Maestro, insegnaci a pregare!”

7 – La preghiera silenziosa

G. Viviamo il nostro incontro in spirito di comunione con l’odierna assemblea 
di Assisi, che ha visto radunati i rappresentanti di tutte le religioni del mondo 
per pregare e chiedere lo stesso dono per tutti: la pace.
Iniziamo dunque con un momento di silenzio e di raccoglimento: facciamo me-
moria delle tante vittime che ogni giorno testimoniano, con il loro sangue, i va-
lori della libertà; facciamo memoria di migliaia e migliaia di uomini impegnàti, 
ogni giorno, a conservare la libertà e la pace.

Breve momento di silenzio
Canto iniziale

Preghiera corale (cfr Sal 37)
Non adirarti contro gli empi,
non invidiare i malfattori.
Come fieno presto appassiranno,
cadranno come erba del prato.

Confida nel Signore e fa’ il bene;
abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore.

Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;
farà brillare come luce la tua giustizia,
come il meriggio il tuo diritto.

Sta’ in silenzio davanti al Signore
e spera in lui;
non irritarti per chi ha successo,
per l’uomo che trama insidie.



Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo
e segue con amore il suo cammino.
Se cade, non rimane a terra,
perché il Signore lo tiene per mano.

Traccia per la riflessione
Il silenzio. Sicuramente non ci è familiare. Forse l’avrai conosciuto in qual-

che rara occasione, durante un ritiro oppure un campo estivo. Se potessi descri-
verlo, sarebbe come un amico discreto. Forse in alcuni momenti della vita l’hai 
sentito come un vuoto, l’hai schivato come un nemico, l’hai riempito con lo ste-
reo o non l’hai sopportato.

Il silenzio ti fa percepire con forza quanto a volte sei solo, quanto è consi-
stente la dimensione del tempo. Il silenzio ha il potere di far emergere ciò che  
hai di più profondo e spesso non risolto. Il silenzio improvviso durante un dialo-
go ti crea imbarazzo e, il più delle volte, è nel silenzio più totale che avverti un 
sentimento di paura…

Invece il silenzio è la condizione indispensabile perché tu possa entrare al 
banchetto della vera preghiera. Se infatti la statio consiste nell’invocare lo Spi-
rito Santo, e il mettersi in sua attesa costituisce “l’anima” di tutta la preghiera, 
allora il silenzio è ciò che dà “corpo” alla tua statio, che manifesta il “peso” del-
la tua preghiera.

Anna Maria Canopi, Abbadessa del Monastero Benedettino di Isola San Giu-
lio, presso Novara, così esprime il rapporto strettissimo tra silenzio e preghiera: 
“Chi non sa tacere non sa ascoltare. E chi non sa ascoltare non prega, ma chi 
non sa pregare non potrà mai capire nulla del mistero di Dio (…) Il silenzio non 
è un vuoto, una chiusura, ma un fluire nel Verbo, un aprirsi all’eterno, un fare 
spazio all’ascolto di Colui che ci abita (…) Nulla ha efficacia quanto il silenzio 
carico di Dio: la preghiera”1.

Tu dunque non temere il silenzio! E non metterti a pregare se non hai fatto 
un sufficiente silenzio interiore! Il silenzio è lo strumento che materializza la 
melodia ella tua preghiera. È l’aria che respiri quando stai alla presenza di Dio 
Padre. È la frequenza su cui ti devi sintonizzare per ascoltare il Figlio: la Parola 
di Dio fatta carne. È la password che ti fa accedere alla comunicazione con lo 
Spirito Santo... Il silenzio vero serve a far tacere “l’idolo” di noi stessi per dare  
a Dio la possibilità di riempire la nostra vita di Lui, di trasformarti in “immagi-

1A.M. CANOPI, Liturgia del silenzio, Ed. Piemme.



ne” sua, poiché il silenzio ti permette di distinguere le sue parole da tante altre 
voci e dal chiasso dei nostri peccati. È ciò che differenzia “l’ascolto” da un ano-
nimo e generico “sentire”;  che ti  fa “vedere” qualcuno e non distrattamente 
“guardare”. 

Se pensi al Maestro ti renderai immediatamente conto che il silenzio è l’alfa 
e l’omega dell’amore, è il culmine della contemplazione e la fonte dell’azione, 
la risposta della Verità e della Carità alla falsità delle accuse o alla persecuzio-
ne... (come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi to-
satori, e non aprì la sua bocca - Is 53,7). Se pensi a qualche santo che conosci, 
intuisci facilmente che il silenzio è la qualità della parola, lo spessore del pen-
siero, la profondità dello sguardo, la lunghezza d’onda della fede, l’altezza della 
speranza, la misura della profezia. Se pensi al popolo di Israele udrai la voce di  
Dio che dice per bocca del profeta Osea: L’attirerò nel deserto (cioè nel silen-
zio) e parlerò al suo cuore (Os 2,16). Il silenzio è l’atteggiamento costante di 
Maria che meditava, custodendolo nel suo cuore, ciò che le accadeva. La Parola 
stessa di Dio: il Verbo, esce dal silenzio in cui è avvolto il mistero della perfe -
zione del Padre; rivela il mistero taciuto per secoli eterni (Rm 16,25), mistero 
nascosto da secoli nella mente di Dio (Ef 3,9). E così il profeta Elia riconosce la 
presenza dell’Onnipotente nel silenzio di un “venticello leggero”2 e non nel tur-
bine o nel terremoto, cioè in manifestazioni rumorose di potenza... Perfino nel-
l’ultima rivelazione che è il libro dell’Apocalisse, è scritto:  Quando l’Agnello  
aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz’ora  (Ap 8,1). Un 
silenzio di “trenta minuti”, come il silenzio di “trent’anni” nella casa di Nazare-
th prima di annunziare al mondo la salvezza. Tutto questo significa che quando 
Dio sta per venire sulla terra, quando sta per salvarla nella pienezza dei tempi 
(qui indicata dal numero sette) si fa precedere da un cospicuo tempo di silenzio. 
E per te probabilmente vuol dire che, se vuoi accogliere davvero il Signore nella 
tua vita, se vuoi sul serio capire cosa ti dice, se vuoi ricevere la sua forza per 
farlo, se vuoi godere della gioia di sentirti realizzato nella pienezza del coman-
damento dell’amore… forse allora, durante il giorno, puoi sacrificare qualche 
minuto di televisione e trovare almeno una “mezz’ora” di silenzio per prepararti  
ad incontrare il Creatore dei tuoi giorni e Signore del tuo tempo. E se nel tuo 
cuore senti che è così, non disdegnare di prendere questo piccolo impegno! Il si -
lenzio sarà il “lievito” della tua preghiera e il “sale” della tua parola, il “tradut -

2 La Bibbia CEI traduce “il mormorio di un vento leggero”, ma la traduzione let-
tererale sarebbe: “il fruscio di un silenzio leggero”.



tore” della Parola o del silenzio di Dio e il “recipiente” col quale accoglierai  
sempre la sua Grazia.

Indicazioni per la lectio divina
Si possono riprendere le citazioni  presenti  nella riflessione,  allargandole con 
una lettura più ampia e facendo uso delle note e delle citazioni riportate sulla  
Bibbia di Gerusalemme. Altri brani consigliati:
Marco 1,35-39 // Luca 4,42-44; Matteo 14,22ss: Gesù si ritira a pregare;
Luca 2,19.51-52: Maria si raccoglie nel silenzio;
Giovanni 1,1-18: l’avvento silenzioso del Verbo di Dio nel mondo.

Preghiera di San Francesco
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace;
dov’è odio, fa’ che porti amore,
dov’è discordia, fa’ che porti unione,
e dov’è dubbio, fa’ che porti fede in te.

Dov’è il pianto, che io porti speranza,
dov’è tristezza, che io porti gioia
e dove son le tenebre la luce,
dov’è errore, che io porti la tua verità.

Che io comprenda più che d’essere compreso,
consoli più che d’esser consolato,
che io non ricerchi tanto essere amato
ma d’amare con gioia tutti in te.

Mio Signore, ch’io sappia sempre donare,
perché è donando altrui che si riceve,
perdonando che si è perdonati
e morendo che s’ottien l’Eternità.

Da segnare in agenda…

Prossimo incontro: 7 Febbraio, Pregare la Parola.
Inizio della Quaresima: 13 Febbraio, ore 18.00: Celebrazione delle Ceneri.
Ritiro di Quaresima: 16/17 Febbraio, a Sacrofano. Sono aperte le iscrizioni.

Esercizi spirituali estivi: 29 Agosto – 1 Settembre
Una proposta “forte” per chi vuole fermarsi a riflettere e a pregare.

Tema: La preghiera in San Paolo.
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