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Il silenzio durante il tempo della CFE 
       

Per le prossime catechesi cercheremo di soffermarci sull’importanza e sul significato dei diversi momenti 
degli incontri di CFE. 
Ascoltiamo Os 2,16-17a: Perciò ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 
Le renderò le sue vigne 
 
Ho scelto questo versetto non per la sua brevità ma per la ricchezza di contenuto. 
Chi parla è Lui, Dio, il Signore, lo Sposo, che vi convoca e vi raduna in queste case invitandovi a lasciare 
da parte tutto il resto perché rimanga solo Lui. Trovarvi insieme, ma dinanzi a Lui, nel silenzio… il deserto, 
infatti è proprio segno di silenzio. Il deserto di cui si parla non è un luogo geografico, ma una dimensione 
spirituale. 
  
Anni fa Benedetto XVI, in una sua riflessione, disse: “Vi sono tante forme di deserto. Vi è il deserto della 
povertà, il deserto della fame, della sete, vi è il deserto dell’abbandono, dell’amore distrutto, il deserto 
della solitudine”. I deserti esteriori si moltiplicano nella vita del mondo, anche nella nostra vita 
quotidiana. I deserti interiori sono tra l’altro diventati così frequenti… dove poi stanno anche cose molto 
brutte, dei vuoti… passioni che portano l’uomo a non trovare mai pace, silenzio… 
Il deserto invece che il versetto di Osea ci propone è un deserto di presenza, di una presenza calda. 
 
Il Signore non vuole abbandonare l’umanità, la tua umanità – che Lui qui chiama “sposa” – qualunque sia 
la sua condizione; così la fa giungere in questo deserto di intimità con Lui, dove bisogna mettere da parte 
tutto il resto per poter incontrare Lui.  
Questo tempo di CFE diventa allora, sia quando si canta, si prega a voce alta, si ascolta sia, soprattutto, 
quando si sta in silenzio (un silenzio non pesante…), luogo di intimità, di dolcezza… magari di esperienza di 
Paradiso… Dico questo perché diverse volte ho sentito dire che la CFE “ci fa bene”, “mi ha fatto bene”, 
“sono uscito di casa con fatica… non ne avevo neanche quasi voglia… poi sono arrivato e ho 
cominciato…” che cosa hai cominciato a fare? A porre te stesso davanti ai fratelli, ma di più: davanti a 
Lui, al Signore Gesù! A depositare le tue fatiche, ansie, preoccupazioni… e allora è proprio sorto un 
qualcosa di nuovo dentro, tanto da cogliere una percezione di pace e di armonia nuova che sembrava non 
esserci più. 
 
Mi viene in mente quello che dice l’Apocalisse, al capitolo 3 (v. 20): “Ecco: sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”. Aprire 
la porta “di un certo tempo”… perché no? È l’immagine della CFE: aprire questa porta e Lui vieni a cena 
con te e ti nutre con il pane della parola, il pane della preghiera… perché “non di solo pane vive l’uomo 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 
 
Facendo queste considerazioni mi vengo alla mente alcune frasi di salmi: 
“come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela te o Dio; l’anima ha sete di Dio, del Dio 
vivente quando verrò e vedrò il volto di Dio?” (Sal 42); salmo che penso risoni benissimo anche in voi 
quando vi radunate nelle CFE. 
“Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò 
paura?” (Sal 27); non è vero che tante volte uscendo dalla CFE vi siete sentiti rincuorati, ristorati, 
sostenuti, nel cammino da dover affrontare nella settimana? 
“Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: ‘Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene’” (Sal 
16)… vi è capitato no? Vi capita! 
“Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna?” (Sal 15)…  
 
Ed è proprio l’esperienza della vita con Lui che si sperimenta in modo particolare proprio attraverso il 
silenzio ossia questi momenti in cui si riesce finalmente a depositare un po’ se stessi a lasciare che parli 
Lui, il Signore. 
Nel silenzio si liberano le ansie, i problemi nei quali anche troppo ci angustiamo… Lo scopo del silenzio, 
quando c’è in modo concreto nella CFE, viene dato per diventare Uno con Lui, con il Signore, e in Dio 
Uno con gli uomini, con quelli di casa, coi tuoi colleghi, Uno con tutti gli uomini. 
Possiamo vivere il silenzio, questo tempo pur breve di solitudine mentre si è insieme agli altri, come il 
luogo nel quale divento Uno con il Tutto (Dio) ma anche Uno con Tutti in questo profondo incontro che ci 
viene dato di avere mediante l’azione dello Spirito in noi con Lui, il Signore. 
 

Che cosa vi dice questa breve Parola di Dio, e anche i salmi…? 


