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Introduzione

Mons Luigi Bosio
un benedettino nel-la vita pastorale

Con la pubblicazione del primo quaderno di spirituali-
tà compiamo il tenrarivo di attingere direttamenre al
patrimonio di contenuti spirituali, di eccezionale
fecondità, che ci ha lasciatò in eredità mons. Luigi
Bosio.
Dio gli aveva fatto dono di intuire la direzione della
Chiesa, scrivendo e insegnando, ancor prima della sua
celebrazione, i grandi contenuti del Coàcilio Vaticano
II, particolarmenre in campo liturgico, nel quale si può
parlare di anticipazioni vere e proprie.
Le fonti cui ci è dato di attingerè sono molteplici: le
omelie registrate, i bollettini parrocchiali, le piccole
pubblicazioni di Medium Sileniium, le confidenie fatte
ai suoi figli spirituali. In quesra pubblicazione viene
riportato quanto è scritto nelle sue agende, su cui
segnava il tracciato, imbastito spesso di pochissime
scarne parole, per le sue omelie o comunquè per i suoi
interventi. Tutto ciò che vi si trova è documentato
puntualmente, ma rispetto all'originale, si è preferito
scegliere il metodo dell'armonizzazlone dei testi. Grazie
infatti all'opera cerrosina di Maria Palma Pelloso, cui
va la comune gratitudine, è stato possibile ordinare in
modo organico i contenuri tematiòi che, nella pubbli-
cazione, sono presentati da una breve e quanto mai
azzeccata introduzione, sempre della medesima autrice.Un sentito ringraziamento va anche ai coniugi Ilia
Bonomini e Ugo Bianchi per la loro valida collaborazione.
Tènendo comunque davanti l'intero amplissimo oriz-
zonte degli scritti di mons. Luigi Bosio, si è ritenuto
opportuno iniziare con il riferimento, intessuto di bre-
vissime frasi, alla sua reologia della liturgia. La divina
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liturgia. Tutta la liturgia, ma con particoiare sensibilità
nei confronti della celebrazione del sacramento della
Confessione, e con eccezionale trasporto per la celebra-
zione dell'Eucaristia. Mons. Bosio aveva il genio di
coinvolgere nella celebrazione di questi sacramenti i
singoli e f intera assemblea. Sicché a1 termine della
celebrazione si usciva fortemente ricaricati.
Trasmetteva il senso del divino. Senza mai indulgere, in
nulla, al folklore e al fastigio, era solito celebrare con
solennità sobria e vibrante. Tutto era contenuto. Nulla
apparenza. E lui, immerso nel divino , grazie alla divina
liturgia.
A seguire: il Silenzio! Il divino silenzio di cui si nutre la
stessa liturgia. Anche a questo riguardo, come per la
liturgia, occoffe osservare che le espressioni qui riporta-
te non sono omelie e trattati, ma ne sono la condensa-
zione. Un concentrato, contenuto magari in una paro-
la o in pochissime parole, che accentuano ancor più il
mistero del silenzio che non indulge mai al flusso
incontrollato della magniloquenza. Piccoli gioielli,
insomma.
Il lettore che ne abbia assimilato i contenuti con una
certa assiduità di lettura, fors'anche selezionata, potrà
dire, a lettura compiuta, quanta profondità spirituale vi
è intrisa. E quale nutrimento vi è nascosto. E anche lui
farà parte di quel "gregge" di figli spirituali che hanno
trovato in mons. Bosio una guida autorevole, un mae-
stro di spiritualità, un testimone singolare di amore
appassionato a Cristo e alla sua Chiesa. Con l'animo
del benedettino che ha il culto della liturgia, avvolto
nel Silenzio divino.

"f*yy#*sr
+ GiuseppeZenti
Vescovo di Verona

6



I

t
i

i,

i
III
I

Il/
i1

I

r.i

!

Noúa aL Lettore

Le espressioni a tema riportate nella presente pubblica.
zione sono prese dalle agende personali di mons. Luigi
Bosio, dall'anno liturgico 1969-70 al I99l-97.
Per una lettura più fluida si sono riportate pochissime
citazioni in latino e in francese.
Nella ffascrizione, si è cercato di rispettare al massimo
anche la disposizione grafica originale, metrendo un
segno tra un pensiero e I'altro.
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Br eqti note bíogr afiche

Mons. Luigi Bosio nasce ad Avesa (Verona) il 10 aprile
1909 e il 18 aprile riceve il battesimo. I1 1' novembre
1931 è ordinato Sacerdote nella Cattedrale di Verona,
dal Vescovo mons. Girolamo Cardinale. Nel 1937
viene nominato Vicario parrocchiale a Legnago, dove
rimane fino al 1936. Quindi, dal1936 aI1940, è parro-
co a Presina. Nel 1940 viene designato Parroco di
Belfiore, dove rimane fino al 1970, quando viene nomi-
nato Canonico nella Cattedrale di Verona. Nasce al
Cielo il 27 gennato 1994.
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Nel Vocabolario dí Dio

Liturgla è, per definiTione, "iL complesso traàizionalmente definito
delle cerimonie e delle formule di un cuho anche relatiqramente a riti
o funTioni determinate" . Per ln Chiesa cattolicalaLiturgia "è Ia cele-
brazione del. Mistero di Cristo e in particolnre del suo Mistero
pasqu.ale" (Catechismo delia Chiesa Cattolica, Compendio, 2I8),
è iI "culmine uerso cui tende I'azione della Chiesa e insieme Ia fonte
dn cui promuwl.a sua forTa vitale". (Catechismo... cit., 219).

II Concilio Vaticcmo II ha particolarmente messo in rilieuo iI senso
dellaLiturgla, inuitando a considerarlanon come un generico aD\un-
tamento, ma a "viqterl.a" come punto focale della propria spiriatnlità,,
nelln" consapeuolezza che, attrauerso La Liturgla, Cristo continua
nelln sua Chiesa, con essa e per me77o di essa, l'opera delkt nostra
Redenúone. (Cfr. Catechismo ... cit.,779).

La Liturgia è dunque Vita.

Mons. Bosio, antictpcmdo i ternpi, fin dngli inizi del suo Ministero
Sacerdotale, ebbe iI culto dellaLiangla e sempre educò ln sun comtnità
a cogliere iI senso profonÀa, q)ero e sostnnnale de\aLiangta stessa.
Sentiua , nella Liturgla, "iI respiro di Dio nelln Chiesa e iI respiro dell"a"
Chiesa in Dio" , e sapeua trasfondere I con tenerezza paterna, l'inti-
mo palpito di questo "mistero di altissimo Silenzio" perché nutrisse e
uiuificasse la oita spirituale di ogni fedele.
E così che Ie sue definizioni di Liturgra trascendono iI uocabolofio
umano per attingere a quello dioino, doue In paroln si immerge e si
onnulla nella Paroln".
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. Divina Liturgia: tempus aetemum.
"Non contemplantibus nobis. . ..".t

----/
' Vocazione nuziale della Chiesa.' La Liturgia: celebrazione sponsale.

-------/
' Veritas liturgica.

Solemne ... - tempo "forte".
Come se la macerazione del cuore costasse meno!

' Divina Liturgia: Atto della Redenzione - La Redenzione
in atto.
Atto, che è la vita dell'universo.
E Dio che solleva a Sé tutto I'universo e ne fa il suo corpo.
Immensa fatica dell'atto: Hoc est Corpus meum.

' Luomo non è Dio, ma I'uomo e Dio sono un solo
Cristo.
La presenza dl Dio fa la realtà delle cose, non è la real-
tà delle cose.

-----'/' Liturgia: "Non è un testo, ma Qualcuno che ci viene
incontro".

-\=-2/

Tehologia fundamentalis.
'La Liturgia è il più importante organo del magistero
della Chiesa.

-------/
1 2 Cor 4, 18. "Non contemplantibus nobis, quae videntur, sed quae non viden-
tur; quae enim videntur, temporalia sunt, quae autem non videntur aeterna
sunt" (Perché noi non fissiamó lo sguardo srll" .or" visibili, ma su quelle invi-
sibili. Le cose visibili sono di un mo.-menro, quelle invisibili sono ereme).
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' Divina liturgia: hebdomada Pentecostes'.

-------../
. Divina Liturgia:

è la vita di Dio sulia terra,
il modo di poter vivere la vita stessa di Dio sulla terra.

-\--'-./
. Divina Liturgia:

Mistero - Sacramento . Ministero.

-=-"'/
' La liturgia è un battesimo d'amore

ardente e divorante come il fuoco.

-
' La Liturgia: la luce della preghiera: "Lux orandi".

Larte della preghiera: ia preghiera in bellezza.
È pr.gur. Dio"secondo Dió.

----"/
' La S. Messa è la dichiarazione suprema della nostra

libertà: non a prezzo d'oro o d'argento, ma di sangue.

-
' Liturgia mistero: liturgia inumana.
' Liturgia spettacolo: razionalizzazione del culto.

-"---------/
' Latmosfera della liturgia è la luce.

-------/
' La S. Messa: Mistero della Presenza,

la Chiesa in atto.

I Settimana di Pentecoste.
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La Celebrazione Eucaristica: costituzione
ed epifania della Chiesa.

--\-__,-/
' Divina Liturgia: scuola di altissima contemplazione: di

umilissima adorazione.

----__,--/
' La Liturgia: momento culminante e sorgivo dell'unione

con Dio.

---=-2/

' La Liturgia: non è una tesi da discutere: né una dimo-
strazione teologica; tanto meno, un'esposi-
zione morale.
Non "cogito, ergo sum": ma "diligo, ergo sum".
"Adoro, ergo sum."3

-=----'./
' Liturgia: discesa del Cielo sulla terra.

-------/
' La Liturgia: esposizione sacramentale del Verbo

sub velamine Scripturae
in ostensionem Spiritusa.

-.\__-,-/
' La S. Messa: mistero delle "parole visibili".
' La Liturgia: la cortesia di Dio, portata da Gesù sulla

terra.

-=----2/

' Liturgia non è ricercare affannosamente ciò che è più
facile, ma desiderare ardentemente ciò che è semplice.

r4

ì Non "cogito, ergo sum": non "penso, quindi sono"; ma "diligo, ergo sum": ma
"amo, quindi sono". "Adoro, ergo sum": "Adoro, quindi sono".
4 Sotto il velo della Scrittura, nèll'esposizione del[o Spirito.



Non è rendere tutto più facile, ma tutto più semplice.
Differenza abissale!

------/
La Liturgia è 1o splendore mistico della Grazia.

-
La Liturgia non "insegna" la Santità: essa apre la porta
sulla Presenza del Santot.
La santità è la scienza che diventa luce e fuoco.

---_,/
La Liturgia è il "non luogo" per la morte.

-------/
La compassione è la liturgia dei poveri.

-
La Liturgia è la soglia dell'eterno presente.

5 Cfr. M. Evdokimov.
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Dínmníc a della Lítur gía

Il termine dirnnica inÀica l'insieme degli elementi cosntutiui di attiwi-
tà, opere , funTioni, uisti nella prospettiua del progresso e del mouimen.
to. Ma, per ualenTa etimologica (greco: dyncunis=forza) , il termine hn
insito anche il significato della for7a, delln" potenTar delln robustezza. E
lnLiangia serba in sé e traduce in atto qltesta duplice, costnnte dialet-
tica di- mouimento-for7a che, nelln sccmsione diacronica, raggiwnge
qtette di parncolare intensità nei cosiddetn "rcrnpi forti" dell'anno.

Mons. Bosio hn sempte sottolineato, con particolnre incisiuità e con
uocabolmio... di Dio, l'intima, profondn, sublime dinamica della.
Liturgia, sentita come "atto della Chies&, atto che costituisce In
Chiesa, atto che esprime Ia Chiesa" .

Uterque sexus, hoc est
Ecclesia, dicitur virgo. Paucorum est virginitas in carne,
omnium debet esse in corde.
Virginitas carnis, corpus intactum;
virginitas cordis, fides incorrupta.
Ex hoc dicitur virgo tota Ecclesia6.

-=---"/
Divina Liturgia!
Victor triumphat et suo mortem sepulcro funerat?.
I1 tocco del Padre - La piaga del Figlio - La bruciatura
dello Spirito Santo:
hi tres unum sunt: fons, flumen, mareu.

-=\------./

6 S. Agostino, Esposilione_suISahno 147.LaChiesa, formata da ambo i sessi, è
detta_vergine. Di pochi è la verginirà in senso fisico, di rurri dev'essere la versi-nità del cuore. T a vergínira fisica è il corpo inrarro, la verginità del cuore è"la
fede incorrorra. Tutra la Chiesa quindi è detta vergine. -
i Cf. _S. Ambrogio, Inno "Auroia caelum purp,urfr;;. "Vincirore trionfa e fa il
funerale della morte con il suo sepolcro".
8 Essi tre sono uno : fonte, fiume,'mare.
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Sola Liturgia sufficit - "Omnis perfectionis vidi esse ter-
minum...tt e.

La Liturgia nasce da una Presenza e finisce in una
Comunione.
"ln illo (in llla) Christi, et Christus sumus"to.

--------/
Liturgia ... tempestosa!

Giobbe nel turbine Gb 38, 1. B. 11.

Profeta ed apostoli nella tempesta SaI 106, 23-31 .

Mc 4, 35-41.

Gesù fa risplendere il sereno.
Paolo: rimette tutto a nuovo.

Elias ad Horeb.
Non in spiritu, non in commotione, non in igne
Dominus. Post haec, sibilus aurae tenuisll.

Turbine e Liturgia.

-='..-__---/
Non è possibile uscire indenni dalla Messa: bisogna
lasciarvi qualche cosa.

----------/
La pietà liturgica equivale a un radicale venir espulsi
senza riguardi da un'interiorità baroccamente sovrac-
carica, essere spossessati e impoveriti, per essere
immersi nei sentimenti e nell'atteggiamento della
Chiesa... una crocefiggente apertura del "pio sogget-

e S. Agostino,EsposiTione sulsalmo l18.Lasola Liturgia è sufficiente. "Di ogni
perfezione ho visto che vi è il limite".ltt In Lui (in Essa) siamo di Cristo, e siamo Cristo.
11 11 Signore non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco. Dopo
questo, ci fu il mormorio di un vento leggero. Cfr. I Re 19 , 11-12 .

i
I,l
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to", che si dilata a "soggetto ecclesiastico", a "coscienza
comunitaria": a Chiesa: sopravvivenza di Cristo.

' La S. Messa è la Chiesa in agonia e contemplazione.
' La vita cristiana è un esser morti e risorti in Cristo.

---------/
Vita contemplativa
Divina Liturgia

' La Liturgia come occupa il suo tempo, come vive la sua
etemità?
Due tempi: Missione del Figlio: Mysterium Christi.'2

Missione dello S. S.: Mysterium Ecclesiae.t'

Unum tempus: Manet Christus totus - sub uffaque specie.
Non commistus, non confractus, non divisus:
integer accipiturla.

' Luce che cresce - Luce ferma: che riempie il tempo, e
così lo cancella.

-'\-___,-/
. Liturgia e sacrificio della Croce in profondità si identi-

ficano.

' Deponete l'uomo vecchio - Rinnovatevi nello spirito.
Rivestite I'uomo nuovo:
Non ita didicistis Christumt5.

------2/

' Divina Liturgia

12 Mistero di Cristo.
13 Mistero della Chiesa.
14 U-n rempo unico : permane Cristo nella totalità sotto ambedue le specie. Non
g9qf_uso, non spezzato, non diviso: è assunto integro.tt Cft. Ef 4, 17. 20-24. Non così avete imparatoà conoscere Cristo.
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' Nella Liturgia tutto è in preda allo Spirito.
... Fuoco consumante tra I'abisso notturno dell'adora-
zione e la voragine altrettanto notturna dell'obbedienza.

--\---,-/
' Liturgia terribile; già nell'Antico Tèstamento.

Domus orationis: Tibi purum servitium, nobis
plena redemptio'6.
Inaestimabile Sacramentum.

' Pietas hyerarchica: Eccl. cath, Parocc., Sanctuaria...
' Liturgia hyerarchica: LAltare per I'Eucaristia:

Sacrificio, Sacram.
LEucaristia per la vita della Chiesa.

---_---/
' Donum Sapientiae

Dominica Passionis.
' La Liturgia è azione di Calvario in terra; riposo di risur-

rezione in Cielo.
"llle in te adhuc morituq et tu in I11o iam resuscitavisti"lT.

----------/
' Ci si muove per una ragione, che supera i movimenti:

battito del cuore, dichiarazione d'amore; un fiore, ine-
briato di luce e di silenzio, in pieno meriggio.

-=-//
' I1 tempo liturgico

Tèstamentum Vetus: Verbum Luxl' Storia profetica - visione profetica: di fede: escatologica.
' Anche i"fattl" sono segno e simbolo: fatti simbolici, in

attesa di compimento.
' Testamentum novum: Verbum caro.
' Gesù è la "Parola" a livello di incarnazione.

ló Dimora della preghiera: a Tè il servizio puro, a noi la redenzione piena.L Lui muore in te, per quesro ru in Lui sei risuscirato.
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' Gesù ha adempiuto il. rempo della saLlvezza, manon 1o
ha "chiuso".

' La liturgia è un "tempo di salvezza", non un "luogo" di
rappresentazione.

' Hodie Christus! Heri, hodie, in saLecula. Non è un
tesoro "statico".

' Dopo la sua venuta nella carne, non ha fatto più un
passo senza di noi.
Ciò che era visibile nel nosffo Salvatore, è:pasato nel mistero.
Vieni a dirmi, che turto questo giunge da lontano.., !

E l'ascensione verso di te di elementi in preda allo spirito.

' I1 cosiddetto movimento liturgico si è limitato, forse,
troppo spesso, alle forme comunitarie e ha creduto di
esd-ere liturgico perchr! esso esternamente conduce agli
uomini in unione stretta con l'Altare, In ciò io vedo un
certo pericolo, perché qualcuno può «:redere di aver già
trovato, nella forma erstema, anche il valore interiorels.

-'\----/'

-'--,/

---------/

' La Liturgia è un'eleganza, una lertezza., una dignità del-
l'atto; sono le abitudini portare fino al sacro; l'ordine
minuzioso, la solennirà: rendere solenni i pochi passi
dalla camera allo stu,Cio. "l.Jna porta silenziosamente
chiusa...".
È 1, tr,,nqrillità delle cose.

' Tutto il tempo precipita nell'atto della S. Messa.

' La Liturgia non svela il mistero: 1o fà presentire nella
sua ineffabile immensiità.

' Tutto è occulto e secreto: l'arcano cr,esce nella misura,
in cui .Dio si rivela e si dona.

--,/

20

18 Cfr. O. Casel, Il mistero del culto cristiano, ed. Borla, Roma, 1985
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' La Liturgia non termina nella parola, ma nellla Presenza.

-----./' La Liturgia non è tutto.
La Fonte, la Mensa, il Fuoco, 1o Scrigno.
Ci si muove per una ragione,, che supera i movimenti.
Il Mistero, soprattutto.
Ma anche Cecilia e Giovanrri della Croce.
Nella devozione, l'anima respira; nella Liturgia, canta.

--\-----./
' C'è un modo di celebrare il c,ulto liturgico, che costitui-

sce un alibi ad ogni forma d[ impegno personale. Anzi
si direbbe che nella misura in cui si teme nei propri
confronti questo impegno personale, si agisce in modo
tale da render:lo impossibile anche agli altri.

' La vita di preghiera personale e la partecipazione alla
liturgia sono due aspetti d'una medesima reeLltà.
Nell'ordine pftrtico la qualità della prima è condizione alla
qualità della seconda, che è lalimento privilegiato della prima.

' Bisogna giudicare il valore di una celebraziorre liturgica
dal bisogno che fa nascere nei fedeli presenti di prolun.
gare la preghiera nel silenzio,

-
' Affrettiamoci a conoscere il Signore!'e

-
' Mt XIII . Nova et Verera.
' Liturgia inurnana - "Afàre clericale".

Pluralismo liturgico - Panteismo liturgico, che fa posto
a tutti gli dei.
Liturgia "autofaga" ...
La nuova liturgia non può essere inventata a freddo ...

re Os 6,3-6
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IJApostolo modemo ha dovuto sguarnire l'altare...
Coslè la Messa, se non una fantaitica danza sublime?

I1 linguaggio della pubbli,ca piazza
non è quello della camera nuziale.

La Liturgia, con il suo contenuto, insegna trn principio
pedagogico fondamentale. Essanon è un mezzo,
nìa un modo di vita che nposa su se stesso e
impone così il suo carattere essenzialmente teo-
centrico. Partecipando alla r;ua azione, non è su
se stesso ma su Dio, sulla sua magnificerua che
luomo impara a dirigere la propria vista.
E soltant«r in secondo luogo e in modo
disinteressato che la luce liturgica rimbalza
sulla natura dell'uomo e lo cambia.

Presenza cli Dio!
Devono esservi dei momenti in cui l'uomo
non cerch,i, ad ogni costo, uno scopo utili-
tario, ma in cui il suo essere si affonda in
adorazion,e pura.

---__--/

----/

---------/

--..=_---/
. La Liturgia sfonda i soffitti metafisici e teologicizo.

Liturgia è ricondurre "al di dentro", quello che vediamo
"al di fuori" .

Apparenza no, trasparenza sì. Lapparenza è parziale, la
trasparenza è totale.

La Liturgia della Parc,la è nata nel silenzio. "Medium
Silentium"!

22

20 F. Van der Meer.
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Nessuno, come laVergine Maria e Giuseppe, hil tanto capi-
to e vissuto la liturgia del silenzio (la presenza clel Verbo).

Pentecoste:

' Visione stupenda di tutta la Liturgia:
Dalla nascita alla crescita: al.l'età perfetta.
Ex Deo nati. In Cruce exaltati. Exultantes in Spiritu2l.
un'uscita, il breve cammino, il ritomo.

----/

-\,--/

----/

----/

' Questa liturgia solenne: "De Sacratissimo C)orde".
Fonde insieme la liturgia del tempo e dei Santi; del
Santo dei Santi.
Perciò: Liturgia domenicale solenne, o Solennità
domenicale, ,o Domenica solenne.
E la solennit.à, che si inchina alla Domenica, non la
Domenica altra Solennità.
Nella Liturgia del tempo, la pietà rimane solida: solidis-
sima nella liturgia Domenicale.

' La DomeniceL è il cardine della vita cristiana.

' La liturgia non procede forse con il ministero dei sensi
nel regno in"risibile della grazia e della mistica comu-
nione con Clisto e con Dio?' ... L'esperienza sensibile di un'entità religiosa è di per
sè, direttamernte impossibile e per di più infnuttuosa)'l' ... Non si va a Dio come fosse un divertente sipettacolo".

]l Nati da Dio. Elevati sulla Croce. Esultanti nello Spirito.2z Cfr. 2' Cor.
23 Paolc, VI, Ud.Gen. ,16.1.74.
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' La liturgia terrena "colleziona", rac,:oglie la liturgia
celeste.

' Teologia del tempo (della storia) nellla consumazione
eucaristica della Parola.

' Teologia dell'eternità nella consumazione eucaristi«:a
del Corpo e del Sangue del Signore.

. Questa liturgia: dichiarazione e conft:ssione della mia
miseria; proclamazione della divina lrz{isericordia.
L'abisso chiama I'abisso.

' Religione "terrorista"?
L'amore in lagrime. "Ch'io sappia d'avere peccato"!
La misericordia è il "pentimento cli Dio".
I tuoi peccati possono ferire I'amore che ho per te,

rna non possono sminuirlo.

. A.ndiamo in "fonderia"!
Al fondo della n,rstra miseria e del nostro nulla.
Lì possiamo coniare un Nome bellissimo a Dio:
Deus Meus,

Miisericordia mea.

---.--/' La Liturgia: rito regale, oggi trionfale.
Non trionfalismo, ma onore e trofeo di vittoria al
Tiionfatore della morte.
Non urLa parata militare, uno spiegamento di forze, una
"communio Sanctorum".
Non un proclama di guerra, ma una visione di pace.
Vediarno come muore il Capo, il Re: modello e coratg-
gio del suo Corpo.
Muore sul campo: da R.e, da Signore, r:la Dio.

' La lotta tra la vita e la morte si dispielga qui: nel mist,e-
ro Eucaristico:

- calvario e sepolcro
- Cattedra e trono.

Lo stesso segno, 1o stesscl sacramento di salvezza: la Crocr:.
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Lo stesso a{[anno, la stessa paura, 1o stesso calice, la
stessa agonia, la stessa morte:
la stessa vittoria sulla morte:: "Regnavit a li.gno Deus".

Myster:ium! Profunditas Mysterii!2a
Bello questo Grappolo, sospeso alla vite.
"Le grappe de vigne est une joie, le vin est une joie
plus grande''25.

' Re d'Amore. L'Amore misericordioso.
' Amore chiama amore.

"lJn amore ricerca, attesa, ascensione, gioia, luce,
dono, lode, beatitudine...
Tutto è bene per noi, se Dio ci ama! E così è.
La risposta rimbalza forte, sincera, umana, felice verso
di Lui:
Sì, o Signore, Tu lo sai, anch'io Ti amo! Tutto il
resto viene da sè"26.

. Ai tuoi ordini, o Re Divino:
Che vuoi? Che desideri? Che faresti Tir al Mio
posto?
Francesco: l'araldo den gran Re.

Consummatum est! Tutto è compiuto
tutto È: nuovo
tutto ha senso
tutto è segno
tutto è: sacramento
tutto è: grazia
tutto è: santo
tutto è: già etemo.

---/.

---/'

24 Dio regnò dal legno della Croce. Misterol Profondità del Mistero!r) Il grap_p-olo {9[a vigqa- !l una gioia, il vino è una gioia più grande.ro Paolo VI, Ud.Gen.,5.Xl.75. -

25

Davide Castagna




La Liturgia non trasforma il Mistero in un sistema, in
un moralismo...

Abbiamo bisogno di segni, ma senza forzarli
eccessivamente.
"Più eloquente è la lettera, più ardua è f intel.
ligenza".

' Come La pienezza d'un mezzogiorno nel cuore dell'esta-
te, quando la terra beve il sole in un iimmobile silenzio.
Come la cerva assetata...
Prorornpe nel possesso della sorgente, non so che ange-
lica pulezza.

--..-__--./

-----/

---__---./

--_--./

-\-----/

' La Chilesa, nella Liturgia, trasfigura il racconto iLn
celebrazione2T.

Si dice sempre che la mistica liturgica è al servizio della
Parola, ma è anche al servizio del silenzio: apre la
Parola su un interno disilenzio.
La stessa cosa awiene per il canto gregoriano.

' E la Liturgia di S. Lore,nzo?
I1 Martire risponde di essere felicissi:mo che il Fuoco
della Li.turgia domenicale l'abbia divorato,
divorato dalla Liturgia del Signore,
perché è Lui solo il vero
Signore della liturgia.

' Divina Liturgial "Sentiamo I'onda sotto di noi; [a
nostra immensa liturgia la gonfia e la vivifica. Durante
questo tempo il Cielo r;i fa vedere...

z6

27 Paolo VI, Ud. Gen.,30.XI.77
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Siamo come travolti dalla corrente e nuoti.amo"28.

' Occorre passare dalle soglir: del segno alla presenza del
Salvatore.

' La liturgia non è un'evasione... ma una invasione di
Gesù nella vita di ogni giorno.

' Si deve entrare nella zona del mistero e non esagerare
con la dimensione sociologica e umana della Liturgia.
Il mondo ormai è senza mistero.
Qui nimis probat, nihil probat'n.

--'
' La santità è la scienza che diventa luce e fuoco.

' --/
I1 sacerdote ati'ambone... ì,Jon dovremmo vedere altro
che il conflitto tra una parola profonda e Lui stesso che
si esaurisce :nelf incamarla.

-=.--//

----/
' Divina Liturgia! Tutto ciò che in essa appare è coperto

dal1'essere.
Egli è presente! Momento meraviglioso inL cui si sosti-
tuisce a noi.,.. e ci mette a riposo.

' Celebrazione dei divini misteri in forma sovratempora-
le (atemporale - pantemporale);
la rivelaziorre è conclusa, il. Calice divino è versato sul
mondo ed è soltanto questi,one di bere la bevanda della
sapienza.

--z/

' Divina Liturgia! Lo stile procede consapevolrnente adomo
e grondante di sacre vesti,
da rendere irnpossibile la fretta.

---/
28 A. D. Sertillanges.
29 Chi vuol troppò dimostrare, non dimostra nulla.
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(12 - V - 74 lleferendum per tl'abrogazione della
legge sul diuorzio)

' La Celebrazione Eucaristica: Rito nuziLale.
' Il Sacramento del Matrimonio introduce gli Sposi ([a

Famiglia) negli spazi veri del sacerdozio.
E una vocazione alla santità. Gli Sposi cristiani si vota-
no alla santità.

' La famiglia cristiana è un vivaio di.Santi.
Sacramentum hoc: ma,gnum.

' L'unione più intima suppone ed esige la verginità; non
la verginità, in quanto è mortificazione della natur:a
sensibile, ma in quanto ne è la trasfigurazione. Allor:a
si può amare; e l'amore non conosce più limiti e I'im-
perfezic»ne d'un amore legato ai sensi.

' Dall'amore fisico all'amore estatico.

"Se non tii tocco, ti costruisco come un
tempio.
Ti costruisco nella luce... .E so amarti oltr:e
me e oltre te...
Tir non sei che un gradino della mia asce$a
verso Dio.
Sei fatta per essere arsa, consumata, ma non
per trattenerer'.
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Tritaco
. Rimanete in Me

Tèologia, Liturgia, Mistica
Dottrina, Mi.stero, Sacramernto.

Incomprensibile e svelato . Incommutabile e offerto -
Inaccessibile e posseduto.
Svelato nella fede - offerto nella speranza - posseduto
nella carità.

' Teologia: Rimanete in Me
' Liturgia: Domandat:e quello che vc,lete' Mistica: Conoscere:te che Egli dimora in voi.

---/
' Liturgia Teologale

Iiaurora - Lurnen
La rugiada . Numen
La pioggia . Siecretum.' Tèologia Liturgica
Iiaurora - Divina Paternitas
La rugiada - Generationem Eius

Quis enarrabit?
La pioggia . Unctio docet.' Misericordiam et Scientiarn volui:
Divina Pietas
Divina Scientia Veni!

---/Divina Liturgia:
Natalizia: tuoni, acque, uragani
Pasquale: folgori, tempeste
Pentecoste: il diluvio.
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Litursia e Mistero

)\listero e Silenzio sono le due ali dellaLiturgia. Il Silenzio,linguag-
gio di Dio , è l' espressione della Presenza delVerbo; ilMistero , l'ine:f -
fabile Essere che si affiia nello "spa7to" di inconaro tra l'umano e il
Diuino, tr a il finito e l' Infinito, t a il ternpo e l' Eternità. Il Mister o è
la Lian gia dell' Eternità.
Mistero, l.a cui raÀice uerbale (m1- verbo myo) significa" stare chius,o,
inÀica il chiudersi delle labbra e diegli occhi di fronLte all'inespnmibile
e all' inuisibile . Il Mistero non si sl>iega , non si inÀnga, mn si accoglie ,
con sernplicità, in silenno.

Mons. Bosio ci triuta aà" entrare silenztosamente nelMistero o, per
usare il suo uocahol"ario, a.d "inabissotci" in esso.

. Il mistero liturgico: all,e soglie della Quaresima.' Rifiorisce la vita - rinasce il mondo.
' Pienezza immutabile, eterna - luce ferma, infinita.

' Tutto è compiuto: nuovo: ha senso: è segno:
è sacramento: è grazia: è vita : è già eterno.

' La vita è infinitamentr: bella. Christus vita mea.

Divina Liturgia: Profezia e storia in mistero.
Teololgia ascetica e rnistica.
Dal rnListero al ministero.
Da Isacco a Gesù.

---,/

--.---__---./
La Liturgia: scuola d'asicesi e di mistica...'0
Quasi un sogno!
Una visione, un'estasi, un mistero. Lra Chiesa in con-
templazrione.

3o

:ro Paolo VI
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"Potente aure cordis, audite: patentibus c,culis cordis,
videte"31.

Divina Liturgia!
Nel mistero liturgico tutto è partecipazirfne, offerta,
presenza ed eucaristia.
"Ti offriamo ciò che è Tiro" ... Grazie.

--'

----'

--'

--/'

. Hodie!
Nel Mistero Eucaristico lzr Chiesa viene, inserita in
Gesù; diventa in atto il suo Corpo e le sue membra:
accede così all'unità e all'eternità.
La temporalità della Chiesa diventa qui un autenrico
movimento di eterni zzazione.
L'atto non si ripete... si celebra.
Ci sembra di sognare!32

' Gesù: primizia del mondo risorto
cellula madre dell'universo riscattato
nucleo germinale del mondo nuovo
"origine segreta di esir;tenza".

Nel Suo Corpo personale, ecclesiale, "cosmico"

' Misterioso incontro tra la nrostra povertà e la tua gran.
dezza.

' Mistero: Azione dello Spos«r.' Sacramentor Azione della Sposa.
' Quando il Sacramento si realizza, l'anima si spezza in due.

31 "Ascoltate con l'orecchio potente del cuore, vedete con gli occhi aperti del
cuoret',
32 Cfl Salrno 125.
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' La fede è una visione del cuore,
una sensazione del Divino.

' TLa i lebbrosi: undici lebbrosi!
Corri:rmo ai ripari, ai rimedi: alf isollamento, alle cure,
al Medico, alle medbine.
Non è una metafora, un mito, una magia.
La realtà è una, unica: il Mistero e la sua celebrazione:

il Sacramento e la sua azione.

' Un berttesimo d'acquà - un battesimo di sangue (contri.
zione).
L'Eucaristia.
Lebbrosi, assediati dalla Grazia.
Lo Spirito è il "soffio del parto". Maternità ipostatica.
La sa\vezza non è tanto la riparazi<lne giuridica della
colpa, quanto quella ontologica della natura, la sua per.
fetta guarigione.

' L'Eucaristia è la "coppa della sintesi".

' Noi riceviamo l'essere nel Battesimc,,
il dinamismo degli atti nella Cresima;
I'Eucaristia ci rende immortali.

L'Eucaristia!
La Risurrezione di Gssù manifesta un corpo libero da
ogni attività repulsiva.

---2/

Battesimo del Signortz Mt III, 13-17 .

' Ricevere la Colomba, aprire allo Spirito significa aprire
alla nascita di Gesù nell'anima nostra. In questa nativi-
tà la creatura "genera" il suo Creator,:, e così il Creat.ore
si pone nel cuore della Creazione.

' Il battesimo rivela il Creatore alla creatura,
la verità alf intelligenza,
al cuore il solo essere desiderabile.
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' Tu edifichi la tua Chiesa per mezzo dei Sacramenti.È' E per mezzo dei Sacramenti che noi viviamo, ci
muoviamo e siamo.

' I Sacramenti sono le reliquie dell'Incarnazione.
' Il battesimo: bagno d'eternità,

la rifusione totale dell'essere umano.

P r e s entazi one del S ignore

Chi ha occhi da vedere, veda.
Canticum Simeonis.

Presentazione del Signore al Padre
a Lui stesso
allaChiesa-ame"

Egli è come il fuoco del fonditore.
Chi si awicina a me, si avvicina al Fuoco.
La Liturgia "non insegna" lil santità, non spiega affatto
il Santo di Dio: non ne è nemmeno capace; ma rivela e
apre la porta della Sua venuta e ne fa uscire la Sua
Presenza.

' Contemplare "la fiamma delle cose".
Diventare una colonna di luce.

' La Divina Eucaristia è la consumazione del Fuoco,
la consumazione nel Fuoco.

Cadi come un bimbo nelle braccia di Maria.

-------.?

---'' Sacramento e Mistero.
Il Sacramento ha la funzione come di recipiente, di

involucro, rispetto al Mistero che in
esso si cel.a. Lrattuazione del Mistero
produce il Sacramento.

33 S. Agostino.
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La grazia colma. Ma può entrare soltanto 1à dove c'è un
vuoto a riceverla; e quel vuoto è essia a
farlo.

Solo passandovi sopra una spugna
madida di acqua viva è possibile deter-
gere e riscoprire i testi della Chiesa..

. Liturgia cantata
Come 1o Spirito Santo porta nel suo soffio il Verbo e 1o
rende udibile, così il canto è questo stesso soffio, che con
la sua "dolcezza" trascendente introduce la parola nel
cuore degli uomini.

--------/
Mistero: Azione dello Sposo.
Liturgia: Azione della Sposa.
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F.ors'e è .meglio _dire: la Litwgia è pre,ghiera. È t" preSyhiera ufficiale
ùlla Chiesa. E un 1>reghiera, come sottolinea Mons. Bosio, tuttaufistanxa" 

, corale ed unica. E la preghiera di Cnsto al PaÀre nel suo
Spnao Santo, e tutti i fedeli ui sòno"ii,ntmersi. È urw preghiera che,
rclla dinamica liturgica, si snodn" in rnoda discendentet e ascendente
ircieme.II Risoruo, nello Spirito Santo, compie l'opera della nosua
wti,ficazione e, al contempo, ln" Chiesa, writa a enxo, innalza a
-, {rendimenn di grazie. Dunauelapreghieraliaugica è un serc,)izio

diad,vraione e dilodp aDio. E rm asciln-delVerbo, rntmettersi sulla
htnf,ine zza d' onda dellin" P r e s enza del \,' erb o .

. Hodie: Liturgia d'orazione. Liturgia orante.
Un modello di preghiera -Iifficacia della preghiera.

Liturgia e Preghiera

Questa LituLrgia Eucaristica,: Mio Dio, nostro Re, Tu sei
I'unico.
Io sono solo: nella mia debolezza e nel mio nulla.
Vieni in mio soccorso.

----/
' La preghiera li
' La voce della

Amore.

turgica
Chiesa

è ess,:nzialmente corale.
ha sempre il palpirro del primo

La preghiera liturgica non è che un momento dell'uni-
ca Chiesa, che prega come unico sacramento dell'unico
Orante, che è Gesù benedetto, attraverso il dono dello
Spirito Santo.

---/

---/
' Lamore è leggiadro come lra primavera, miì è infuocato

come il_deserto, e la maturazione della carità nell'espe-
rienza della preghiera cristiana (della diviina Liturgìa)
deve conoscere tutte le sta6;ioni.

---/
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' Nella preghiera liturgica scorre avanti q.ralcosa che tra-
sborda il significato della singola parolzr (eterna): que.
sto è adesso l'essenziale: uno stare nel rtutto. una vici-
nanza sensibile di Dio, un bisogno proprio ora di adora-
re la Tiinità beata.

Preghiera liturgica: preghiera "sostanza".
------/

-'-_--,/

-------/

Maria:
fede di chi chiede il silenzio

Conceptict Imm. Beat. V. Mariae

Liturgia "immacolata".
Ijarnore verginizzante di Dio34.
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SILENZTO
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Nel Vocabolario di Dio

Nelkt reahà" quotidiena d'oggi dominata dalle parole,, dal rumore,
dalla fretta, il silenTtct è il granàe assente. Lo si euita, non gli si dà
spaTio, quasi se ne ha paura. Lo si qrorrebbe eliminare. Eppure l' an.
goscia, l'isolannento, l' a§tnTione che a:ttanagliano l'uotno contempo-
rdneo e lo portnno alln perdita di se st(?sso, all.a. distruzione dei ualori
e alh. ricerca affm:nosa del piacere ffimero, sarebbero vurificati dal-
l'asc<tlto del . . . Silenwo. Con la pnma lettera maiuscctln! Che cos'è
ilSibnzio? Ma, forse, è meglio dire : Ohi èilSilenno? IlSilenno èla
Paroh di Dio. Nel sz,r vocabolano , è euestd.la definizione di Silenzio
per antonomasia.
E un Silenzio che non si ode, ma che si. ascolta. l-a prima paroln della
preghiera ebraica abiatale è un inuitc, all'ascolto : "Shenù Israel :
Ascoln Israele" .

Sol,o nel Silenzio si può ascoharela uoce delVerbo. Solo ntroqtando e
ascokcmdo il Silenzio, l'uomo può ria'oo,tore se stesso, relanq,tizzare i
qtalori del mondo, irnl>arare il linguagSyo dcll'Atnore. ln quest'otttca
st può parlnre di nuoluzione del Silenzio.
Tuttn la uita di Mons. Bosio è stata wn inno al Silenzict . Avuoho nel
Silenzio, ha ascokato il Silenno, ha parlato nel Silenzio, ha parlato
con il Silenno, ha parlato con il Silenxio del Silenzio, lna avuicinato,
nel Silenzio,le anime al Silenzto. E ln sua parola scat:uriua così dnl
Silenzio del qtocabolario di Dio.

' I1 silenzio è la casta fioritura dell'amore.
' Fa' silenzio intorno a te, se vuoi sentir ciìntare la tua

anima.
' Silere tacenda: res difficillima35.

' Lo Spirito Santo è il più grande Dottore del silenzio.
----/

---/
35 Tacere le cose che si d,:vono tacere: cosa rJifficilissima.
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' I1 silenzio non è tanto un'assenza dell'uomo, quanto
una presenza di Dio.

' Il silenzio è la "ptfia-delJorti".
' Il solo linguaggio che Egli ascolta, è il sinenzioso amore.

' I1 silenzio è il lusso della grande santità.
' È 1'.1"*.nto portante di 6gni dialogo.' I1 silenzio è il padre dei predicatori

è la più alta condensazione della scienza.

' Il silenzio sarà la lingua «lel secolo futuro.
------/

-------/
Parola e silenzio.

La parola

cerca

è totale
è amore
è spirito
è consiglio
raccoglie
trova
vive.

parziale
legge
lettera
precetto

e
e
e
e

silenzicri1

,
disperde

muore

' Chi ha veduto l'unica Parola,
non abbonda in parole.

I1 Silenzio è l'Apocalisse del cuore.
--...--_---z'

------/

------/

Segno dei tempi?
Silenzio! - Presenza reale.

- Commemorazione incessante
della Presenza
Eucaristica di Gesù.

- Risposta totale.
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' La luce è una gioia inventata dal silenzio.
Il silenzio è una gioia inventata dalla luce.

Il silenzio è d'oro: ecco perché siamo tanto poveri.
-"--./

---/

---./

r-"---/

--.'/

----/

---/

---/

' Ladorazione è un grande Silenzio tra Padr:e e Figlio.

. La Parola di Dio è abbastirnza potente, da spiegarsi da
sola.

' I1 silenzio del cuore è la risposta alla Parola.. I1 silenzio degli occhi è la risposta alla Luce.
' I1 silenzio delle labbra è la risposta della \/ita.

' I1 Silenzio è 1o spazio sonoro di Dio.
I

' Scrivetemi la parola più bella di tutto il mondo:
"Silenzio"!

' 11 silenzio è la forma più perfetta del pudore.

' Il ministero del silenzio.
' La santità (il silenzio), se così si può dire, precede Dio

e 1o definisce.. I1 silenzio è: la sede della parola di Dio.
' I1 silenzio è: una sentinella dello Spirito.
' È l'ascesi della parola. (La canoniizazrone della parola).
' Le parole sono 1o sffumento del mondo presente,

il silenzio è il mistero del rnondo futuro.
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' I1 silenzi,r: un'ipotesi di eternità.

' 11 silenzio è la natura in meraviglia
--__---./

-\-----./

---,z

-----/

--_---/

' Il silenzio non è negazione dell'Azione, ma finale, asce-
tica continuazione de11'.,tzione.

' Nella Liturgia il silenzio è senza età.

' I1 silenzir: è una presenza reale.
I1 silenzio: fuori è un sarì.tuario di pietraL, dentro, un

fascinoso deserto, per colui
che cerca qualcosa, e trova "Qualcuno".

' I1 silenzir) non è un frenetico agitarsi di ricerca,
ma un umile abbandono alla totale risposta.

' La santità (la sapienza.) è una pianta che ha le radi-
ci nel deserto.

' I1 silenzio è la ricompensa dell'essere,
. . . l'epifania de,ll'essere,
...il premio, la corona, l'aureola dell'essere

' Essere e silenzio: amplesso dell'eterna bellezza.

-\_--/
' I1 silenzi«r è la madre dellla parola.

----_---./' {1 silenzi«r è la materia prima del sacrificio.
' È h voce del sangue.. La vende:tta dei martiri.
' Apostoli Ecclesiam plantaverunt silenti.o suo36.

---_---./
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I1 deserto è una scuola d'immensità, di zrmplificazione
dell'anima.

Il silenzio i: il rifugio del divino.
Il silenzio i: la misura delf immenso

---,/

---/

-----/

----z

----/

----/

' I1 silenzio non è una regola da osservare.
Si tace per pudore, per cu{itodire il secreto del Re.

' I1 silenzio t> la piena risonanza dello Spirito nei cuori.
Ascoltare il silenzio è essiere accoccolati nelle delizie
dello Spirito.

---./. I1 silenzio è uno degli aspetti della realtà (l'altro è la
luce), per i quali si réndeì;ensibile la trasr:endenza.

' Per chi si dledica ad una attività di amore interiorizzato,
è impossib[le avere fretta.

' Chi è assente dalla propriil anima, è assente da tutto.

' I1 silenzio non è un vuoto, una chiusura, ma un fluire
del VERBO, un aprirsi all'eterno, porre sprazio all'ascol-
to dell'Ospite silenzioso.

' 11 silenzio è f interno della. vera parola.
' Il deserto è: uno spazio disponibile, da colmare di Dio.
. I1 monaco, separato da tutti, è unito a tutti.

' I1 silenzio rJona profondità alla parola.. I1 silenzio è f incontro delll'essere con l'Essere.
' Il miglior affare è tacere e parlare con Dio.

' I1 silenzio: la suprema audizione.
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Cattedra d.el Silenzio

Non c'è cattedra più eloquente, più solerme e più universale de)l,
Silenzio. Essaha nell' altare Ercaristico la fonte inesarntbib delln sua
sublime docenTa, nella Parola di Llio la sua sedc, nel Sacranento il
suo "dottore" , nel Sacerdate il suo "dispertsatore" , inteso non comÉl
colui clre parla diDio, mn come colui dttrauerso il q.mbDio parlanel
e conil suo Silenno.
E se teolngia è "la studio della naana, dell'essenza, degli attributi e
de.l.le manifestaziotri di Dio" , allartt il Silenzio si può considcrare la
teologia per eccelle,nTa, teologia che... tnre, che ascoha ilVerbo per
esprimere l'Esset'e dell'eternità. Perché il Silenzio è I'estasi
dcll'Amore"
Moru. Bosio ha saputo dare, essere Lu.L canto al Silenzio di Dio,
donutàoci paglne di altissima spiritualità sulla cattedra e sulla teolo.
gia dal Silenzio

Io sono nulla, non ho nulla, non desidero nulla se non.
l'amore di Gesù e di rrovarmi nella pace di
Gerusalemme!

-___--ZSmtio ol"VerbumDei:

' Scriptura S.: Libro e rito di comunione' Liturgia: " Non è un testo, ma Qualcuno che ci viene
incontro".

' Sacramentum: ad cathedram et doctorem silentii
ad Sacramentum Silentii.

' Vi sono c[ei cristiani, ai quali sembra che Dio non abbia
mai parlato.

' Ad Cathedram silentii. I;r nostra civiltà ha la conoscenza
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delle parole, ma f ignorarza della "Parola"; forse ha f ignoran-
za del Sileruio.

-"---/
. "Venite seorsum in desertum locum, et requiescite

pusi11um"37,

Visita ai Padri del deserto.
Ijabate Nosè interrogò ftate Zac<:.aria morente
e gli disse: "Figlio, cosa vedi adesso? E lui
rispose: "Nulla è più grande {ella taciturnità, o
padre". E disse a lui l'abate: E vero, figlio;
awolgiti nel silenzio!".

' Ad cathedram Silentii.

' Il silenzio nel sacramento e il sacramento del silenzio.
' Ad Doctorem Silentii: l'atteggiamento confessionale di

Gesù.

' Pastorale del Silenzio.

. Ministri del Silenzio di Di,r. Come i lupil
' Se mi uccideranno, diventerò parola. "Martyr non

pugnat"38.

' Multum facit qui multum... tacet3e.
Valore di quello che si è, non di quello che si fa.

' "l-lessenziale non è nel molto pensare, ma nel molto
amare"4o'

' Morire è ora l'azione, il silenzio. Egli devr: vivere nella
tua morte.

llllg O, 30-34 . "Venite in disparte in un lu,rgo solitario, e riposatevi un pò"
38 "ll martire non combatte". '
3e Cfn Iminzione di Cristt. Fa molto chi tacr: molto.
40 S. Tèresa di Gesù.

---/
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' In ogni tuo atto devi vivere il dono totale di te a Lui,
affondando nel suo silenzio, e il suo silenzio in te diven.
ti parola,

' I1 Silenzio, elemento portante di ognìi dialogo. Dalla
Trinità, alla Croce, all'E,ucaristia.

' Le persone divine non clisturbano la sollitudine interio"
re, anzi la costituiscono. La città è imrnensa, ma chiu-
sa:
Dio solo la occupa: Dio è tutto in tutti.

' Non der,,e confondersi il silenzio dell' "Essere" con ill
silenzio clel "nulla".
I1 nulla non sa parlare, né tacere; solo si agita e dissimu-
la, attrav'erso moti superficiali, il vuoto che è in lui.

' Di fatto occorrono molte parole per non dire nulla, c,
per dire r:iò che non si pensa.
Mentre tma sola parola lbasta all' "Essere" per esprimer"
si interarnente.

--_--/

-----/

--__---./

' Nessuno può descrivere gli uragani, che si formano in,
quella regione... Silenzio, silenzio, silenzio...!

' La scatrrigine divina è aperta, i torrenti r.or.ono... È,
un arcano di pace, un abisso infinito ove gli eletti rota-
no, con Dio, nella gioia; e la gioia dice al limite: non ti
conosco; e trasporta tutti coloro che la seguono dentrcl
un'immensità larghissima, deserta e spr:rduta, la quale,
non ha né via, né traccia, né misura, né r:ominciamento,
né fine, né nulla di espri:mibile; né di co:mprensibilea'.

' Fa' silen:zio intomo a te, se vuoi sentir cantare la tua
anlma.
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Silenzio religioso e silenzio disciplinare. I1 silenzio
"disoccupa" dalle creature.
E la solitudine interiore, che scava gli ab:issi dell'amore
divino.
La melodia più sontuosa è al di sotto del silenzio.

' Chi sa parlare bene, ha una ragione di pitr per tacere.
Il dono de[la pietà è senzaLparole.
Anche il sangue ha la sua voce.
Se non direte nulla di me, divenrerò parolla del Signore,
altrimenti sarò soltanto una voce.

' Chi tace bene, prega tre v'olte!

' La parola cerca, il silenzio trova.
La preghiera cerca, la contemplazione trc)va.

,n-
' I monaci sr:no i ministri del silenzio di Di,:,

i medici den silenzio.

' Il silenzio rclativizza i valori del mondo.
' La vera vita è silenzio: ogni parola introduce nella sua

purezza un sintomo di morte.
' Si parla finché si crede di vedere, si tace quando si ha

visto.
' La solitudine non consisre nel chiudersi di fronte al

mondo...
Una tensi,cne ineffabile [ega tra di loro solitudine e
immensità.

----/' Isolamento e solitudine.
La malattia del nostro tempo: sono solo.
"Vivere è essere solo".

' La filosofia esistenzialista vede l'uomo "imprigionato
nel nulla".

' Chi guarda in profondità dovrà affermare che attual-
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mente predomina la ricerca del molto, mentre l'Uno è
scomparso.

' Indugiando nel silenzio ed entrando nel raccoglimento,
l'uomo che, per I'isolamento ha perduto non solo tutti
gli altri, ma anche se stesso, ritrova il proprio io.
Ma proprio in quanto arriva a se stesso, arriva anche a tuttc)
il resto.

' La solitudine è condizione alla comunione, come i1
silenzio è condizione alla parola.
Per essere tutto, bisogna essere soli.

' Coloro che pregano sperimentano, al cospetto della
perfezione di Colui, che si può chiamare il loro eterncr
Tu, che pregando si mette piede in una terra, in cui non
esiste alcuna distanza ed alcuna estraneità.. Mi hai condannato al silenzio, affinché al di 1à del
vento delle parole io ne comprenda il senso.
(Mi hai donato il silenzio...)

*Penso spesso, Signor mio, che se quaggiù
vi può essere qualche cosa che aiuti a
vivere lontano da Tè, questo non sia
altro che la solitudine, avendo in essa
l'anima la possibilità di riposarsi
con il suo riposo'r2.

---_---/
' La rivelazione suprema di Dio è il silenzio.
' La conoscetlza più alta di Dio è quella. che l'uomo ha

nella tenebra.
Dicono i mistici: bisogna entrare nella pura tenebra,
nel puro silenzio.

' Dio si rivela nell'atto in cui l'uomo entra nella sua
tenebra, nel suo silenzio... nell'atto in cui I'uomo s[
perde nel deserto divinc, e diviene silenzio.

' Dio rimane Dio.
' Allora soltanto l'uomo diviene parola a Dio, quandcr
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diviene in qualche modo il Figlio stessr) Unigenito:
quando diviene uno con il Figlio.' La Parola è una sola: è il Figlio di Dio.' Dobbiamo far sì che in ogni nostro atto "parli', e si rive-
li Gesù.

' Gesù è la Parola di Dio al mondo: è la Parola del mondo
a Dio.

' La forma dello Spirito è un certo quale essere silenzio-
so, nel quale sono pronunciati e riìuonano i verbi del
Verbo.

' È silenzio che ascolta ed accoglie, nel quale sembra
nascere di nuovo, per la creazione, il Verbo generato in
sempitemo; è la risonanza, l'alito, il compimento, la
vita del Verboa3.

--__-/

----

---/'

' Dove corretre mai, per tentare di sapere ciò da cui fate
sempre ritomo, senza averlo appreso?' Tutto viene al solitario, nul.la ifugge al silenzioso.' Allorché Dio intende seru,irsi di-un,anima, comincia
con il renderla attenta.

. Ad diuinnn Scripttnan
La dittatura della parola - La religione della parola.

' "lJeloquenza cresce in proprcrzione inversa dell,esisten.
za. Con una punta di paradosso si potrebbe dire che pre-
dicare equivale a tacere, rna esprimendo esist".rrirl.
mente in azione, con la propria vita, quel che abitual-
menre ha bisogno di parole,l

43 M. Bulgakov.
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' Ecce dedi Verba mea in ore tuoaa.
' Tu aperi, Ille loquatura5.

' Melius est tacere et esse)
quam loquentem non esseau

' La liturgia della Parola è nata nel silenzio. Medium
Silentiurn!
Ogni par:ola, ogni opera cade se non nasce, se non è
protetta,:lal silenzio.
Anche la stessa Parola dri Dio...
Lo stesso Verbo di Dio.

-\_-,/

--\__----/

-\----./

-1----,/

Le cose ,n,iventi si elaborano soltanto nel silenzio: "Esse
non maturano per essere dette".

. "Deus in medio tui... Silebit in dilectione Sua"a7.
' "Laltra parola" ... sembrra una contraddlizione, ma è un

semplice e ragionevole pirradosso; ed è la parola silenzio.
' "ljambiente", ci rende esffoflessi, ci fa sordi.
' Silenzio qui non vuole dire sonno... ma un tentativo di

recupero di se stessi... Mrole dire: capacità di ascoltazio-
rre ... per,cepire, se Dio cr: ne fa grazia, la. sua voce, quel-
la sua voce, che subito si distingue per dolcezza e per
vigore, per parola sua... r:on insolita commozione, e con
invadente bontà: il Dio - Verbo, fatto maestro interiore.

Homo terrenus = Homo caelestisa'

alGer 1 ,9. Ecco ti rnretto le mie parole r;ulla bocca.
a5 Cfr. S. Amblogio. 'fu apri la bocca, aft'inchè Egli parli.
]! Cfr-. Ign. Ef. E meglio tàcere ed essere '--he parlàreè non essere.a] Sof 3, 14-18. "ll Signore tuo Dio in rnezzò a te... nel suo amore sarà silen-
zic,so".
48 Cfr. 1 Cor 15, 45-49.
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' Due vie, due vite, due mLondi.
ALdi fuori;lagita:,zione, la dispersiione, le parole,
la presenza.
dldi dentro: la distensione, 1'atten:rione, il silenzio,
la solitudine.

-.\----./

,

. Illibro di Giobbe:

Mistero Morte - Resurrez:ione: per tutti i "Giobbe" della
terra.

lJn "Libro fraLterno" Una biografia
lJn'autobiografi:r.

' I1fondo del problema.
Sienso della vita - della sofferenza - La vita è
c:ome un soffio.
I)ov'è il tuo Dio?

In "Giobl5e" un uomo interroga Dio e il suo silenzio
I)io interroga l'uomo e 1o riduce alsilenzio.
Dopo lungo silenzio, Dio intervieneae.
Prima ha voluto "costruire" Giobbe.
In che modo? Demolendolo.

"Etiam si occiderit me, irn ipso sperabo""o.
Giobbe serve Dio, gratuitamente.
l]amore autentico e puro, non è che domandare
Dio, a Dio.

"Nunc oculus meus videt- Tè"5i

Gesù: la risposta totale alla
non v'è che una sola

questione totale
Croce!

ae oft. Gb
50 Cfr. Gb
51 (lfr. Gb

38.
13,
42,

15. "AnLche se mi ucciderà,, in Lui stesso spererò".5. "Ora il mio occhio ri ve.de".
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O Signore, io non vogli,r soffrire più.
Se io vivo in Tè, rJi Tè, la mia vita non può esse,
re che gioia!

Mt 1 = una finissimzr trina di silenzio
Rom IV = Sic erit semen tuum.
O Nazarethanum Silentium!

Parola - parlata e parola - Persona.
"S'è offerto in spirito d'eternità".52

BeataTrinitas! Anima silentii.

' Non potremo mai esprimere Dio, e l'essenziale è lasciar,
1o dire Se stesso negli allissi del silenzio, in cui è gene-
rato il Verbo.

Divina Eucharistia!

Tàmquam Sacerdos magnus, unus intravit in interiora
veli: turba foris stat53.

. Solitudine, silenzio: Lusrso inaudito!

' Luomo si perde come una formica, in un gigantismo
collettivo...

... In un "termitaio umano"......

"La solitudine è la dieta dell'anima".

-\-----z'

------./
s2 Eb g, g.
53 S. Agostino, Comnenm d Vengelo di Giovanni, Omelia 17. Come grande
Sacerdote egli è penetrato nel Santo dei Santi oltre il velo, mentre la folla rìman<:
firori.
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' "Quando non vedete nulla, non dite nullrr.
Questo silenzio avrà il suo prezzo, e renderà sonoro
tutto il resto".

' Non potremo mai esprimere Dio, e l'essenziale è lasciar-
1o dire se stesso negli abissi del silenzio, in cui è genera-
to il Verbo.

-' Silenzio e secreto: bisognerebbe alzare loro un altare dit-
perpetua adorazione se, rcggi, si innalzassero ancora
altari.

' IJacqua che disseta, si distilla in questo silenzio, che
offre 1o spazio indispensal:ile per aprire l'anima verso
l'alto, ma anche verso l'altro.

--.-/

---./

----Z

' Come la pienezza d'un mezzogiomo nel cuore dell'esta-
te, quando la terra beve il sole in un immobile silenzio.

' Come la cerva assetata...
Prorompe nel possesso della sorgente, norì. so che ange'
lica purezza.

----/
. La festa di Dio.

I1 Silenzio dell'Essere, forse silenzio che viene da dietro
le cose: il silenzio dell'origine.
11 silenzio assoluto è come un silenzio alf intemo del
silenzio.

' Dio parla a bassa voce e come vuole, perché dobbiamo
ascoltare Lui solo.

Il più piccolo rumore soffoca la sua voce.

----z
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' Guardate: il costruttore cli cattedrali:
si è servito di pietre e ne ha fatto del silenzio.

. "CanoniTzdnone di P. CharbelMakhlouf'
Lib,anese-1828-ilBT5

' Una vita fatta di un materiale quasi introvabile ai
nostri ternpi.
Una vita fatta di bianco e di silenzio
(nato a 1600 mt di altitudine).
Libano: candore. "Bianco come la neve"

Come la Vergine Maria: Veni de Libano, Venila

Biografia di P. Charbel
Che cosaL sa fare P. Charbel?
Non sa làre altro che pregare, celebrare la S. Messa,
osservare la Regola.

lrlon ha mai domandato nulla.
Iìi poteva fare di lui, quello che si voleva.
l{on ha mai predicato. Bastava guardarlo.
lJn essere celeste, che viveva sotto la forma di
un corpo terfestrre.
Insomma: un Santo, che mi piace.

-\--/

-----.2

' "Calix meus inebrians, quam praeclarus est!"55

' I1 silenzio: ebbrezza d'arnore.
' La sapienza delle cose tranquille, che s,cno in realtà le

più potenti, oggi scompare.

' Chi ha veduto l'unica Parola, non abbo,nda in parole.
' IlEucaristia è ciò che è.

s+ tCft. Ct 4, 8.
55 rCfr. Sal 23,5."L|mio calice è inebrian,te, quanto è splendlidol"
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Tu sei il Silerrzio.
I1 Silenzio è runa Presenza reale.
IjEucaristia è 1'esposizione sacramentale
del Silenzio.
Non awiene Nulla: eppure Tirtto è ar,'venuto.

Io piansi di bellezza.

' È b.n" che tu ritrovi D,io, che è silenzio nell'etemo,
quando ilrtto è stato detto, quando tutto è stato fatto.

___--../
' Molti ornnai sono più serLsibili al mistero come silenzio,

che al mistero come parola, fosse pure la Parola di Dio.
' La preserrza inespugnabile di Dio per l'uomo d'oggi, è

una presenza di silenzio e di luce.

--,----/

-----/

-----/

----/

--------/

' Il sacerdote è creato per <lare un canto al Silenzio di Dio.

' Sermo (\/erbum) silens, et silentium loquens.56
. Gesù ha toccato le folle con un'anima cli silenzio.
' Non possiamo portare nel cuore, comre consolazione

immeirsa, il silénzio che viene, mentl'e lottiamo nel
mezzo della storia per l'affermazior.e7.51

' "Signore, insegnaci ad ascoltarti. Ogni attimo del tuo
Silènzio iè come un2 «profezia nascostar"'5u.

' "Signore, dammi la pace, del tuo silenzi<l".

56 S. Girolamo. Il Verbo silente,'e il silenzio eloquente.
57 Schneider.
581S. Agostino
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. Jubilate Deo.
' Si dice sempre che la mistica liturgica è al ser-

vizio della Parola, ma è anche al servizio del
silenzio: apre la Parola su un intemo di silenzio.

' La stessa cosa awiene per il canto gregoriano.

Ubi silentium afllet, oratio loqultur5e.
-------/

------/

-------z

--_---z

---'--'/

. Ad Silentium.
' Il Silenzio: suprema audi:zione.' Ijadorazione è come un grande Silenzio tra Padre e Figlio.

' "Preferisci l'ozio del silenzio all'attività. di nutrire gli
affamati"6o.

' I.Jn'affermazione sconvol.gente per la nostra mentalità
attivista e indaffarata.
Suona un po' meno stranir se ci si rende c,onto che il lin-
guaggio ascetico ha due termini diversi per indicare il
silenzio: uno si riferisce solo all'assenza di parole, l'altro
indica il vuoto assoluto che l'uomo fa di se stesso per riem-
pirsi di Dio.

ln Natiuidtte Domini
StLpNrps, vENITE AD VERBUM
O voi tutti che amate il Silenzio,
venite al Verbo.

Nox Sanguinis.

Oratio et Eucharistia: Exempla silentia.
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Oblatio : in gratia tua nos confirma:
hoc est: in tuo silentio
in silentii tui gratiil.6t

' Lectio divina. Induite vos silentium Verbi abundanter'6'
. Gemitus ineffabilis.

Aperiuntur in caligine plus quam lucente
silerrtii arcana docentis63
I1 silenzio è f incontro dell'essere con l'Essere'
Il silenzio è una proprietà essenziale di Dio'
Ch'io non Ti sottragga nulla di quello che sei,
mio Dio.

. Il miglior affare è tacere e pirrlare con Dioua
-------z/

-----./'

--'

Nox Sanguinis
Suscepimus, Deus, misericordialn tuam in
medio templi tuiut.
S.rsò.pi*ri, D"rr, silentium tuuln in medio
templi tui.
S"iò"pirn"s misericordiam tuam "in medio
silentio" tuo'66

' Le fond de l'ètre, c'est le silence6?

61 Notte di sangue. Preghiera ed Eucaristia: -Ej;empi silenziosi' Oflèrta: conferma'
ci nella tu n.riia cioé] nel tuo silenzio, nella grazia deI tuo silenzio'..
;; òii.bil:l^iI. ;Éì;iliiéui a.t silenzio-dell Verbo con abbondanza"'
ol S. tl["ieiAi.opuertr.-Òemitò ineffabile. I misteri del silenzio che insegna si
schiudono "nella penòmbra più che nel chiar,rre.
64 S.Ti:resa di Gesù.ut\:à-47,"f0.i;;. di sangue. Abbiamo accolto Dio, la tua rnisericordia nel
cuore del tuo tempio.
àt AÉÙi;;-*iolto Dio, il tuo silenzio nel cuore del tuo ternpio' Abbiamo
accolto la tua misericordia nel cuore del tuo silenzio'
6i La profondità dell'Essere è il Silenzio.
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' A Silentio ad silentiumr Medio Silentio!68

' 11 silenzi,o fissa la sua dirnora tra il nullzr e l'essere.----/

------./

--------/

-__-/

-----./

--___--./

------./

' Ogni istante di silenzio è una gemmazione del nulla.

' Si può sempre sfidare laforza, non si sfrida f innocenza.
(Si può siempre sfidare la parola, non si sfida il silenzio).

' I "rabdomanti" del Silenzio.

' La parola deve riposare sul silenzio:
è qui dove prende il perfetto accordo corr il Verbo "senzir
parole".

Sarai veramente il cuore del mondo perché affonderai
nel puro silenzio, sarai la radice nascosta.

' Dal monrento che uno tirova il silenzio,, è salvo!

' Poeti e rnistici e il loro desiderio di "m,:rire di silenzio"
(il mutismo è la malattia mortale del silenzio).

------/' " Noli rne tangere". I1 tatto, in un cert«r modo, segna il
limite della nostra conoscenza.

' Quando l'uomo cerca Dio, è lui che è trovato da Dio.
. Chi non. ha visto Dio, non può parlare di Lui.
' Dare Dir: a Dio stesso... in Dio.-
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' Ili sale il monte, si enrra nella notte:
sii esce alla luce, nel canto:
si brucia nella Fiamma,
si dimora nel Silenzio! 6e

' I1 nostro tempo ha bisogno di uomini ch,e siano come
alberi, cari«:hi di una pace silenziosa, che metta radici
contemporaneamente in piena terra e in pieno cielo.

----/

-+'z

---./

' "Senza di me non potete fare nulla".
Che beatitudine questo annuncio: sentir proclamare la
nostra impotenza!

' La nostra dimensione prim.ordiale è la conLtemplazione:
quando la preghiera si fa capace di non rrLoltiplicare le
parole e di abbandonarsi alla ricchezzadiun silenzio nel
quale Dio prarla, splende, palpita, diventa Presenza.

' Se vuoi essere il cuore del mondo, devi accettare di
rimaner nascosto, invisibile.

---./
' Perché sei r;empre così silenzioso,-abbà? Chiese un gio-

vane mona,:o ad abbà Serapide.
Rispose l'anziano: Prima di. tutto per disciplina interio-
re. E poi perché sono troppe le persone che parlano,
parlano, sirrché non abbiano trovato qualche cosa da
dire...
Disse abba Eulogio: Non parlatemi di monaci che non
ridono mai. Non sono seri.

Tirtti estrov'ersi per f incanresimo della vita esteriore...
La Chiesa LLa bisogno di as«:oltare con inviolabile silen-

69 Cfr, S. Giovanni della Croce, Fiamma uiua d'unore
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zio e come rapita in assorbimento contemplativo, la
voce dell'unico VERBO.

' Le vere dimensioni della Chiesa sono il martirio e laL

persecuzione, non l'applaudimetro. . . "successo" non è unc,
dei nomi di Dio.

' Un genio d'eloquenza sertza virtù non può essere messcl
in coppia con un santo, incapace di parlare.

---__---/

-------/

----/

---=-/

' Isolamento... solitudine... silenzio...
' Isolamento - La "folla solitaria" ... I1 mondo teme il

silenzio, perché teme se stesso.

' Solitudine - si può essere soli, soltanto in grembo al.
Tutto. (La solitudine plurale)...
Una tensione ineffabile lega insieme soli,
tudine e imnìensità...
Uno sguardo immenso circonda il solitario.

' Silenzio non è tanto un'assenza dell'uomo, quanto una
Presenza di Dio.

' Per essere tutto, bisogna essere soli.

' Tèmpo di dialogo... O dialogare, o morire.
' Se mi dalragione, capisco che sei disposto al dialogo, se,

pretendi di farmi capire che io ho tortc,, esco e ti sbat.
to la porta in faccia.

' I1 Silenzio disoccupa dalle creature, "relativizza" i valo.
ri del mc,ndo.

' Grandezza senza difesa... Ogni parola contesta un'alffa
parola, ma qual è la parola che contestzr la vita?

' Il monaco è colui che è uno.
' Il solitario: Dieu avec Dieu.
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' La fuga del solo verso il Solo.' Un monaco dovrebbe possedere solo Ia propria arpa.' Essere testimoni non è "far colpo',, è ,,fa; mìstero,i

----.2' È d.tto che il tempio è staro edificato in silenzio.' Se fossi sacerdote, farei un sermone su questo magnifi-
co tema.

' Come si sente sperduto l.'uomo silenzioso in mezzo a
della gente svelta a parlare!

' Nell'uomo naro dallo Spirito, Dio parla a bocca chiusa,
e il mondo è musica.' Se vuoi esprimere l'essere dell'etemità, prima devi del
tutto astenerti dal parlare.

. Per arrivare all'alba, non c'è altra vizr che la notte.
,'r --'/'' Tir devi tacere: allora iI VIIRBO di quesra nascira potrà

essere pronunciato in te, e tu potrai intenderlo. Ma
siine ben sicuro, se tu von:ai parlare, Egli tacerà, dovrà
t_acere, non si può servire rneglio iI VERBO che tacen-
do ed ascoltando.

' È I'esistenza che predica, non la parola.

' La testimonianza è prima una questione di essere, che
di agire.

' L_'eloquenza cresce in proporzione inversa dell,esistenza.
Con una punra di paradosso si potrebbe dire che predi-
care equivale a mcere, ma esprimendo esistenzialmente
in azione con la propria vita, quello che abitualmente
ha bisogno di paròle.' I santi pregano assai di più di quanto parlino, molto dipiù di quanto esigono.

---/

---/'
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' La forma dello spirito è un certo quale erssere silenzioso,,
nel quale sono pronunciati e riiuonano i "verbi del
VERBO". E silenzio che ascolta ed accoglie, nel quale,
sembra nascere di nuov'o, per la creazjLone il VERBCT
generato in sempiterno: è la risonanza, l'alito, il compi-
mento, la vita del VERIIO.

' I1 silenzio della terra che adora il silenzrio del cielo
-------/

----'/

-\-----/

---_---./

-----/

' Il silenzi«t ci conduce al punto più interiore di noi sres.
si, 1à ove l'eternità ci to,cca e ci vivificaL, 1à ove la veri.
tà si mormora senza parole.

' E allorquLando il silenzio viene rotto, esso è rotto come
il pane di Emmaus era spezzato la sera di Pasqua; la
parola 1o spezza e 1o consacra nello stesso momento.' Le cose viventi si elaborano nel segreto. Esse non matu.
rano per essere dette.

' I1 santo appare come l'uomo che perd,e la parola e la
ritrova attraverso il fiumLe delle lagrime,

' I sacerdoti sono i dispenr;atori del taberrLacolo: i dispen.
satori del silenzio di Dio.

' Si può predicare nel più assoluto silenzio.
' Iieremita è uno che rinuncia al mondo dei frammen.
ti per gioire del mondo interamente €) senza interru-
z10ne.

' Lestasi del silenzio.

Chi ha rinunciato ai desideri, il cui intelletto è libero
d-a intrahi, chi è dedito zrl sapere e sapere soltanto, que-
gli ha raggiunto la libertà del "NON FARE".
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' Aspetta, ascolta, impara ciò che è l,agire non agendo.

---.-/' Che c'è di più della vita?' Il servizio della vita, come il servizio della luce.' I santi fanno convergere ì,/erso la luce piii di r., ,..rti"_
r_o, che altrimenti rar"bbe sboccato ,r"li" t".r"b;.. -^-

' C'è un "farre" che non lascia fare al Signore.' C'è un "non fare" che lascia fare tuttJal signore.

' Si può parrlare soltanto se le orecchie clel mio cuore
stanno dar,,anti alla tua bc,cca.' Quando D,io ci apre la bocca merre un rsigillo a volte
angoscioso sulle nostre labbra.

-----./. I1 mistero non è difetto di evidenza, ma di cecità.. Lunità non è una catena, ma una vita.' La fede non è un dovere rJa compiere, ma una vita da
vivere.

' Siamo più legati all'invisibile che al visib;ile.

----z/

-----/

---/

' VtSjlpi,a dello Spirito, rarìro sotrile e pronra, prepara-
ta dal silenzio inreriore, da discernere àll,orlo àeli,om-
bra tutte le forme che passano sotto la volta,t"llrtr-d"l
cuore.

' I contemplativi devono attraversare delle zone perico-
lose, dove un senso di vertigine può im;possesiarsi diloro, prima di giungere 1à. dàrre ,on esiiite più alcun
cammino, ma il grande flLrmamento della libertà dei
pacifici.

' O Dio, rifor:ma il mondo, cominciando da me.. Il nostro_tempo ha più piaghe di Giobbe, ma una la
torce sul letto senza pr.", l, p"rdita del silenzio.
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. Datemi il silenzio e sfido la morte.
' Tlova la pace interiore e, il silenzio e una moltitudine dji

uomini troverà salvezza in te.
' Potrei vivere da solo nel.la mia Biblioter:a; non ho biso.

gno di vedere nessuno.
' Evitate l'attivismo squilibrato.

' Se I'uomo non dice nel suo cuore: Dio e io siamo soli al
mondo, non avrà mai riposo.' Si può essere soli soltanto in grembo al Turro.

-'---___-./

--__---z

----/

-...'.-----./

Lodiemo stato del mondo, la vita intera è malata. Se:
fossi medico e uno mi domandasse un consiglio, rispon-
derei: cerca il silenzio! Porta l'uomo al silenzio.

' La forma dello spirito è un certo quale essere silenzioso,
nel quale sono pronunciati e risuonano "i verbi del
VERBo".

' È silenzio che ascolta ed accoglie, nel quale sembra
nascere cli nuovo, per la creazione, il Vrnso generato in
sempiterno; è la risonanza, I'alito, il compimento, la
vita del Venso.

' Le grandi cose non annunciano nulla: sono le piccole
cose, che annunciano le grandi.

' Non si può "catalogare" la Grazia.
' Non si può misurare la virtù dei sacramenti.
' Non si può soffocare l'Amore.
' Non si può lacerare il Mistero.
' Non si può discutere la verità.
' Non si può giudicare il rnartirio del cuc,re.
' Guai a infierire sull'agonia dell'anima.
' Non si può violare il Silenzio di Dio.
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' 9 Di",per chiamarmi Tu hai il silenzio.
Mai l'ugmp.è padrone cli sé come qrando ta.e.' LrDero e chl porta con pazienza il peso dello schiavo.

-_---/' La voce non giulg_e durzrnte una tempesta, che mette inpericolo la vita dell,uomo; è la voce ài,*'riiÀ";ì;-ri_i..
le ad un soffio, ed è facile ,off".rrlr.' Il linguaggio della piazzanon è q*llo d"lla camera nuziale,

-\____--/' I.maestri segreti della storia sono gli uornini dell,adora-
zione.

' I1 nulla promosso essere.' La natura umana è travagliata nell,intimo dalla forzainfinita del VERBO' Non ti è domandah una fede che trasporta le monta_gne, ma una fede.immensamente più grande.' Dobbiamo avere l'esperir:nza del Àiraàolo.

----,-/
' Se cercate un criterio, eccovene uno: il valore di un,ope-

ra è proporzionale al silerrzio, che fa nascere in noi.' .-..-parole sostanziali, da essenza a essenza, ,"1 g."r.rbo
della Chiesa Sposa.' Non siate disertori di voi stessi, per esservi voluti sosti-tuire a tutti.

' Lamore puro è ,'"*;;ui Dio sresso in noi ri ama
e vuole se stesso infinito.' Lunità è perfezione assolura di amore. Uunità non èuna somrna.' La grandebellezza mi cattura, ma una bellezza ancorapiù grandr: mi libera persino da se stessa.

-----/
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' Cultus justitiae silentiunn.
' Fede "disarmata" carità <Jecapitata. Chi,esa carismatica:

Chiesa artificiale.
' Che valc,re ha la carità se non salva?
' Non creclere troppo all'azione, anche se è necessaria.
' Soltanto in Dio tu esci \reramente di te senza perderti.
. Thnto più si è pieni dell'amore divino, tanto meglio si

viene a rnettersi al postc, di ciascun altr,o.

------/
' Com'è bello pensare ch'io non smetto mai d'esser tuo, in

quell'atto che si dispiega sotto le onde della mia vita, in
una profondità luminosa, silenziosa e nuziale, oceanica.
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Trittico
' Cathedra Silentii: Altare EucharisticurrL:

Sacramentum Silentii:
Divina Eucharistia

Silentium Sacramenrum:
Divina Liturgia

I1 silenzio abitato
Il dialogo del silenzio

la pura

' IJOreb, il Calvario, l'Altare.
Qui: la cattedra del silenzio per il Dottore del silenzio

-------/

-=\__-/

-=\----./

-------/

' Iiamore clel Silenzio.
I1 silenzio dell'amore.
I1 silenzic, Silenzio.

' Tu non sei Dio, eppure non sei che in t)io.' Tu non devi essere che Dio: il silenzio,
immensità.' Io non voglio essere Dio,, ma che Dio sia Dio.

' ... Apud iSe semel locutus est Deus, quia unum Verbum
genuitTo.
I1 Silenzio eterno: imrnensità deserta e sperduta!
Nessuno può descrivere gli uragani, che si formano in
guella regione.

' E la solitudine interiore che scava gli abissi dell'amore
divino.

' La presenza di Dio è la p,ura umiltà, il sillenzio.' Vena divini susurri.

'o lXt p.$Sostino. In Sè una sola volta Dio ha parlato, poiché ha generato un
unico Verbo.
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Silenzio e Parola di Dio

l-a Parola di Dio è il Silenzio. Dou'è il Silenzio è ilVerbo e dov'è il
Verbo è il Silenno. La Parola generdtd nel e dnl Silenzio del PaÀre è
laParola ... senzaparoln, cheMons. Bosio definisce "prnaPwezza
d'tllnore" . Pura (greco Pyr = fuoco) nchiama l'azrone punficatrice
del fuoco ma anche la" sua for7a, la potenTa sottesa alln" pwe17a. La
"pLtra" pure77a" indica quindi l'infinita forza delVerbum,
Mons. Bosio, con la sua pmol.a, ci ha educati all'asc:oho dellaParola
e clel Silenzio . Di hri si può dire ciò che S . Agostino ha scntto circa le
parole del Signore : "VerbaDomini pauca sed magnai. swtt" (le Parole
del Signore sono poche ma dicono tutto) (Commento alVangelo di
Giouanni, Omelia 37).

' "Cos'è piii eloquente tra la Parola di Dio e il suo silenzio?

' Luno e X.'altro procedono dallo stesso Verbo, sempre
pieno di [uce e sempre segreto".

' Tu sei il Silenzio!

' La Presenza di Dio è la pura umiltà, il si[enzio. In silen-
zio andiamo incontro al silenzio.

-------'

-\----./

------./

' La parolir esteriore non. deve interrompere la parola
tnterlore.

' Molti che non hanno niente da dire, parlano...7'

' Dum medium silentium teneret omnia.?2

7l
72

(lfr. E. Hello, Fisionomia di santo.
Cfr. Sap 18, 14. Mentre un profondo silenzio awolgeva tutte le cose.
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' Ubi silentium, ibi Verbum: "lJnica Parola, profonda
gome l'abisso, e nulla più".' Ubi Verbtrm, ibi silentium: ubi vivitur rJe Verbo sine
verboT'.

' "In questo silenzio Dio sficla ogni creatura, che gode sol-
tanto d'una luce creata".

Nella visione beatifica il Verbo increaro <lovrà inrerve-
nire per supplire all'assenza di ogni parola creata, inade.
guata ad esprimere f infinità del miìtero cli Dio.

------/

----/

----/

----/

---/

Ogni parola di Dio non è di Dio, perché parola: solo il
silenzio è di Dio.

' V,erbum Domini!... la Parola che viene dal deserto, dal
silenzio: una Parola in grado di rompere la solitudine.
Io esco da me per non entrarvi mai più7a.

' Lo spirito che si libra sull'unità guarda dall'alto 1o stre.
pito dei contenuti: la Parola si genera nel silenzio e dal
silenzio.

' Pronuncia la Parola, genera la Parola; significa sii la
Parola... Parola che è nel silenzio del .Padre, Parola
senza parola, Parola al di sopra di ogni parola.

' Si è disimparato il linguaggio della luce e non si lascia
più che il mistero dell'essere esprima se stesso.

73 Dove c'è il Verbo, c'è il silenzio: dove si rrae la vira dal Verho (dalla parola)
§enza parota.
/a S. Cat. da Siena
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La Parola alf inizio è senza parole, per,:hé è una pura
pienezza d'amore.

' LEssenza dell'essere lavora in silenzio. IJna sola parola
basta all'Essere per esprirnersi interamente.

' Una morale senza dogmatica è una crucleltà.

------/
' La Paroll di Dio è abbastanza potente, da spiegarsi da

sola.
' Interiorizzarsi ed universalizzarsi sono un solo e medesi-

mo atto.
' Verrà un giorno in cui si pagherà il prezzo dell'uomo,

non vi sarà altra scelta se non tra la schiavitù deIl'uomo
"collettil,o" e la libertà della persona mrartire.

------2./

' La parola è opera d'incarnazione.

-------/
' Se in me è Lui che parla., il suo silenzio rimane intatto.
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Silenzio e Darols" dell'uomo

Ogpgzorno molti, troppi euanescenti intrecci di parole echeggiuto
ndonÀanti , ma tropl)o ;pesso sc/anlsc <tno subito trnio lnsciare traccia.
Ia,verbosità,ha preso tropp_o di frequente il posto det dti.alogo e la paro-
la è sempre più uuota, *flozionoio, baroica. Perchét PTrché é solo
nella parola-che tace, nel silenno, r:he si può accedere allnVentà,
doue la parola s'antnientfr", diuiene ascolto ei sqattnita dnlla ueraVita',
rinnsce carica di straordinaria potenTialftà. È solo questa la parola
'_'sostutTiale" che può essere comunic:ata e che può rò,tlizzare wr dia-
logct cosuuttiuo. La parola, per esset"e uero e ier realìizzare una cre.
scitn" umann, dente saper tacere e ascoltare. Nà deriua che l'uomo del
dialogo non è colui che Doila, ma colui che tace e as<:oka. È l'uo o
del silenzio. Solo se concepita nel Silenzio e scatunta dal Silenzio, la
Dqola dell'uomo dio,,iene autentica, uera, cornpleta, e, per meTxo del
Silenzio, può realiTxdre un omo dialctgo.

I4 parcla diMons. Bosio sgorgaua dal uocabolnrio del Silenzio. Ci
donaua così "la parctla fattaYolto" .

' I a parola che non hai detto è tua schiava; la parola che
hai detto è: tua padrona.

' I1 silenzio aggredito.' I rumori ci uccidono.
' La fiera, la dittatura, la religione della parola.

--\----./

----./
' La testimonianza è prima una questione di essere, che

di agire.
. Ogni parola contesta un'altra parola, ma qual è

la parola che può contestare la vita?. La solitudine non consisre nel chiudersi di fron-
te a[ mondo. Si
to irr grembo al

put) essere (solitar:i) soli, soltan.
Tirtto.

7r

Davide Castagna




' Per essere tutto, bisogna essere soli (La folla solitaria)

' Tàcere è sovrabbondanza, ebbrezza, sacrifi:io della parola.
' In un tempo di inflazione verbale, che non fa che aggra-

vare la cattiva solitudine, solo l'uomo de,lla pace orante
può ancora parlare agli altri: mostrare la parola fatta
volto, 1o sguardo fatto presenza. 11 silenzio parlerà dove
la predicazione non agisce più.

------z/

-------/

-----/

-------/

Se vuoi pronunciare l'essere de11'etemi.tà, devi prima
astenerti dalle parole.

Gemitus :ineffabilis
Parla, se hai parole più forti del silenzio?5
Etre et silence font un76.

' Noi parliamo molto di Dio, poco a Dio e, soprattutto,
ignoriamo il silenzio adorante del nostlo essere che si
dischiude all'Essere di Dio.

---__---/
' È un'urgenza interiore di nascita a richiedere la parola,

in quanto carne di incarnazione, e a partorirla ogni
volta che si accende il lampo accecante dei significati.

' Quando parliamo veramente, non fabbrichiamo le
parole.

' La nostra parola è sacramLento del suo mistero: non è un
discorso su Dio né una m.orale per l'uomo: è una rivela.
zionel
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Non "torturare" la rivelazione con interminabili presti-
digitazioni di linguaggio.

' Rompere la parola con il silenzio.' C'è chi ha bisogno delle lingue e c'è chi possiede il dono
di Dio.

----/

-__--/

------./

---*-/

' Il grande assente nella vita del nostro tempo è: il silenzio.

' È ,trto assente da una teologia che ha privilegiato la
parola piena, assente anche dà una filosofia che Ji è illu.
sa di poter spiegare il mondo con un sistema di proposi.
zioni concatenate, ma senza riconoscere un prinòipio
oltre I'uomo, un'origine gratuita.

' Dobbiamo cercare.luoghi dove il silenzio sia esperienza
di attesa, perché l'lndicibile) non si rivela coÀ parole
umane.

' Non si può fare silenzio con una sicurezza preventiva di
risposta. . ..

' Voglio far silenzio per la possibilità inverosimile che
una parola mi sia rivolta.

' Perché se cinque parole mi bastano devo dirne 10.OOO?' E quando m[ bastasse una sola parola, perché devo
dime cinque?

' E se basta il silenzio, perché devo dire anche una sola
parola?

Ogni cosa a suo
C'è il tempo di
tutto...

tempo.
guadagnare tutto e il tempo di perdere

73

Davide Castagna




C'è il tempo di tacere sotto gli oltraggi e il tempo drl
parlare tra i lampi della folgore.

' Nulla di pitr silenzioso delle "grandi parole", nulla di piùL
vano del loro uso se attraverso di esso non risaliamo alll

loro silenzio.

----.-/

--__---/

-_---/

' Finché f intelletto può capire, la lingua può parlare.
' Chi ha v'eduto l'unica Parola, non abbonda in parole.
' Non si sr:riverebbe, se si vivesse ciò che si scrive.
' Signore, insegnami a prredicare senza pledicare.

-----/' C'è molta gente che parl,a un momento prima di pensare,
' La gente oggi è spinta a. diventare sempre più rumoro-

sa, allo scopo di diment:icare il rumore.
. Non posso sentire ciò che dici, per il rumore di ciò che fai,
' Rendiamoci conto che'izi sono molte cose, che Dio ha

voluto confidarci a voce bassa.

' UEucaristia vienr: da lontano.

---"2' Una delle più incomprensibili disgrazie dell'uomo è che:
egli debba confidare ciò, che ha di più prezioso a qual-
cosa di così instabile, di così plastico, come le parole.

' Che fatir:a parlare, se veramente parliarno!
' Thci molto, se hai qualcosa da dire, che meriti di essere:

ascoltata. Ma taci anche per ascoltare te stesso.
' Quando non vedete nulla, non dite nullla.
' Questo silenzio avrà il suo prezzo, e renderà sonorcr

tutto il resto.
' Chi vuole abitare il deserto, non deve aver bisogncr

d'essere ammaestrato, rna deve essere egli stesso dotto-
re, altrimenti soffrirà... ma questo è deji forti.
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' IJinquinamento del sibnzio sarà l,ultima devasrazione
dell'uorno.

' Dio parla attraverso ifatti, fratelli.-------/

---/

-'\_-----/

Quando le cose rimpiccioliscono, le parole diventancr
roboanti.

' Come tutte le cose da Tè, così la voce con la quale fac-
cio parole di Te, parole eterne.' Di nulla, se non etemo, posso fare il nome.' O Passione della Parola!-... O morte di me stesso e diL
ogni cosa, in cui debbo r;offrire creazion.e.' Ch'io trovi soltanto la parola giusta, esuLli soltanto que.
sta parola dal mio cuore, dopo averla trovata, e ^foi
muoia, dopo averla dettil, " .hini poi la t"rt, ,.rip"ào,
dopo averla detta, come il veccÉio pr:ete che À";;
consacrando.
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Silenzio, S. §iuseppe, Santitù e Mistero

S. Gizseppe, uomo giusto, mite, ubbidiente e nascasto, nella rwrra-
Tione euangelica non pronuncia mai parol"a" diretta. r)gni suo agye si
compie nel silenno, Guidato dnl sik:nzio del sogno, si muoue in silen-
zto : in silenzio dccetta il Mistero, l.n silenzio fugg", in silenzio ritor-
na. ConMariaha uissuto in Pienezza "laliturgla del Silenzio" , dive-
nenlo autentico santo del Silenzict. Come Giusep'pe, i santr sono
coloro che hanno saputo ascohare ... il Silenno di Dio. lerché il
Sil,enno è ln radice della santità. N[a che cos'è La, santità? E Mons.
Bosio che ci nsporÀe : "santità è credere all'Amore, è la capacità
infinita di amare e di riceuere arnore" . E i sutt'i hanno creduto
all'Amore e, con la loro uita stessa,, ci hanno dona,to un preludio di
eternitì,. La smtttii è unMistero, e ilMistero è Silenzio.

Mons. Bosio usa spesso l'espressione "Mystenum tacittrm" , perché il
Mistero è auuoko nel Silenzio, è J:atto di Silenno è alimennto dal
Silenzio. Ineffabile e sempre infinitttmente nuouo .

' Justus ex fide vivit. .....
Celat silentio, cuius mysterium nesciebirtTT.

' Silenzio assoluto: di ado:razione e di amrlre.
' La sua Parola è la sua vitra: "ll testimone non è colui che

parla di I)io, ma colui attraverso il quale Dio parla".

--------/
' S. Giuseppe con il suo silenzio è riuscito a rimanere

nella liturgia quaresimale.
Labside di un tempio m,eraviglioso.
Silenzio e sangue (penitenza): fratelli germani.

' Nessuno, come la Vergime Ìvlaria e Giuieppe, ha unto
capito e vissuto la liturgia del Silenzio (la Presenza del
Verbo).
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Giuseppe:
I'ubbidiente sile:nzioso.
"Mancanza di silenzio per ubbi,Cire:
mancanza d'ubbidienza per tacrlre,,!

In Sogno?
In silenzio!
La divina Maternità - In silenzio decide di fuggireIl sogno della fuga in E_gitto - Ir.siienrio zugj8-^--ll sogno del ritomo - In silenzio ritorna

. Beato colui che ascolta... il Silenzio di Dio.. Dio geloso, che vuol mettere a segno e al sicu-ro i suoi segreti.

' Il 
. 
Verbo a il figlio adottivo del silenzio, perché S.(-riuseppe percorre le pagine dell,Evang.lo ,".r, p.o-nunciare una parola.' Ad Silentium Liturgicurm

Eucharisticum
Aeternum..

---__-./

Ad Sanctum Joseph (non più festa di prercetto)

Caro, carissimo S. Giuseppe!
Ieri il precetto, oggi solo trir*or".
Ieri la legge , oggiiolo la grazia.
Ha guadagnaro É Liturgi{ hai guadagnaro Tir,
abbiamo guadagnato noi.
Tema obbligato: il silenzio.
U silenzio obbligato, il sibnzio conrinuo.
Come il basso continuo in un concerto di Bach.Che ogni mia parola nasca ""t ,it""rio, e conduca alsllenzl0.
LEucaristia e S. Giuseppe.

-----/
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' San Giuseppe è un sant,r fatto a mio dono.
Prima di tutto contesta la barba dei chiaccheroni, conL
il suo silenzio irreversibile.
Nella Bibbia parlano turti, anche l'asinLa di Balaam: djL
S. Giuseppe non c'è un discorso in presa diretta.

' È cominciato il secondo diluvio, ed è quello delle paro-
le. Nel primo si salvò Mosé, nel secondo non si salverà
nessuno.

' Lumen et Numen: Luce e Mistero.

' Mysterium: Mistica pen,cmbra, vòlte massicce,..
"dove parola e rito si staccano su un fondo di Silenzio:,
in un incontro ed un contatto più vivo clell'eternità con
il tempo, dell'infinito con il finito: del Cielo, che visita
la terra e vi rimane, velato".

Lumen.
"Temo che questo nulla, a cui viene riclotta l'adorazio-
ne, possa condurre un giorno degli spiriti impazziti
all'adorazione del nulla".

lr4istero in piena luce. Luce in pieno mistero.
La novità autentic:a: " Nuove creature in Cristo",

----'r/

--_--/

-----2,/

-\___--/

. D octor Silentii. V erbutn L)ei. Silentitnn D ei.
' Nella Visione beatifica il Verbo increato dovrà interve-

nire per supplire all'assenza di ogni paro[a creata, inade.
guata ad esprimere l'infinità del mistero di Dio.

' Il misterr: è silenzio.' "Le paro[e sono dei potenti abortivi".
' I1 silenzi«t è la legge dell'assoluto.
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' La più alta esperienza è l,umiltà. La presenza di Dio è lapura umiltà, il silenzio.' Mysterium tacitum.' Gesù Bambino in voi: il rumore lo fa piangere.

-----'/' Il mistero è l'apocalisse del sapere:
il silenzio dell,amòre.

---/. A verbo Domini ad Vpnellìu{ DoMmuu?s

' 1".,"*.o sempre meno bisogno di parole: l,adorazione ela gloria sono sempre gli :rtteggiamenti ultimi che noipossiamo vivere di fronte,al MÉrEno.

ThcEnp qui nescit,
nescit loquiTe.

Si scires Verbum Deil
Un mistero dove regna la graziasotto le parole.
Si scires Silentium Deit "

-'---"/

--./' "Templum Dei sanctum est, quod estis vos,,8o.

' Lavocaziorre alla sanrità? IJn bloccaggio spirituale.
Eremiti, Stiliti, Mo_naci....; sep6lti .,àll. .rr"-",
appollaiati sulle colonne, collòcati n.ei solai delÉ
storia, .. tipi di santitiì scaduta!

lJn santo oggi?... Un malato, un disadattato, un esse-
re inutile, un oggetro inutilizzabile...
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Dalla Palqla del Signor:e alla parola Sisnore.
ìe_necar Chi non sa tacere, non sa oarlàr".Utr. I Cor 3, /5. "Santo è il tempiò di Dio che siere voi,,.
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La nuovil santità? Vocazione universale.

. Il Santo:
Colui che "ascolta il silenzio del Verbo" per ren-
derlo più potente di ogni parola compromessa:
una vita, raccolta, umile, penetrata di appassiona-
ta telterezzal
un clima di silenzio e di martirio.
Ternpio, luce, rivelazione, profezi:1.
Sacerdote de1la sua vita - innamorato della crea-
zione. "ll mondo è pieno della Trinità".
Pieno di "sobria e'bbrezza" dice ad ogni passante;
"Meni e bevi" 8'

Chiama tutti i credenti a "consolare itr

-, Consolatore".

: È colui c.he canta con allegrezza:"Il tuo amore ha col-
pito la mia anima, e il rnio cuore non può più sopporta-
re le tue fiamme; io avanzo, cantando lè"u'.

. C'è luce all'interno di un uomo, ed egli illumina in
mondo intero.

-------./
' Sanctitas et silentium: convertunturs3

' La santità: cos'è? Dov'èJ

' I Santi sono dei rapiti, e, solo per questo rapiscono pos"
sentemente.
I miracoli dei Santi? Il massimo, genuino miracolo,
sono i santi stessi; il restro è un di più.

' La bellezza (la santità) salverà il mondo.
' Quanto è fragile labellezza del mondo nell'efficienzal

81 S. Greeorio di Nissa.
82 S. Gioi. Clim.
83 Santità e Silenzio: sono awolti uno nell'altro
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' "Sedebit solitarius et tacebit, quia levavit se super
se ,r84

Sieda iostui solitario e resti in silenzio,
poiché Egli glielo ha imposto;
cacci nella polvere la bocca,
forse c'è ancora speranza.

---------/
' La parola al silenzio, suprema eloquenza dei santi.
' La santità è una pianta che ha la cima nelCielo, ma le

radici nel deserto.
' Il suo silenzio esprime il suo rispetto per noi.
' UEssere non è un essere.

84 l-am 3, 28
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Silenzio e Maria

Maria è la donna tlel Silenwo per eccellenza. Dall'umile fiat, con cui
Ella risponÀe all'Angelo che le annuncia la divinat, Maternitò,, alla
morte del Figlio Gesù, Maria parla pochissime qtohe, Ma è donna del
Silenzio non solo per questa assen:(a dr parole, ma perché è snta il.
grembo sresso del Silenno, ilTabemacolo del Silenzio. Mofia sapeva
dialogare con il Sibnzio, perché "1)arlaua" il suo diiuino linguaggio.
Lei, "Madre della Parola, onorò tale Parola con il proprio silenzio" .

Incontrare Maria significa inconuarl.a nel Silenzio . Lasciarsi condur-
re daLei al Silenno.

Mons. Bosio ci conduce aMaria perché ndesti in noiln nostalgia del.
Silenzio.

Maria!

All'Annuncio: tacque!
In due non potevano parlare...
Sempre la parola ha da poggiare su un silenzio, come un
dipinto sul fondo.
11nulla non parla: ma su quel nulla par[ò Gesù,
e disse SE STESSO.'5

"Nel silenzio di Maria"
I1 mistero non si lascia né afferrare, né analizzare:1o sia
accetta con semplicità, in silenzio.
Il primo atto della fede consiste nell'acce:ttare la gratuità
del Signore. La gratuità non ha né spiegazioni, né moti-
vi: è silerrzio. Non meritiamo nulla. Riceviamo tutto.

-------2,

-.\----./

-.\_../

' Maria "sa" che Dio respiLra dietro il suo stesso silenzio.

8z

85 P. Claudel.
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' Nazareth: catacomba del silenzio di Dio.
' Colei che era la Madre delta Parola, onorò tale Parola

con il proprio silenzio.
La Madre perduta silenziosamente nel Figlio.

' Maria
un porto di silenzio e di rinuncia
che ci rimette nell'asse giusto della Creazione

--/'

--.J'

---/.

--->'

---'

--'

'Maria.
I1 suo tacere è il grembo del Verbo.

' Se ami la verità, sii amante del silenzio, a somiglianza
del sole.

' Nel silenzio l'anima diventa il grembo del Verbo.

.Maria
I1 silenzio è la veste di luce del tuo mistero di Madre.

'Maria.
Epifania della volontà di Dio

' Si dice sempre che la mistica liturgica è al servizio della
parola, ma è anche a servizio del silenzio.
Apre la porta su un intemo di silenzio.

' Il silenzio: virtù verginale.
La verginità è una virtù silenziosa.

' I1 silenzio di Maria è come la veste verginale del suo
misrero di Madre.

' I1 silenzio è l'Eucaristia della Passione, il viatico del-
1'agonia.
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'Maria.
Colei che era la Madre della Parola, onorò tale parola
con il silenzio... Maria sa che Dio riposa dietro il suo
silenzio.

-=\----/
'Maria.

La Cattedra del silenzio.
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Ia"mtnica è snn defiryitalo straripare di un grmÀe silenno. Mtnica e
Silenzio sorn inscirldibili. Ia *^iro è espràsione ar.nentica, lrd"L-,
$na del Srkypo. È la srra cobnna, ,,rnoio. Sgongaa dal Sileizio, s,i
dispiega nel Silenzio e si protenÀe al Silpnno, E"si *"it^ente consa-
peuole che urclrc ln sinfonia più perfem, più sòlerme, l>iù mnwniosa,
rimane sempre "al di sotto del Silenzict" . SilenTio, musica e preghiera
sono i tre momenti in cui l' tnmo " tocccl" l' etnrna . I-a preghiem , "silen-
zio dell'utima" , è LLn progressiuo ascendere aDio, wn skncio "arden-
tE e ardito" ma wnile qterso di Lui, wr costante auuichwrci alln Luce
per nempire di Ltrce la uin interiore. Un collaquio con, il Silenno nel
sibnzio del cuare. I-a, yeghiera è esaluttn dal cuto, inteso come "7nto
olfern aDio, u,Ltore supremo detlabellezza ed etemo splenÀare" .

Tia i canti sacri più uicini al Silenzio, occupa il postit priuilesan il
canb gr-egorianto, il cmto sacro per eccellenTa, il cuto t:he prega, che,
come gff ermau a Mons . Bosio, " viqt e sull' orlo del silenzid' . È gli la deft-
niua "melodia ultratenena" , il canto del Silenzio per antonmvsia,'ln"
poetica del Silenzio s[esso.

Mons. Bosio ci inuita g, cogliere e a gstare b sublimi note di questo
canto, esortanào a inrtbissarci (per usare rm uerbo a lut cmo) ii ryel-
le pi» intime _e nascoste dnqte si òela l' mmonia più belta e più forte , per-
ché, cune affermauailfilasofo Eraclin: "L' drmonia nat'rotia è anco-
ra più bella di quella manifesta" (frammento 27) .

Silenzio, musica e

' I1 canto è l'"Amen" della preghiera.

' Il silenzio è 1'"Amen" del canto.

' La contemplazione è 1'"Arnen" del silenzio.

' i'Quando_ 1o Spirito viene, si deve cessare di pregare"u6.' La melodia più sonruosa è al di sotto del silenziò.

---/86 S. Serafino.
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La musica ha come suo centro il silenzio:
parte da1. silenzio e ad esso ritoma. Così è possibile
ascoltare il silenzio di Dio, che riempiie di sé la vera
musica.

-'..'=----./' C'è musica che costruisce e musica che distrugge.
' IL CANTO GREGOR.IANO insegnzr quale segreto

cosmico si nasconde nell'arte di combinare due o tre
note.

' La sterile: democrazia tra le note ha inciso in noi ogni
sentimento vitale.

' Il GREGORIANO vive, sull'orlo del silenzio: "poetica
del silenzio e del tempo perduto".

' Il GREGORIANO: melodia che si protende al silenzio,
che vi aspira, che 1o pretende come logica ad inevitabi-
le vocazi,:ne.

' Larmonia nascosta è più forte dell'armonia manifesta.

' Il GREGORIANO:canl-o fermo: canto libero
canl-o libero perché fermo.

' In ogni momento sappia.mo dove ci troviamo.

[:lli',1*'lre:1?J",ìl',,',Y ",udella natura!
Ahimèl Solo nel fatato paese del
canlro vive ancora la tua traccia
profb,nda.
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ORAZIONE T-INIVERSALE:

Sacerdote:

Intenzioni:

Sì, riernpimi il cuore di silenzio, perché
ascoltare la voce del tuo Verbo, e affidarmipre alle adorabili disposizioni della
Prowi«1enza.
Vuoi parlarmi, o Signore?
Signore, riempimi il cuore di Silenzio.

Senza di Tè, Signore, siamo nulla.
Servi inutili e dannosi, se credessimo di aiutarci
gli uni gli altri, senza la pazienza e delicatezza del
tuo Amore.
Vuoi alutarmi a complendere questa glrande lezio-
ne di carità, o Signore?
Signore, riempimi i[ cuore di Silenzio.

possa
sem-

tua

Riempimi il cuore di tenerezza per la Santa
Chiesa, mistero della tua Presenza, e mirabile
sacramento della mia ,,zita di grazia.
Vuoi fa.rmelo capire bene, o Signore?
Signore, riempimi il cuore di Silenzio.

Donarni il senso delle cose belle, il gusto delle
cose divine: per il decoro della tua Casa, e per 1o
splendore della tua Liturgia: della tua Eucaristia
soprattutto.
A rivelazione della tuaL Bellezza:
per la gioia delle anime semplici.
Vuoi aprirmi gli occhi,, o Signore?
Signore, riempimi il cuore di Silenzio.
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Sacerdote

Grazie, mio Dio.
Un raggio della ttra Luce, una s«:intilla del tuo
Fuoco basterebbe a riempire l'unir,,erso di infinite
ricchezze.
Abbiamo solo bisogno di Santi, o Padre.
Donaci presto questi Santi!
Tè lo chiediamo per i meriti del Signore nosrro
Gesù Cristo. Amen
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Nox Sanguinis

Oratio - In soliditate tuae dilectionis, instiruo nos
in soliditate silentii tui
in silentii tui amore
in silentio tui amorissT

Signore, liberami dalla facilità della parola.
Chiudi le rnie labbra, e la mia bocca annunzierà la tua
lode.
Dobbiamo sottrarre Dio alle parole. Quanto spazio
avrebbe il silenzio, se ascoltassimo Dio che parla!

--,/

--../
' Si dà quel che si è ricevutrc.

Come tutte le cose sono da te,
così la voce
con la quale faccio di te parole eterne.
Ch'io trovi soltanto la parola giusta,
esali soltanto questa parola dal mio cuore,
dopo averla trovata, e poi muoia
dopo averla detta,
e chini poi la testa sul petto,
come il vecchio prete, che muore consaclando.
O passione della Parola.
O morte di me stesso e di ogni cosa,
in cui debbo soffrire creazione.
Nel silenzio il mistero sconfina.

87 Nc,tte di sangue. CostjLtuisco noi nella sol:idità del tuo amore, nella solidità del
tuo sllenzio, nell'amore ,Cel tuo silenzio, nel silenzio del tuo afirore.
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Il Silenzio nel flnire della Liturgia

Alleluia!
Tiecento giorni di passi,cne con cinquantadue pasque!
La pienezza di questa gloria è abbracciata dal nostro
Silenzio.

' Lo Spirito santo nella su,a Processione "passiva" esprime
ed è la più alta artività cli Dio.

' Lo Spirito Santo è il più grande Dottore del silenzio.
' La legge del cristiano è 1o Spirito Santc,.
' La santità non è una perfezione morale: è la divina pas-

sione dell'Amore.

------/

-------t/

--\__---./

I1 silenzio si fece carne e, abitò in mezzo a noi....
E si tuffò nella quiete di una lunga notte...
Fece del silenzio la sua musica, della s,rlitudine la sua
dimora... austera lezione sull'efficacia delf inefficacia,
sull'utilità delf inutilità.
Un silenzio bianco, come quando cadono i fiocchi di
neve.

' Non si può incanalare un torrente in priena dentro un
solco, né rinchiudere una bufera in una grotta, né far
passare lil passione del rnondo per f imboccatura di un
flauto.. Solo il silenzio può contenere f infinito,

' In Principio...uu
Cioè il silenzio, si dischiuse nella Parola.

'inviolato silenzio dell'Amore, dellaera I
luce, della gioia.
Tutto comincia 1à, o meglio tutto là è senza inizio.

9o
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Solo il silenzio rispetta il legame orgranico, che
pone I'lneffabile di fronte all'Infinito.
Luomo deve avere notti insonni per sapere qualco-
sa del Mistero del grande silenzio di mezzanotte.

' Eucharistia: spatium silentii.

Silentium: spatium Verbi.

--./

----/

-----/

--,-./

' Divina Eucaristia!
' Incomincia all'alba il con.certo per organo è silenzio.

(Un religioso nella cella della sua trappa),
' I1 sacerdote è un concentrato della Chiesa, davanti al

Signore Eucaristico.

' Divina Eucaristia!
Regn,r del silenzio
Trionfo del silenzio
Codifìcazione del silenzio
Sacramento del silenzio
Mistero del silenzio.

' Non sciupare con le parole quello che hai iletto tacendo.
' Quando l'uomo è ridotto a sola sofferenza, la sua bocca

si muove a parole essenziaXi.

' Divina Eucaristia: Splendore mistico del silenzio!

' Accettate per prima cosa Ia solitudine del vostro cuore.
(Jn cuore silenzioso è un cuore che ama, e un cuore che
ama è un asilo per il mondo.

' O vita, che tanto soffre per nascere!. La santità i: la solitudine dell'Essere divino.

----/
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Divina Eucaristia: Fastigium silentii
Uestasi del silenzio.

Là dove c'è un grande amore, c'è anche un grande
silenzio.
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Lodi del Silenxio (se c)uDi rtflettere...)

- I1 silenzio è una conquista sopra se stessi
e sul mondo.

- [Jn testo sacro non deve essere mat grida-
to, perché gridare significa mancare di
rispetto.

- I1 silenzio interiore è il punto d'incontro
con Dio.

- I1 Signore viene per la via del silenzio,
dell'attesa e della docilità.
Queste disposizioni non si prrssono
improvvisare; prima di poter essere atten-
ti a Dio bisogna esserlo al proprio lavoro;
prima di essere docili alla grazia bisogna
essere padroni delle proprie mani e dei
propri piedi.

- Qualunque siano le tue sofferenze la vit-
toria su di esse è il "Silenzio".

- Soffrire in silenzio è un valore "redenti-
vo" ed "etemo".
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