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EDITORIALE

PARLA IL SILENZIO
Il deserto è uno spazio dove un passo dà via a un altro che lo cancella, 

e l’orizzonte significa speranza per un domani che parla. 
Non si va nel deserto per trovare un’identità, ma per perderla… 

E allora qualcosa di straordinario accade: si sente il silenzio parlare. 
Edmond Jabès

“Deserto” è una parola che eserci-
ta il fascino magico dell’ignoto e 

dell’esotico. Nei “pacchetti di viag-
gio” in Africa o in Medio Oriente, of-
ferti da molti operatori turistici, l’e-
scursione nel deserto rappresenta il 
“piatto forte”. Vi si lascia addirittura 
intravedere, ovviamente previa ade-
guata assicurazione, l’eventualità di 
un incontro emozionante con i pre-
doni. Niente di più allettante per per-
sone alla perenne ricerca di evasioni 
e di emozioni forti. Anche in campo 
spirituale gli operatori turistici pos-
sono vantare un certo successo. Oc-
corre prenotare con largo anticipo 
le vacanze in monasteri o in “luoghi 
dello Spirito” per poter fare “un po’ 
di deserto” e curare il male sociale 
dell’ansia. 

Il deserto attira chi non lo cono-
sce.

In realtà, la Bibbia lo descrive 
come un luogo desolato e tormenta-
to. Infido, devastato, urticante, invi-
ta piuttosto alla fuga che non alla so-

sta. Di giorno il silenzio angoscioso 
è pressoché totale, ma di notte esso 
è rotto dallo stridio della civetta (cf. 
Sal 101/102, 7) e da ululati solitari e 
selvaggi (cf. Dt 32,10). È il luogo del-
la disperazione e dell’aridità, evitato 
o attraversato con apprensione dai so-
litari pellegrini, che non sempre han-
no la fortuna di trovare in esso (come 
il depresso Elia: cf. 1Re 19, 5-8) una 
focaccia cotta e un orcio d’acqua. Abi-
tato da vipere e scorpioni (che Gesù 
deve aver più volte incontrato, giac-
ché li cita spesso nei suoi discorsi), 
esso è esperienza allucinante, richia-
mo – non solo metaforico – all’insop-
portabile assenza e silenzio di Dio. 
Deserto e silenzio interiore potrebbe-
ro addirittura suonare come sinoni-
mi: per attraversare il primo occorre 
saper convivere con il secondo. 

Eppure il deserto è il luogo in cui 
Dio parla. A tutti: a chi ha una fede 
e a chi afferma di non averne alcu-
na. Osea, che attraverso il tradimen-
to della sua donna conosce l’angoscia 
del silenzio di Dio, per recuperare l’a-
more esclusivo di Gomer non la por-
ta a oziare: la porta nel deserto, dove 
nel silenzio ci si può parlare cuore a 
cuore. Lì, la può “sedurre”. Davvero 
imprevedibile, il nostro Dio. Ci par-
la mentre noi, avvolti in un silenzio 
denso talvolta di pianto, cerchiamo ☛ REDAZIONALE 
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di non farci pungere dagli scorpioni 
e dalle vipere. Forse l’oasi promes-
sa non è un miraggio: ma certamen-
te è sempre più in là, sempre oltre. 
Troveremo, in quest’oltre, l’acqua fre-
sca che disseta, le palme che canta-
no speranza e delicati canti celestia-
li: ma per ora dobbiamo attraversare 
il deserto, facendo i conti con il silen-
zio che è dentro di noi e con le rozze, 
volgari chiacchiere attorno a noi. Qui 
attendiamo Dio, silenziosamente.

In questo deserto, Dio non solo 
“parla”, ma parlando si lascia cono-
scere. Da me, da te, da tutti: ma singo-
larmente. Come Osea, l’amante gelo-
so, Dio è geloso di una relazione per-
sonale e personalizzante con ciascu-
no di noi; difensore attento e scrupo-
loso della libertà della nostra coscien-
za, perché è qui, nel luogo sorgivo del 
nostro giudizio sul mondo, che egli 
ci parla sussurrandoci parole d’amo-
re. Nessuna omelia, nessun abuso di 
espressioni moralistiche, nessun in-
dottrinamento; semplicemente quel-
lo che ognuno di noi vorrebbe esse-
re capace di dire alla propria don-
na o al proprio uomo in un momen-
to di ineffabile silenzio: “Ti voglio 
bene così come sei, nella condizio-
ne in cui ti trovi…”. E a questo punto 
a noi non resta, pur nella desolazio-
ne più profonda, che tentare di “rice-
verci” da Lui (come amava ripetere il 

“nostro” don Giacomino); arrenderci 
dopo tanta resistenza. E, senza arro-
ganza, parlargli con quella semplici-
tà che Egli usa con noi. “Faccio come 
i bimbi che non sanno leggere. Dico a 
Dio con semplicità ciò che gli voglio 
dire. Lui mi capisce, sempre” (Teresa 
di Lisieux). 

Addentriamoci dunque nel deser-
to, resistendo alle nostre paure. È un 
luogo educativo. In esso facciamo l’e-
sperienza del cammino, che è la pri-
ma esperienza umana della libertà, 
del distacco e dell’autonomia. Impa-
riamo l’esodo, che è qualcosa di mol-
to diverso dal turismo, per uscire dai 
nostri aridi schemi mentali, dai no-
stri ristretti orizzonti. Senza più pau-
ra del buio, perché anche nella notte 
più scura c’è sempre una filtrazione 
di senso. E poi facciamo l’esperien-
za del silenzio, un’esperienza sco-
nosciuta ai più, resistendo all’ango-
scia che esso inevitabilmente ci pro-
voca. E apprendiamo l’essenzialità, a 
essere “viaggiatori leggeri”, secondo 
la splendida espressione di Alex Lan-
ger, liberandoci – non solo metafori-
camente – di tutto quanto ci ingom-
bra, dei nostri inutili bagagli. Coglie-
remo così il senso della vita, vivendo 
il nostro kairos nel provvisorio, ma in 
una prospettiva di eternità.        ◆

famiglia.domani@cpm-italia.it

Settanta sono le interpretazioni possibili per ogni singolo verso 
della Scrittura, ma la settantunesima spetta a ciascuno trovarla 
da sé.

Paolo De Benedetti


