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Io sono tranquillo e sereno come 
bimbo svezzato in braccio a sua 
madre, come un bimbo svezzato è 
l'anima mia.                     (Sl 131,2)           
__________________________________________  

Io cerco il silenzio! 
I am looking for silence! 
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Cari amici della parola, 
 
   Osservai un bambino mentre giocava. Giocava a pallone insieme ad altri bambini, ma 
questi spesso erano ingiusti con lui. Improvvisamente i suoi compagni di gioco cominciarono 
ad evitarlo e non gli passavano più la palla. Lui si arrabbiò, si mise a piangere ed urlare, infine 
andò via dal campo. Sua madre era seduta su una panchina. Il piccolo si sedette arrabbiato e 
singhiozzava tra le sue braccia. Sua madre lo abbracciò. Lei era lì solo per lui e lo strinse a sé. 
Lentamente si calmò e trovò la sua pace.  
 

Cari amici della parola, nulla ci dà maggiore sostegno della presenza di qualcuno che 
ci ama ed è lì per noi. Stando insieme a queste persone riusciamo a riordinare i pensieri, le 
preoccupazioni e i disagi, in silenzio o con una conversazione. Emozioni che sono 
spumeggianti come un torrente, perdono il loro potere distruttivo. La nostra anima torna al 
suo equilibrio. Diventa come un lago tranquillo, dove possiamo guardare in profondità. 
 
  Questa è l’esperienza che da sempre le persone hanno nel loro rapporto con Dio. Una 
preghiera di 2500 anni fa recita: " Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio 
a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia". In questo mese cerca sempre nuovi 
momenti di silenzio, in cui sei semplicemente solo. Forse al mattino sotto le coperte quando il 
giorno è ancora davanti a te – forse in un angolo preferito nella tua camera - forse in una 
chiesa - forse in mezzo alla natura. L'importante è che sia un luogo dove nulla ti distrae e puoi 
concentrarti sulla tua anima. Se fai spazio a Dio molte cose si riordineranno. Tu ritrovi di 
nuovo la tua pace. E la puoi dare a gli altri. - Io cerco il silenzio! – I am looking for silence! 
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