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UN BEL TACER

Viviamo in un mondo di rumori, di chiacchiere, 
di gossip… per questo cerchiamo luoghi di pace, 
spazi di silenzio, pause di riflessione. 
Ricuperiamo la “dimensione contemplativa della vita”: 
fu la prima chiara indicazione pastorale 
del Card. Carlo Maria Martini, 
appena diventato nostro arcivescovo di Milano.
Ci siamo così tanto abituati ai rumori 
che non sopportiamo più il silenzio delle nostre case 
e ancor più facciamo fatica a tacere, ad ascoltare, 
a riflettere, a pregare… Quanti, appena tornati a casa
dopo una giornata pesante di studio o di lavoro, 
come primo gesto accendono la televisione, quando 
non si attaccano immediatamente al telefono 
per parlare con qualcuno?! 
Mai come oggi si impieganotanti soldi… per parlare. 
Non riceviamo tutti continuamente proposte 
di contratti vantaggiosi di telefonia per comunicare 
il più in fretta possibile con tutto il mondo?
Questo tipo di comunicazioni spesso superficiali 
ed effimere non è meno pericoloso delle radiazioni 
dei nostri cellulari, come se non ci bastassero 
i rumori assordanti e l’aria ammorbata del traffico 
delle nostre città! Il nostro parlare, spesso a vuoto,
indebolisce l’anima, toglie la quiete allo spirito, 
ci impedisce di stare da soli a mettere ordine nei nostri
pensieri, e rende difficile coltivare gli affetti, 
ascoltare la coscienza; in una parola: fare discernimento.

Viene da chiedersi: le nostre chiacchierate sono tutte
necessarie? Spesso diamo l’impressione di parlare 
per non dover tacere, per non correre il rischio di fare 
i conti con noi stessi. Forse è la paura di sentirci soli 
che ci fa cercare comunque qualcosa o qualcun altro.
Nell’esperienza del pellegrinaggio il silenzio è cercato
e il tacere è avvertito come una grazia speciale 
del momento. In modo particolare il turismo religioso,
educando ad apprezzare anche i tempi di silenzio 
(nello spazio del cammino verso il santuario, ad esempio,
o come intermezzi nelle parti comunitarie e personali
della liturgia), favorisce anzitutto la quiete davanti a Dio
per gustarne distesamente la compagnia.
Anche il tacere (come la povertà, la castità e l’obbedienza)
non è fine a se stesso, perché non si tratta 
semplicemente di avere il controllo del proprio corpo, 
ma di fare come Gesù, che cercava di preferenza 
i luoghi solitari per pregare e per riposare.
Così Gesù si è formato a misurare le parole, 
commisurate alle circostanze: parla e si accalora 
quando deve difendere la verità e tace quando 
è provocato apposta nel tentativo di trarlo in inganno.

La spiritualità del pellegrino è molto simile 
a quella del deserto, in cui, abbandonati tutti 
gli agi della vita, ci si concentra in una quiete 
assoluta a contatto con Dio. 
Infatti è proprio il silenzio che fa rifiorire gli animi 
e soprattutto ci rende capaci di ascoltare la voce 
del Signore. Inoltre, prendendo un po’di tempo per sé, 
si ritrova anche la pace con se stessi.
Per ottenere un cuore attento dobbiamo amare il silenzio:
allora lo dilatiamo, aprendolo all’ascolto delle persone,
alla comprensione dei loro bisogni, 
alla compassione dei loro errori, 
alla ricerca del loro vero bene. 
“Un bel tacer non fu mai scritto”: prima e più 
di tante parole dicono molto anche i nostri silenzi.

La guarigione del cieco nato è un miracolo 
che rivela Gesù luce del mondo, 
venuto a far vedere quelli che non vedono, mentre
diventano ciechi quelli che dicono di vedere… (Gv 9).
Ci sono tante persone che non capiscono: la folla, i
discepoli, i farisei, i genitori del protagonista del Vangelo.
Non capiscono, soprattutto, perché manca in loro 
la capacità di ascoltare l’interlocutore come “altro da sé”,
una persona diversa da loro, ancora tutta 
da scoprire e… da amare! 

La folla parla emettendo giudizi superficiali: 
si limita al racconto dell’accaduto con il corollario 
dei commenti “a ruota libera”. Lucidamente Bonhoeffer
ha spiegato: “Tacere non significa restare muti, 
come parlare non significa chiacchierare. 
Il restare muti non crea la solitudine e chiacchierare 
non realizza la comunione”. La parola che racconta
l’accaduto e il giudizio di valutazione richiedono 
una giusta riflessione almeno per essere rispettosi
dell’originalità di ciascuno e dell’oggettività dei fatti. 

I discepoli, da parte loro, si limitano a cercare 
le cause della disgrazia: parlano di quell’uomo nato cieco
come di un “caso”. Quante parole (e silenzi) esprimono
indifferenza, insensibilità, estraneità al dolore altrui,
mentre potrebbero manifestare partecipazione profonda 
al male del fratello, rispetto del mistero 
della sua sofferenza, sintonia al suo dramma profondo!

I farisei, invece, sono decisamente avversi 
al cieco che dice di essere stato guarito dal Signore,
perché non accettano la sua versione dei fatti: 
è in contraddizione con quello che loro sanno di Dio 
e sono disposti a credere. Per questo, oltre a minacciarlo
e ad espellerlo dalla sinagoga, arrivano ad offendersi
quando ci sarebbe, in realtà, da rallegrarsi: 
smarrito il silenzio, bruciato il tempo della riflessione,
interrotto ogni tipo di dialogo, inevitabilmente 
si finisce poi per perdere anche il senso della bellezza, 
la capacità di stupirsi, la gioia di commuoversi 
di fronte alla vittoria del bene.

I genitori, infine, se ne lavano le mani, 
non si schierano a difesa del loro figlio, 
evidentemente preoccupati di salvare se stessi: 
per timore del giudizio altrui sulla loro vita personale, 
si chiudono nel silenzio di chi “non ha nulla da dire” 
e sono incapaci di dare fiducia a quella creatura 
che pure avevano generato, perché poveri di valori
autentici, di esperienze significative, di fede matura. 

Solo Gesù con il suo gesto, prima, 
e con il dialogo personale, poi, rompe il silenzio 
falso ed egoista e insegna il coraggio dell’amore: 
lui (e chi lo sceglie a modello) non si lascia condizionare
da niente e da nessuno per prudenza, calcolo,
vigliaccheria, volontà di non compromettersi, 
desiderio di non avere fastidi, paura di schierarsi 
dalla parte dei più deboli, incapacità 
di prendere posizione contro ogni ingiustizia…

Con un po’ di silenzio si otterrebbe un po’ 
di chiarezza, che ci consente di penetrare nel mistero
della vita (nostra e degli altri), tenendo fuori dalla porta 
le chiacchiere inutili, che creano solo confusione.


