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ELOGIO del SILENZIO 
 

C‟E‟ SILENZIO E SILENZIO 
 Non è facile oggi riuscire ad 

apprezzare il valore del silenzio, visto che 

siamo ormai abituati a vivere in mezzo a 

tanto rumore. Ma prima di fare l‟elogio del 

silenzio è giusto ricordare che non tutte le 

forme di silenzio sono positive. Ci sono 

infatti situazioni in cui esprime 

semplicemente imbarazzo, incertezza, paura, 

delusione; così come c'è il mutismo di chi è 

ripiegato in se stesso e non ama comunicare 

con gli altri: in questi casi è soltanto segno 

delle difficoltà di una persona. C'è poi 

qualche forma „intermedia‟, come ad 

esempio la cautela di chi non vuol 

sbilanciarsi troppo in una situazione delicata 

o ambigua. E‟ bene allora ricordare subito la 

massima di saggezza che troviamo nel libro 

biblico del Qohelet: "C'è un tempo per 

tacere e un tempo per parlare".  

 

SILENZIO IN DIO 
 Dal punto di vista cristiano, però, il 

silenzio assume il suo vero significato 

soltanto in rapporto alla Parola di Dio. E 

prima ancora che l‟uomo possa ascoltare 

questa Parola, la Scrittura ce la presenta 

immersa nel silenzio stesso di Dio. Il 

vangelo di Giovanni infatti si apre proprio 

con l‟annuncio che “la Parola era in Dio”; e 

ad esso fa eco l‟apostolo Paolo nella lettera 

ai Romani, che precisa che il mistero della 

salvezza in Cristo era “custodito nel silenzio 

dall‟eternità”. E‟ soltanto da questo eterno 

silenzio che scaturisce per noi il Verbo, che 

viene ad abitare in mezzo a noi e risuona 

come Parola ai nostri orecchi. 

 

SILENZIO E ASCOLTO 
 Poiché – come dice S.Paolo – “la 

fede nasce dall‟ascolto” e poiché non è 

possibile ascoltare veramente se non si è in 

silenzio, risulta evidente che una delle 

condizioni essenziali allo sviluppo di una 

fede autentica è proprio il silenzio. Forse qui 

sta uno dei motivi per cui oggi molte 

persone sembrano addirittura incapaci di 

porsi seriamente di fronte all‟annuncio 

cristiano: semplicemente perché non sono 

capaci di silenzio vero, di silenzio interiore 

prima ancora che esterno. In questa luce 

risulta allora incisiva la definizione che 

amava dare Papa Paolo VI: “Il silenzio è 

l‟attività profonda del cuore che ascolta”, 

dove vien dato risalto al fatto che non si 

tratta per niente di un atteggiamento 

passivo. Chi vive davvero il silenzio come 

ascolto deve mobilitare tutte le sue energie 

interiori. 

 A questo proposito, comunque, è 

utile  ricordare  un  altro  aspetto: oltre  che  

------------------------------------   (segue pag.2)   
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come  premessa e  preparazione, il silenzio è  

strettamente legato alla Parola di Dio anche 

come suo frutto. Il sacerdote e poeta 

Clemente Rebora lo ha espresso in maniera 

efficacissima in un suo epigramma: “La 

Parola zittì chiacchiere mie”. Noi infatti, 

anche quando non parliamo, siamo spesso 

invischiati in tante “chiacchiere” che 

rumoreggiano dentro di noi e da soli non 

riusciamo a farle tacere, soltanto la Parola 

ha la forza per farlo. 

 

“UN TEMPO PER TACERE” 
 Chi riesce a persuadersi del valore e 

della necessità “vitale” del silenzio (e questo 

vale già sul piano umano, prima ancora che 

su quello della fede) non può non 

impegnarsi a cercare dei momenti costanti di 

silenzio per ritrovare se stesso e – se è 

credente  –  per  incontrare  il  Signore  nella 

 

 

 

 

 

 

preghiera e nell‟ascolto. Badiamo bene, ciò 

è necessario sempre, e non soltanto in 

alcuni periodi. Così come sbaglierebbe chi 

non si curasse della sua salute lungo il corso 

dell‟anno e pensasse che bastano le ferie per 

risolvere tutti i problemi fisici, così anche 

dal punto di vista spirituale non è possibile 

alimentarsi solo in alcuni momenti. E‟ 

comunque vero che durante l‟estate abbiamo 

la possibilità di fare qualche pausa in più, di 

trovare magari anche alcune giornate da 

dedicare a un po‟ di vero silenzio e 

preghiera. Le proposte in diocesi non 

mancano e a chi ne sentisse il bisogno anche 

noi in parrocchia possiamo dare qualche 

indicazione utile (magari sul prossimo 

numero di “Comunità in cammino”).    

Avanti quindi con coraggio, e “buona 

estate!”.     

                     Mons. Elio Burlon

 
 

 

APPUNTAMENTI IN VISTA 
 

DOMENICA 12 GIUGNO – QUARTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 Letture del giorno: Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 

Ore 11,30: in Basilica, S. Messa concelebrata di ringraziamento per il 70° di 
ordinazione di Mons. Carlo Sironi e il 35° di Don Paolo Ferrario. 

Ore 18,00: inizio del corteo storico della 28a edizione del “PALIO DEGLI ZOCCOLI 
con partenza dal Collegio Arcivescovile Pio XI, che si conclude in piazza 
Conciliazione con la corsa degli atleti rappresentanti le 11 contrade 
intorno alla Basilica. (Attenzione!: in concomitanza delle manifestazioni 
del “Palio” la S. Messa delle ore 18,30 verrà celebrata nella Chiesa 
dell’Oratorio B.V.I. anziché in Basilica).    

 
LUNEDI’ 13 GIUGNO 
 

INIZIO DELL’ ORATORIO FERIALE 2016 – X DI QUA! 
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DOMENICA 19 GIUGNO – QUINTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 Letture del giorno: Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 

FESTA PATRONALE E 50° ANNIVERSARIO DELLA 

PARROCCHIA DI 

S. GIOVANNI BATTISTA 
 

DOMENICA 26 GIUGNO – SESTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 Letture del giorno: Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35 

FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DEI 

SS. PIETRO E PAOLO 
 

 

A  V  V  I  S  I 
 

 
In occasione della manifestazione 

“CITY OF VOICES” 
 in programma presso la Villa Tittoni a Desio nei giorni 11 e 12 giugno 2016, a cura 
della “Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza”, tra le varie esibizioni e concerti ci 
saranno: 

- alle ore 11,00 il “Coro del S. Crocefisso” diretto dal M°. Mauro Maestri. 
- alle ore 16,00 il “Coro Città di Desio” diretto dal M°: Enrico Balestreri. 

 

********  
Per il pellegrinaggio a LOURDES a cura dell’U.N.I.T.A.L.S.I. in programma dal 18 al 
23 settembre 2016 (in treno da Milano) oppure dal 19 al 22 settembre 2016 (in aereo 
dalla Malpensa) è necessario iscriversi entro il mese di giugno rivolgendosi 
direttamente o telefonando a: 
Morganti Franca - tel, 0362 621467 
Salvò Rosanna - tel. 0362 626190 - cell. 335 1478938 
 

********  
SITO COMUNITA’ : www.pastoraledesio.it 

 

E’ possibile consultare iniziative, proposte, incontri per  conoscere 
la Comunità  utilizzando questa nuova possibilità 

di comunicazione e di dialogo 

******** 

Il NOTIZIARIO PARROCCHIALE è disponibile anche sul sito www.oratoriobvidesio.it 
 

http://www.oratoriobvidesio.it/
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Orari festivi 
delle S. Messe 

 

BASILICA 
Ss. SIRO E MATERNO 

(P.zza Conciliazione)  

18.30 (sabato): 
8.30;  10.00;  11.30;  18.30  

 

SAN FRANCESCO 
(Via Roma) 

9.30 
 

SACRO CUORE 
(Via Segantini) 

SOSPESA 
 
 

S. CROCIFISSO 
(Via Lampugnani) 

11.00 
 

S. Messe  feriali 

si celebrano in  Basilica 
 

La S. Messa delle ore 7,30 
è soppressa al sabato 

mentre la S. messa delle  

ore 9 al lunedì si celebra in 

 ORATORIO 
 

 

Numeri utili                     
           
    SITO COMUNITA’ : www.pastoraledesio.it 

 
 Monsignor Elio Burlon  

 Via Conciliazione, 2 

  Telefono 0362.300626 
  

  

 Segreteria Parrocchiale 

  Via Conciliazione, 2 

  Tel. 0362.621678 

  Fax. 0362.302190 
 

  

 Don Sandro Mottadelli 

  Via Conciliazione, 6 

  Telefono 0362.626642    

Don Giuseppe Maggioni  

 Via A. Grandi, 30/A 

 Telefono 0362.622162  
 

 Don Paolo Ferrario 

 Via Conciliazione, 15 

 Cel. 3490571601 

 paoloferr@me.com 
 

 “Il Centro” 

 Via Conciliazione, 15 

 Telefono 0362.624280 
 

 Consultorio Familiare 

 Via Portichetto, 21 

 Telefono 0362.629193 
  

 CENTRO DI ASCOLTO 

          della 

 CARITASPARROCCHIALE 
Via  Portichetto, 19 
 Tel. 0362.303977 

 Fax 0362.303977 

 e-mail: cdabasilica@alice.it 

 orari: 

 il lunedì dalle 17 alle 19, 

 il mercoledì dalle 15.30 

 alle   17.30, 

 il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

 e il sabato dalle 10 alle 12 

 

 

Il Museo dedicato a Papa Pio XI, 

 allestito presso 

 la Casa Natale di Papa Ratti 

(via Pio XI, 4)  

é visitabile con i seguenti orari: 

Domenica  

dalle ore 15 alle ore 18 

(i gruppi sono pregati di prendere contatto con la 
segreteria per stabilire giorni    ed orari di visita) 

Orari di apertura segreteria: 

martedì e giovedì 

 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

Tel. 0362.303871 - Fax 0362.628146 
 

e-mail. c.i.s.d.pioxi@virgilio. – 
 

 sito internet. www.cisdpio11.it 

 
 

http://www.cisdpio11.it/


 
 

 


