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CONTEMPLAZIONE  

nella società  

del rumore 

 Chiostro Monastero Clarisse - Farnese (VT) 



Esposizione Eucaristica 
 
 
Canto: MARANATHÀ 

 
Maranathà, maranathà,  
vieni, vieni Signore Gesù. 
 
Il mondo attende la luce del tuo volto,  
le sue strade con solo oscurità;  
rischiara i cuori di chi ti cerca,    
di chi è in cammino incontro a te. Rit. 
 
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,  
per chi soffre, per chi non ama più,  
per chi non spera, per chi è perduto  
e trova il buio attorno a sé.  Rit. 

 
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,  
ci conduci nel buio insieme a te,  
tu pellegrino sei per amore,  
mentre cammini accanto a noi.  Rit. 
 
  
Adorazione silenziosa 

 
 

La società del rumore 
 
 La società moderna tende a plasmare persone 
isolate, vuote, tristi.  
 I mezzi di comunicazione sociale sono diven-
tati lo strumento più potente di formazione e di so-
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ritornando su retti sentieri.     
Mostrerà la sua misericordia,  
ci darà la sua grazia. (2 v) 
 
Camminiamo incontro… 
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Benedetta la Vergine Maria, Sede della Sapienza 

Benedetti Voi, Uomini e Donne, Amici del Signore 

II nostro Dio sia annunziato a tutti. 

 
 

 

 

 

 
Canto: CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 

 
Camminiamo incontro al Signore, 

camminiamo con gioia, 
egli viene, non tarderà, 
egli viene, ci salverà. 

 
Egli viene: il giorno è vicino  
e la notte va verso l'aurora.  
Eleviamo a lui l'anima nostra,  
non saremo delusi. (2 v) 
 
Camminiamo incontro... 

 
Egli viene: vegliamo in attesa  
ricordando la sua Parola.  
Rivestiamo la forza di Dio  
per resistere al male. (2 v) 

 
Camminiamo incontro... 
 
Egli viene: andiamogli incontro 
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cializzazione. Sono riusciti a sostituirsi in parte alla 
Chiesa, alla famiglia, alla scuola e ai partiti. L'inva-
sione dell'informazione e la sua rapidità impedisce 
qualsiasi riflessione duratura nelle persone.   
 La società dei consumi offre abbondanza di 
prodotti. La moda (e  non la religione o gli ideali ) 
detta i cambiamenti dei gusti, valori, tendenze e co-
stumi. L'iper sollecitazione, lo stimolo dei bisogni 
costituiscono così parte integrante della società mo-
derna. Tutto è presentato come tentazione e a porta-
ta di mano. Tutto è possibile.  
 Viene meno la passione per le grandi cause. 
L’essere umano non conosce più niente di stabile e 
consistente sul quale costruire l'esistenza. La cultu-
ra moderna diventa così una cultura della non tra-
scendenza che vincola la persona al ‘qui ed adesso’ 
facendola vivere per l'immediato, senza bisogno di 
aprirsi al mistero. Nella dimenticanza delle grandi  
domande di senso che ogni essere umano porta nel 
cuore. In contrasto con la massima agostiniana 
«Non uscire da te stesso; dentro di te abita la veri-
tà», l'ideale più diffuso è di vivere fuori di se stessi. 
 Non è facile vivere il vuoto creato dalla super-
ficialità della società moderna. La persona è allora 
portata a cercare esperienze che riempiano questo 
vuoto che ha dentro o che lo rendano almeno più 
sopportabile. Una delle vie più facili di fuga è così 
il rumore.  
 Oggi viviamo nella società del rumore. C'è un 
rumore esterno che inquina lo spazio urbano, gene-
ra stress. Ma c'è anche un altro rumore contro cui 
non si lotta, ma che anzi si cerca per non ascoltare 
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il proprio vuoto: parole, immagini, musica, chiasso. 
La superficialità, infatti,  non ci fa sopportare il si-
lenzio, il raccoglimento e la solitudine.   
 L'uomo d'oggi ha imparato tante cose ed è su-
per informato su quanto avviene, ma non sa più la 
strada per conoscere se stesso. Non può comuni-
care con gli altri  perché la comunicazione pro-
fonda si ha a partire dalla verità di sé. E’ rivolto 
verso l'esterno ma vive paradossalmente chiuso nel 
proprio mondo, sempre più incapace di stabilire re-
lazioni stabili. Vive difendendo il suo piccolo be-
nessere sempre più intoccabile, sempre più triste e 
annoiato.  
  

 
Sordità all’ascolto di Dio 

 
 Il rumore e la superficialità rendono quindi 
difficile l’incontro con Dio. L’apertura a Dio rima-
ne repressa e atrofizzata nel cuore di tanta gente  
che non riesce a giungere con un po’ di profondità 
nell’intimo del proprio essere.   
 Allora c’è il rischio che rimane posto solo per 
un Dio diventato un ‘articolo di consumo’ di cui si 
cerca di disporre secondo le proprie convenienze 
ma non per il Dio vivo, rivelato in Gesù Cristo. 
 La cultura del rumore e la superficialità fini-
sce con l'erodere perfino la fede di non pochi cri-
stiani la cui vita trascorre senza esperienza interio-
re, che conoscono Dio solo per ‘sentito dire’. Uo-
mini e donne che ascoltano parole religiose e com-
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Benedizione Eucaristica 

 

Benedetto il Dio dei nostri Padri 

Benedetto il Suo Nome Santo 

Benedetto Gesù, Misericordia del Padre 

Benedetto Gesù, Unico Salvatore 

Benedetto Gesù, Pane per il nostro viaggio 

Benedetto Gesù, Acqua per la nostra sete 

Benedetto Gesù, Eterno Riconciliatore 

Benedetto lo Spirito Santo, Sorgente di ogni ministero 

Benedetto lo Spirito Santo, Anima della Comunità 

Benedetta la Vergine Maria, Madre di Cristo e dei Po-

poli 

Benedetta la Vergine Maria, Modello dei Cristiani 
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Ci alziamo in piedi e recitiamo insieme: 
 
Vegliamo: 
per accorgerci della Salvezza  

che immeritatamente ci viene incontro,  

per scoprire di essere salvi  

e per comportarci di conseguenza.  

Vegliamo:  

non lasciamo che le ubriacature della vita,  

il successo, la fama, il pettegolezzo,  

l'ansia da prestazione  

ci sconvolgano la vita  

impedendoci di riconoscere la presenza del Signore.  

Vegliamo:  

nelle nostre comunità parrocchiali,  

piccoli avamposti del Regno, 

dove impariamo ad essere fratelli,  

a superare le differenze nell'armonia del Vangelo.  

Vegliamo:  

pregando ogni giorno,  

ritirandoci nella stanza segreta del nostro cuore,  

partecipando all'eucarestia della comunità,  

prestando un servizio dove c’è più bisogno.  

Vegliamo:  

perché le troppe cose da fare non ci impediscano di 

appartenere al Signore.  

Da oggi e ogni giorno  

prepariamoci a vivere il Natale. 
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piono riti senza mai abbeverarsi alla fonte. Battez-
zati che non hanno sentito parlare dello Spirito San-
to, poiché niente e nessuno li aiuta a percepire la 
sua presenza illuminante, consolante nel profondo 
del loro cuore. Gente buona, ma in balia del clima 
sociale dei nostri giorni, che continua a compiere le 
pratiche religiose, ma non conosce il Dio vivo che 
rallegra l'esistenza e infonde le forze per vivere. 
 Nella società del rumore e della superficialità 
tutto è possibile: pregare senza comunicare con 
Dio, parlare senza comunicare con nessuno, cele-
brare la liturgia senza celebrare niente. Nella litur-
gia si può cantare con le labbra, ascoltare la Parola 
ma il cuore può rimanere assente. I sacerdoti predi-
cano e i fedeli ascoltano, ma, a volte, tutti escono di 
Chiesa senza avere ascoltato il Maestro interiore.  
 Forse è sempre stato così, ma oggi più che 
mai tutto favorisce il rischio di questo cristianesi-
mo senza interiorità. 
  
 
 

 
Canto: SAN DAMIANO 

 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
 
Se davvero tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente. 
 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
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una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
 
E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

 
 

Silenzio e contemplazione 
 
 Ma non sono pochi gli uomini a cui risulta  
difficile vivere senza uno scopo e un significato 
profondo. Non basta passarsela bene. Ci vuole un 
soffio nuovo, un'esperienza diversa che salvi dal 
vuoto, dalla delusione di una esistenza superficiale.  
 Molti chiedono qualcosa che non è la scienza 
né la tecnica, né la moda, né il consumo e nemme-
no la dottrina o i discorsi religiosi. In modo spesso 
confuso e inconsapevole, cercano un'esperienza 
di salvezza, un incontro nuovo con la realtà più 
profonda della vita.  
 Questa società ha bisogno di testimoni, di cer-
catori di silenzio e di ascolto interiore che ci dicano 
che si può aprirci a Dio.  
 Dobbiamo riconoscere umilmente la nostra 
finitezza: io non sono tutto, non posso tutto, non 
sono la fonte né il padrone del mio essere. Tacere 
davanti a Dio è accogliere con fiducia questo miste-
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 “Asciugare le lacrime è un’azione concreta 
che spezza il cerchio di solitudine in cui spesso ve-
niamo rinchiusi. 
 Tutti abbiamo bisogno di consolazione perché 
nessuno è immune dalla sofferenza, dal dolore e 
dall’incomprensione. Quanto dolore può provocare 
una parola astiosa, frutto dell’invidia, della gelosia 
e della rabbia! Quanta sofferenza provoca l’espe-
rienza del tradimento, della violenza e dell’abban-
dono; quanta amarezza dinanzi alla morte delle 
persone care!  
 Eppure, mai Dio è lontano quando si vivono 
questi drammi. Una parola che rincuora, un ab-
braccio che ti fa sentire compreso, una carezza che 
fa percepire l’amore, una preghiera che permette 
di essere più forte...sono tutte espressioni della vi-
cinanza di Dio attraverso la consolazione offerta 
dai fratelli. 
 A volte, anche il silenzio potrà essere di gran-
de aiuto; perché a volte non ci sono parole per da-
re risposta agli interrogativi di chi soffre. Alla 
mancanza della parola, tuttavia, può supplire la 
compassione di chi è presente, vicino, ama e tende 
la mano. Non è vero che il silenzio sia un atto di 
resa, al contrario, è un momento di forza e di amo-
re. Anche il silenzio appartiene al nostro linguag-
gio di consolazione perché si trasforma in un’opera 
concreta di condivisione e partecipazione alla sof-
ferenza del fratello (cfr Lettera Apostolica Miseri-
cordia et Misera). 
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Dolce sentire come nel mio cuore 
ora  umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me, 
dono di Lui, del suo immenso amore. 
 
Ci ha dato il cielo e le stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amor, 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

Asciugare le lacrime 
 
 L’essere soli non costituisce quindi automati-
camente un’esperienza positiva. Bisogna persevera-
re nel silenzio, nella preghiera perché sia il luogo in 
cui Dio ci attende per prendere dimora nel nostro 
cuore. Dio allora riempie  il nostro ‘vuoto’ con la 
consapevolezza; si scopre il mondo, la vita, le cose, 
l'esistenza intera con una luce nuova. Lo sguardo si 
fa più profondo. In forza di questo silenzio è più 
facile cogliere tutto ciò che di buono, bello, degno, 
grande c'è nella vita umana. Ed è più facile anche 
ascoltare le sofferenze e il dolore degli uomini. 
 L’esperienza di Dio porta ad amare profon-
damente la comunità umana. 
 Ascoltiamo Papa Francesco, cosa ci dice sulla 
misericordia che possiede anche il volto della con-
solazione: 
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ro. Dio è l'unico che può curare questo ‘vuoto’ 
dell'uomo. Siamo chiamati a riscoprire il valore 
della contemplazione. 
  
 La contemplazione è prima di tutto silenzio 
davanti a Dio. È un mettersi in contatto con le pro-
fondità del proprio essere, un tacere davanti all'im-
mensità di Dio, un addentrarsi con fiducia nel suo 
amore insondabile, un rimanere immersi in questo 
mistero che non può essere né spiegato né proferi-
to, ma solamente venerato e adorato.  
 Il silenzio allora è un far tacere i rumori e le 
sollecitazioni che vengono dal di fuori, far tacere 
soprattutto il rumore del nostro ‘io’ col suo corteg-
gio di ambizioni, paure, forme di orgoglio e auto-
compiacenze, per non perdere la presenza di Colui 
che esiste e sostiene il nostro essere. 
 
 
 
Cantiamo a cori alterni dal Salmo 118: 

 

La tua parola, Signore, è eterna * 
 è salda come i cieli 
di età in età dura la tua fedeltà * 
 hai fissato la terra: resta salda. 
 
Meravigliose sono le tue testimonianze, * 
 per questo le custodisco 
la spiegazione delle tue parole illumina * 
 dona sapienza ai semplici. 
 
Io precedo l’aurora e ti invoco * 
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 spero nelle tue parole 
i miei occhi precedono il mattino * 
 per meditare la tua promessa. 
 
La tua parola è lampada ai miei passi * 
 luce sul mio cammino 
l’ho giurato e ora lo confermo * 
 custodirò i tuoi giusti giudizi. 
 
Quanto io amo il tuo insegnamento! * 
 tutto il giorno è la mia meditazione 
mi rende più sapiente dei miei nemici * 
 il tuo comando è mio per sempre 
 
Le tue misericordie sono infinite, Signore * 
 secondo i tuoi giudizi fammi vivere 
nella tua promessa trovo la mia gioia * 
 come chi scopre un grande tesoro. 
 
Grande pace per gli amanti del tuo insegnamento * 
 in essi non c’è contraddizione 
le tue testimonianze custodiscono la mia vita * 
 davanti a te sono tutte le mie vie. 
 
Gloria al Padre... 

 
 

 Dalla paura all’Amore 
   
 Non sono pochi i cristiani che hanno paura del 
silenzio e della meditazione perché hanno paura di 
Dio. Nelle loro coscienze è rimasta l'immagine di un 
Dio che fa giustizia e condanna, che si ha paura di 
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preghiera mi conduce nello spazio interiore del 

silenzio, che è riempito dall’amore di Cristo. In 

questo spazio mi sento a casa, al sicuro. Sento 

come la meditazione mi faccia bene. 

 Naturalmente la preghiera non è sempre 

meravigliosa. A volte, pur con tutta la pratica, 

sono distratto. In questi casi, guardo l’icona e i 

pensieri molesti se ne vanno. 

 Affido a Dio la giornata, tutto ciò a cui ho 

messo mano oggi, ciò che è riuscito e ciò che non 

lo è. Senza rimuginarci su. 

 Talvolta è la svogliatezza a trattenerci dal 

meditare. Se però ci fermiamo e ci atteniamo con 

perseveranza alla nostra meditazione, la pace 

torna ad affiorare dentro di noi: 

 
 “Un fratello interrogò un anziano dicendo: ‘I 

miei pensieri divagano e io ne sono angustiato’. E 

quello gli disse: ‘Rimani seduto nella tua cella ed 

essi torneranno indietro. Come, infatti, quando 

un’asina è legata, il suo puledro saltella di qua e di 

là, ma, dovunque vada, ritorna sempre da sua ma-

dre, così i pensieri di colui che persevera nella sua 

cella a causa di Dio, se anche divagano per un po’, 

poi ritornano di nuovo da lui” (detti dei Padri del 

deserto). 

 
 

Canto: DOLCE SENTIRE 
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La preghiera di un monaco 

 
 Ascoltiamo l’esperienza di preghiera  di An-
selm Grun, nato nel 1945, monaco benedettino, 
autore di spiritualità: 
 

 Molti oggi hanno paura della solitudine, 

non si sentono vivi se non sono attorniati conti-

nuamente dalla gente. 

 La solitudine, però, può essere anche una 

benedizione. Se non la si confonde con un arido 

isolamento e con la terribile assenza di contatti 

sociali, la capacità di stare soli con se stessi è un 

elemento centrale di ogni percorso spirituale: 

senza momenti in cui stare soli non esiste una 

vera relazione con Dio, né si riconosce con since-

rità chi si è realmente. 

 A chiunque di noi capita di essere soli, pro-

vare un senso di solitudine, dipende da noi però 

il modo con cui scegliamo di vivere quella solitu-

dine. E’ in nostro potere ribellarci alla solitudine 

oppure viverla come una fonte da cui attingere, 

realtà preziosa che ci mette a contatto con la ric-

chezza del nostro animo.   

 Ciascuno ha il suo modo per meditare. Nel-

la mia cella ho un angolo per la preghiera con 

un’icona di Cristo. Ogni mattina accendo una 

candela e poi medito con la preghiera di Gesù: 

“Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me!”. Questa 
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incontrare. Un Dio che non attira né affascina, ma 
che fa fuggire.  
 La Chiesa deve mostrare chiaramente che l’in-
contro con Dio può essere vissuto senza rinnegare 
la propria esistenza, come un'esperienza gioiosa di 
amore. La contemplazione cristiana è l'esperien-
za di essere amati e di amare al livello più profon-
do della vita psichica e dello spirito. Proprio da 
questo sentirsi amati deriva l'equilibrio del contem-
plativo e la profondità della sua esistenza: "io sono 
amato incondizionatamente e non perché sono buo-
no, santo e senza peccato". Chi si avvicina a Dio 
con questa fede fiduciosa non cade nella disistima 
di sé né in un senso di colpa malsano. Sono molti i 
cristiani che hanno bisogno di passare dalla paura 
all'Amore. 

 
L’ascolto dello Spirito che guarisce 

 
 «Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da 
spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Si-
gnore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il 
vento, un terremoto, ma il Signore non era nel ter-
remoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore 
non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una 
brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto 
con il mantello ed ecco, venne a lui una voce che 
gli diceva: ‘Cosa fai qui Elia?’» (1 Re 19,11-13).   
 
 Il profeta Elia si pone davanti al monte di Dio 
e scopre che la Sua presenza non era né nel vento 
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impetuoso, né nel terremoto, né nel fuoco ma nel 
sussurro di un vento leggero: Dio non sta nel vento, 
nella forza, nel potere sopraffattore e nell'arrogan-
za; non sta nel terremoto, nell'agitazione, nel rumo-
re e nelle parole; non sta nel fuoco, nella lotta, 
nell'ardore e nella passione; ma Dio è nel sussurro 
di una brezza leggera, nel vento leggero del silen-
zio e dell'ascolto dello Spirito.  
 Ricordiamoci di ciò che diceva sant'Agostino: 
«Perché ti piace tanto parlare e così poco ascoltare?  

Ascolta prima colui che parla dentro e, dal di dentro, 

poi parla a chi sta fuori». 

 Lo Spirito Santo, la voce buona che sentia-
mo dentro di noi, ricostruisce la nostra persona, le 
dona dignità, ricchezza di umanità. Ci dice che è 
possibile trovare un fondamento stabile e un signifi-
cato ultimo all'esistenza, che è possibile guarire dal 
vuoto e dalla solitudine interiore.  
  
 
Ci alziamo in piedi e recitiamo insieme: 
  
 È lo Spirito di Dio che fa vivere nella Verità,  che 

insegna a gustare la vita in tutta la sua profondità, a 

non dissiparla in qualsiasi maniera, a non passare su-

perficialmente davanti all'essenziale.  

 Questo Spirito ci libera dalle nostre inutili chiac-

chiere, dalle nostre menzogne e auto giustificazioni.  

 Questo Spirito ci rigenera, ci fa rinascere ogni 

giorno e ci permette di cominciare sempre di nuovo 

nonostante la fatica, il peccato e il logorio del vivere 
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quotidiano. 

 È lo Spirito di Dio che conduce soavemente a tro-

vare un'armonia nuova e un ritmo più santo. Questo 

Spirito ci lavora in silenzio liberandoci dal vuoto e dalla 

solitudine, e ci dona la capacità di dare e ricevere, 

di amare ed essere amati nella verità.  

  
 
Canto: SPIRITO DI EMMAUS  

  
Spirito di Dio, che fai ricordare 
gli eventi della vita di Gesù. 
  
Spirito che irrompi dentro la tristezza, 
cammini accanto a chi è smarrito. 
 Spirito di Dio, dai vita alla Parola, 

realizzi le promesse in Gesù. 
  
Spirito richiedi l’annuncio della Pasqua, 
trasforma la paura in coraggio. 
 
  Spirito di Dio, tu ci precedi sempre, 

guida i nostri passi troppo incerti. 
 
Spirito che chiedi la forza della fede, 
fortifica i gesti e le parole. 
 
Spirito di Dio, che apri i nostri occhi 
e sveli la presenza del Risorto. 
  
Spirito che accogli l’invito di chi chiede, 
vieni ad abitare dentro noi. 
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