
Fermati! Il cielo è dentro di te! 
TRACCE DI SPIRITUALITA’ PER IL TEMPO DI AVVENTO-NATALE    

 

Il tempo di Avvento-Natale si rivela per la nostra chiesa diocesana come reale opportunità per rin-

novare l’incontro personale e comunitario con il Verbo di Dio, fatto carne. La Parola vuole farsi 

spazio tra le vuote parole che affollano le nostre giornate: Siamo sempre di corsa, con la paura di 

arrivare in ritardo o di perdere un appuntamento importante. (M. Crociata, Desiderio di spiritua-

lità. Lettera pastorale 2022-23, p.2).  

Risuona anche per il nostro tempo l’invito che il monaco e mistico tedesco Angelus Sile-

sius faceva al suo allievo: Ma dove corri? Fermati! Il cielo è dentro di te! Insieme, come comunità 

cristiana – ragazzi, educatori, catechisti, famiglie – fermiamoci e scopriamo il Mistero della nostra 

salvezza. Valorizzando l’indole mariana del tempo di Avvento-Natale contempliamo l’icona della 

Madonna del Silenzio nata dall’orazione e dall’abilità della madre Canopi e delle Benedettine del 

monastero di San Giulio.  

Il silenzio di cui ci parla Maria, solitudine e Presenza insieme, crea il posto a Dio e alla sua volon-

tà, dà senso ai momenti lieti e tristi, illumina gli intimi desideri del cuore e le relazioni, sostiene 

quei gesti di carità che germogliamo dalla fede. Raccogliamo l’invito, in questo Natale, a scoprire 

insieme il Cielo dentro di noi! Papa Francesco ricorda che il silenzio non si riduce all’assenza di 

parole, bensì nel disporsi ad altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito 

Santo (Udienza generale del 10 gennaio 2018). Il rumore ci rende sordi di fronte alle cose che 

contano davvero nella vita. Il silenzio ci fa vedere delle verità su noi stessi e 

sugli altri, ci conduce all’intimità con Dio. 
 

I PARTICOLARI: DALL’ICONA ALLA PREGHIERA 
 

Contemplando con uno sguardo orante l’icona, il primo elemento che risalta 

è la mano sinistra aperta – segno della piena disponibilità alla divina vo-

lontà – che rivolge un invito a noi presi come in un vortice che ci inghiottisce 

tra gioie fatue e illusorie sicurezze: fermati, calmati, respira, aspetta e la-

sciati incontrare dalla Parola! La mano destra è rivolta al cielo, quasi ad 

indicarci la meta del nostro pellegrinaggio terreno e al tempo stesso ci richia-

ma ad alzare lo sguardo per accogliere Colui che viene. Il dito indice si pog-

gia teneramente su una bocca quasi impercettibile, perché il silenzio è il vero 

grembo della Parola. Il silenzio è la lingua di Dio, il linguaggio dell’amore, il 

gemito dei cercatori di Dio, la brezza leggera del vento di Elia, il canto della 

natura, il sussurro degli angeli, il palpito del cuore, l’ultimo desiderio di chi 

anela al Padre. Maria, maestra e madre spirituale, ci insegni ad accogliere il 

dono del silenzio per tacere e ascoltare Dio, come Madre della Chiesa è la 

cattedrale del silenzio in cui risuona la Parola eterna.   
 

UN INVITO: SOSTARE E CONTEMPLARE 
 

L’icona mariana non rappresenta una cornice decorativa nelle nostre chiese, 

bensì è un vero appello a trovare tempo per custodire il mistero. Il volto au-

stero e sereno di Maria ritratto nell’icona, ci avvicina alla misericordia di Dio 

e al perdono. Nella preghiera personale possiamo isolarci dal frastuono, dal 

giudicare il fratello, per un rinnovato slancio comunitario. Fare silenzio è 

“sostare” per rimanere qualche minuto in ascolto davanti all’icona disposta in 

un luogo adatto della chiesa. Cessi ogni attivismo e trovi spazio in questo 

tempo la bellezza della contemplazione, il gusto per la Parola di Dio e per la 

vita comunitaria e la condivisione dell’esperienza di fede.  

Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

Incontro di lettura spirituale dell’icona della MADONNA DEL SILENZIO  
PARROCCHIA SAN PIO X (Latina), martedì 22 novembre ore 18.30 



 

SPUNTI PER LA PREGHIERA 
 

Di seguito troviamo alcuni testi per la preghiera che possono esser parte della liturgia domenicale, 
della preghiera in famiglia o come proposta al gruppo dei ragazzi: fare silenzio è accogliere la Paro-
la affinché diventi vita. Di Maria, madre e discepola, imitiamo alcune sue virtù che in lei contem-
pliamo realizzate in pienezza. 
 

I AVVENTO 

Fiducia. O Maria, Vergine del Silenzio e Madre della Fiducia, allontana lo scoraggiamen-

to, il sospetto e l’accidia, perché possa mettere ordine alla mia vita e incessantemente ve-
gliare per realizzare il progetto d’amore che il tuo figlio Gesù ha per me. Amen 
 
 

II AVVENTO 

Ascolto. O Maria, Vergine del Silenzio e dell’Ascolto, getto nel tuo cuore ed in quello del 

tuo figlio Gesù la ribellione, la sordità spirituale e la disobbedienza alla volontà di Dio. O 
Madre della Chiesa, converti la mia mente perché si apra alla Grazia, donami un cuore do-
cile e dilatato per amare ed una volontà pronta per rispondere agli inviti di Dio sempre 
all’opera in ogni uomo. Amen 
 

IMMACOLATA C.B.V.M. 

Umiltà. O Maria, Vergine del Silenzio e Umile Serva del Signore, come creatura impasta-

ta di terra e di cielo, ti prego affinché il soffio dello Spirito fecondi la mia anima: ogni bat-
tezzato possa portare nel mondo frutti di speranza e di amore agli altri. Amen 

 

III AVVENTO 

Unità. O Maria, Vergine del Silenzio e Madre dell’Unità, il nostro tempo e la nostra vita 

sono lacerati dalle divisioni e frantumati dal peccato, accecati dall’odio e dal sospetto. Ma-
dre della Gioia, donami di esser strumento di pace e di unità in ogni attimo presente. Amen 

 

IV AVVENTO 

Speranza. O Maria, Vergine del Silenzio e Sposa del giusto Giuseppe, allontana la 

mancanza di fede, di speranza e di carità. Donami “occhi interiori” per guardare tutto 
con purezza, con bontà e con serenità, perché io possa accogliere l’Emmanuele, Dio-con
-noi, in ogni persona e vicenda quotidiana. Amen 

 

NATALE 

Pace. O Maria, Vergine del Silenzio e Donna di Nazareth, dona pace al nostro cuore, alla 

nostra casa, alle nostre famiglie e alle nostre comunità. Fa’ risuonare sempre dentro di 
noi l’annuncio degli angeli per la nascita del Re della Pace: Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama. Amen 

 

SANTA FAMIGLIA 

Misericordia. O Maria, Madre della Misericordia e Regina della Famiglia, sotto il 

Tuo manto poniamo tutta le nostre famiglie, fa’ che possano essere strumenti di pace, di 
perdono e di misericordia e lievito di concordia e di speranza nel mondo. Amen  

 

MARIA MADRE DI DIO 

Gioia. O Maria, Vergine del Silenzio e Madre della Speranza, allontana da noi il pessi-

mismo riguardo il futuro, la tristezza per i fallimenti passati, la superficialità nelle scel-
te quotidiane. Insegnaci a custodire nel nostro cuore la Luce vera affinché illumini il no-
stro volto ed i volti di quanti incontriamo lungo il cammino della vita. Amen 

  

EPIFANIA 

Amore. O Maria, Vergine del Silenzio e Madre del Bell’Amore, insegnaci l’Amore ve-

ro, gratuito ed eterno. Donaci il coraggio di manifestare la vittoria dell’Amore al mondo 
intero perché ogni uomo si apra alla vita, al creato e alla bellezza. Amen 

 
 
 


