
	

 
 

Dal Silenzio all’Ascolto 
 

“Ascolta, figlio, i precetti del maestro, porgi attento il tuo cuore, ricevi di buon 
animo i consigli di un padre che ti vuol bene e mettili risolutamente in pratica, 
per ritornare con la fatica dell'obbedienza a Colui dal quale ti eri allontanato 

per l'accidia della disobbedienza.” 
S.Benedetto, Regola, Prologo 

	
	  

12 marzo 2017  
Abbazia di Viboldone, S. Giuliano Milanese (MI)		

	
	
	

 
	



	

 
 

 
L'incontro 

 
La parola “ascolta” è quella con cui san Benedetto da inizio alla Regola e dunque è la prima 
parola del libro. Così come la stessa è il termine più usato da tutto l'Antico Testamento. Ma 

perché tanta importanza ad una parola così semplice? Perché metterla all'inizio di questo 
nostro percorso? Che strada sembra indicarci nella complessità che stiamo vivendo?  

Il titolo dell'incontro però sottolinea un altro caposaldo della spiritualità benedettina: il 
silenzio, uno stato d'animo  che fa da sfondo all'ascolto, che ne crea le condizioni perché 
l’ascolto sia possibile e fervido. Così come afferma Philip Groning, regista del film “Il 

grande silenzio”: “solo in completo silenzio si comincia ad ascoltare, solo quando il 
linguaggio scompare si comincia a vedere”. E quanto in una società "rumorosa" come la 

nostra siamo capaci di metterci quotidianamente in questa condizione?  Quanto il silenzio 
oggi può divenire risposta nella confusione della vita di ogni giorno?  

Questo primo incontro proverà ad approfondire, attraverso momenti di dialogo, riflessione e 
gioco, questi due grandi temi e a portare alla luce la loro bellezza e l'utilità così da provare 

ad  individuare sollecitazioni e risposte concrete  per la nostra quotidianità. 
 

 
  

Il Programma del 12 marzo 2017 
 
Domenica 8 marzo:     8.45    Arrivo 
                                               9.00    Inizio dell'incontro  
                                                - Perché ascoltare 
                                                - Che cosa significa “stare” in ascolto 

                                    -  I tre “silenzi” 
                                    - Udire e osservare   
                                    -  Saper “andare oltre”...                      
   12.15   Recita dell' “Ora sesta” con la comunit 
   12.30   Pranzo 
   14.00   Seconda parte dell'incontro 
                                     - Ascoltarsi 
                                     - “Verbum e logos” 
                                     - La pazienza e l'attenzione 
                                     - L'ascolto vuoto e l'ascolto parziale 
                                     - Cosa fare domani... 
                                    17.30   Recita dei “Vesperi” con la comunità 
                                    18.00   Saluti e rientro 
 
 



	

 
 
 
 
 
 

Ospitalità 
 

 
QUOTE  
Partecipazione all’intera giornata (comprensiva del pranzo)        € 100,00 
N.B.: una parte della quota contribuirà a sostenere le attività dell’Associazione 
 
 
Quota associativa annuale (per chi non è ancora socio)                        € 20,00 
 
PAGAMENTO: direttamente in loco 
 
  
 

Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione 
inviando una mail a: info@versoilcenobio.it entro lunedì 6 marzo 2017 

 


