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Cari fratelli e sorelle, sono qui a ringraziare Dio con tutti voi nella solennità di San Silvestro Abate. 

Ringrazio il Priore Dom Vincenzo Bracci per l’invito che mi ha rivolto e la comunità dei monaci che in questo 

luogo santificano la loro vita nel servizio a Dio e ai fratelli, saluto tutte le Autorità civili e militari qui convenute 

e tutti voi. 

È questo un giorno di gioia perché i santi ci portano a Dio, che è la nostra pace, la nostra gioia, Lui, tre 

volte Santo come diciamo durante la Messa: Santo il Padre, Santo il Figlio, Santo lo Spirito santo. 

A tutti noi è nota la vita di San Silvestro Abate, nato ad Osimo intorno al 1177, viene ordinato sacerdote, 

colto negli studi, solido nella formazione. Nella sua vocazione, quella di essere un uomo di Dio si inserisce 

un’altra chiamata a cinquant’anni, quella di vivere nella solitudine abbracciando la vita eremitica. Fonda 

l’eremo di San Benedetto di Montefano dando vita a una nuova famiglia monastica denominata Ordine di S. 

Benedetto di Montefano e la sua vita viene arricchita da Dio di grandi doni spirituali. Nel 1890 Leone XIII ne 

inserisce la memoria nel calendario universale della Chiesa. Oggi viene festeggiato come compatrono della 

città di Fabriano. 

La Parola di Dio che ci è stata proclamata illumina i nostri passi e ci indica la via della vita. 

Nella prima lettura abbiamo ascoltato come il profeta Elia vive un momento difficile, di smarrimento 

interiore, al punto da chiedere al Signore di togliergli la vita. Quanti momenti della vita ci sembrano bui, 

appaiono insopportabili, apparentemente senza via d’uscita. Ma proprio in questi momenti Dio si rende 

presente non nel frastuono, non nella forza esteriore, ma come al profeta Elia nel “sussurro di una brezza 

leggera”, nel silenzio. 

Le meraviglie della creazione sono silenziose e non si possono ammirare che nel silenzio. Il silenzio non è 

solo tacere, non è l’assenza dei rumori. Il silenzio nasce quando ci si trova di fronte a ciò che è bello e suscita 

stupore e meraviglia e si resta a “bocca aperta, senza parole” in quanto ci si sente superati da qualcosa che va 

oltre e si avverte la propria piccolezza. Senza il silenzio la parola rischia di essere una chiacchiera inutile. 

Abbiamo bisogno di parole che nascono dal silenzio. Le vere domande della vita si pongono nel silenzio. Il 

nostro sangue scorre nelle nostre vene senza fare alcun rumore e non riusciamo a sentire il battito del nostro 

cuore se non nel silenzio. «Dio è l’amico del silenzio. Guarda le stelle, la luna, il sole e come si muovono 

silenziosamente», come disse poeticamente santa Teresa di Calcutta nel suo discorso alla consegna del premio 

Nobel per la pace ad Oslo nel 1979. 

È nel silenzio di Dio che veniamo rinfrancati per affrontare le sfide della vita. Questo lo aveva capito molto 

bene San Silvestro ritirandosi nel silenzio esteriore e interiore. 

La seconda lettura di San Paolo apostolo ai Galati è una dichiarazione di amore, un manifesto aperto del 

cuore di Paolo. Lui non crede in una idea, non alle semplici regole ma a una persona che ha incontrato e gli ha 

cambiato la vita, le sue sono parole di fuoco d’amore: “Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che 

vivo, ma Cristo vive in me. E questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 

amato e consegnato se stesso per me” (cf Gl 2,19-20). Chi è Gesù Cristo? È la bellezza e la bellezza è il 

Crocifisso, cioè lo splendore della verità, perché lo splendore della verità è l’amore. Sulla croce Gesù Cristo 

dice a te e a me: Ti amo da morire.  

La Croce di Gesù è la felicità dell’uomo, la risposta di amore a tutti i perché, il superamento di tutte le 

tensioni, la vittoria di Dio sulla morte. 

Il Crocifisso non parla di sconfitta, di fallimento; paradossalmente ci parla di una morte che è vita, che 



genera vita, perché parla di amore, perché è l’amore di Dio incarnato; l’Amore non muore, anzi, sconfigge il 

male e la morte. 

San Silvestro ha abbracciato la croce di Cristo perché è quella croce che salva e non le nostre. Oggi si 

vorrebbe un cristianesimo senza croce e con tutto quello che abbiamo e siamo riusciti a conquistare ci sentiamo 

minacciati nella vita dai cambiamenti climatici, da una società sempre più arrabbiata e violenta, da una umanità 

sempre più scartata e umiliata. Senza croce non c’è salvezza. La croce è la nostra unica speranza. 

Nel Vangelo abbiamo ascoltato come Gesù invita a lasciare tutto per seguirlo a cui fa seguito la domanda 

di Pietro: “Ecco noi abbiamo lascito tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo in cambio?” (Cf 

Mt 19,27-29). Non sono le cose che rendono felice la vita dell’uomo. Le cose sono mezzi e non fini. Purtroppo 

cosa sperimentiamo che le cose anziché comandarle e gestirle ci comandano e ci gestiscono. Da dove derivano 

tante divisioni se non dalla brama di possedere, di avere di più. A volte in famiglia ci si toglie la parola tra 

fratelli e sorelle per un pezzo di terreno o per un metro quadro di casa o per una manciata di euro. Si butta via 

la fraternità per le cose. Ma le cose passano e non possiamo portarle con noi dopo questa vita. Gesù ci invita 

ad essere uomini liberi, che sanno servirsi delle cose per condividerle e fare il bene e non per essere schiavi, 

per vivere da fratelli e sorelle e non essere divisi dall’odio, dal rancore con un cuore avvelenato dal risentimento 

e a volte peggio ancora dalla vendetta.  

Chi per amore di Gesù rinuncia ai beni, e li usa come mezzi, ottiene tutto, ottiene un tesoro che non ha fine. 

Nessuno in questa vita può appagare i desideri dell’uomo, né alcuna cosa creata è in grado di colmare le 

aspirazioni del suo cuore. Solo Dio può saziarlo, anzi andare molto al di là, fino all’infinito. Per questo le 

brame dell’uomo si appagano solo in Dio, come ci ricorda sant’Agostino: “Ci hai fatti per te, o Signore, e il 

nostro cuore è senza pace fino a quando non riposa in te”. 

San Silvestro aveva una grande devozione alla Vergine Maria, lei la tutta santa ci mostra, con la sua vita, 

che il volto più bello della Chiesa è la santità.  

C’è un episodio nella vita di San Silvestro che è quello in cui la Madonna dà la Santa Comunione a Silvestro 

dicendogli: “O figlio, vuoi ricevere il Corpo del mio Figlio?” e lui risponde alla Madonna: “Il mio cuore è 

pronto, o Signora, il mio cuore è pronto. Si compia la tua volontà in me, anche se mi sento indegno”. San 

Silvestro vive questo rapporto fiducioso con la Madonna, a cui anche noi ci rivolgiamo con la preghiera della 

Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi, e come lei insieme a tutti 

i santi sappiamo dare lode sempre alla Santissima Trinità con il magnificat della nostra vita, noi che siamo 

chiamati alla santità. Amen. 

 


