
DOMENICA XIX, 9 agosto 

 

Premessa: per coloro che non possono celebrare con tutta l’Assemblea, proponiamo di 

sostare un po’ in silenzio e in preghiera ascoltando e meditando il cammino che Elia compie 

per giungere all’incontro misterioso con Dio. 

 

****** 

 

Dal primo libro dei Re 1 Re 19,9.11-13 

In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte di Dio, l’Oreb], entrò in una caverna per 

passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e 

fèrmati sul monte alla presenza del Signore».  

Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e 

spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un 

terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore 

non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera [voce sottile 

sussurrata]. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso 

della caverna. 

 

******** 

 

Vento, sisma, fuoco: non sono fenomeni atmosferici ma esperienze spirituali Troviamo 

qui un bell’esempio di cammino interiore: alla fine Elia troverà Chi lo guiderà e lo riporterà 

da dove era fuggito. 

 

Vento da spaccare le rocce. Vento è ruàh. Elia è un uomo molto carismatico, è dotato di 

una grande forza. Però si rende conto che questa sua forza non è sufficiente per incontrare 

Dio. Questo ruàh, allora, sta ad indicare l’energia spirituale di Elia, la forza della sua 

volontà. Ma questa non è sufficiente per un vero cammino interiore. Questa esperienza 

dipende ancora troppo da noi: ci può portare a grandi entusiasmi; ci può portare a devastanti 

scoraggiamenti; ci può portare a fughe fuori di noi. 

 

Sisma. In ebraico il termine raàsh vuol dire tremore, tremito: è l’emotività, alle emozioni. 

Si tratta di un certo timore che si ha di fronte a Dio. Il timore davanti a Dio è una costante 

biblica. Si può, o forse si deve, passare attraverso questo stato spirituale, però non è certo il 

segno più certo dell’autenticità dell’esperienza spirituale. Nel passato, molti cristiani sono 

stati condizionati dal timore di Dio: il castigo, l’inferno; oppure il paradiso, il premio! 

Quando l’uomo si è liberato di questa paura, si è liberato pure di Dio. Quanto tempo 

occorrerà per riscoprire il vero volto di Dio?! 

 

Fuoco. Il fuoco indica qualcosa che arde e questo non solo nella Bibbia. E’ cifra della 

passione, dell’affettività. Il Cantico dei Cantici: … l’amore è una fiamma le cui vampe sono 

vampe di fuoco…  (Ct 8,6). Il fuoco che brucia esprime l’intensità dell’esperienza che si 

vive… eppure il Signore non era nel fuoco. Neppure l’intensità dei nostri affetti è garanzia 

di fede nel Signore. 
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 Questi tre elementi sono importantissimi, ma possono essere forze che ci 

impediscono di incontrare il Signore. La nostra vita può essere disturbata dalla nostra 

volontà, in quanto questa può andare e venire!!! Dalla nostra sensibilità: quante volte 

andiamo ripetendo non me la sento, ho capito ma in questo momento…ho altro da fare… 

Dalla nostra affettività: spesso un problema affettivo porta a destabilizzare anche il nostro 

rapporto con Dio, con i nostri impegni, con le scelte quotidiane, perfino con le nostre scelte 

più profonde… Siamo onesti, almeno qualche volta nella vita! Abbiamo il coraggio di 

guardarci dentro, senza paure ma “con verità”, senza trovare scuse o pretesti! 

 

 Solo alla fine si esce dall’ambiguità: Per tre volte ritorna l’espressione: non nel vento, 

non nel sisma, non nel fuoco il Signore… Quando si arriva al qol demamàh dakkàh noi 

finalmente ci aspetteremmo: lì c’è il Signore…Invece il testo non lo dice. Dice però così: 

Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della 

caverna.  Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» (1 Re 19, 

13). Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto (1 Re 19, 15). Nel 

silenzio, Elia può udire la qol (di Dio), può finalmente trovare Colui che lo farà ritornare sui 

propri passi ponendo fine alla sua fuga verso la “morte”, senza meta! 
 

 Il silenzio non è assenza di rumore, è una percezione interiore che ha una sua 

struttura, una sua logica, una sua voce. Solo quando non abbiamo più nulla da dire, allora 

possiamo entrare in relazione con Lui: forse o proprio per questo la fede è esperienza 

difficile; noi abbiamo sempre tante cose da dire, vorremmo avere sempre l’ultima parola e 

difficilmente accettiamo come vero dono la domanda e  il dubbio che ci aprono a… Il 

rapporto con l’altro è sempre difficile …: abbiamo sempre troppe cose da dire e 

rarissimamente siamo disposti all’ascolto. 
 

******** 
 

CONTEMPLAZIONE 

 

Dio avvolto nel mistero eppur amico fedele sempre in cerca dell’uomo che fugge, 

guida anche me come allora hai guidato Elia nella sua fuga verso il tuo Monte. 

Elia voleva incontrarti basandosi sulle sue energie, sulla forza della sua volontà; 

ma questa strada spesso ci porta a grandi entusiasmi e devastanti scoraggiamenti. 

 

Elia allora è stato preso da un grande timore davanti a Te, Dio Altro, Nascosto. 

Ma il timore nei tuoi confronti mi riveli che non è certo il segno più certo dell’autenticità e 

della verità del nostro incontro con Te. Tu, Padre, mi dici che quando l’uomo si è liberato di 

questa paura, si è liberato pure di Te.  

 

Elia comprese poi che nemmeno il suo desiderio di amarTi, Tu che ami prima di tutti e al di 

sopra di tutto, può portare ad un vero incontro. Neppure l’intensità dei nostri affetti è 

garanzia di fede in Te. Tu, Padre, ci inviti ad avere coraggio: il coraggio di guardarci dentro, 

senza paure, “in verità”! 
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Solo così potremo incontrare Te, Dio avvolto nel mistero eppur amico fedele, sempre in 

ricerca dell’uomo che fugge: nel silenzio Elia può incontrare Chi lo fa ritornare su suoi passi 

ponendo fine alla sua fuga verso la “morte”, senza meta! 

 

Padre Ti preghiamo: Noi abbiamo sempre tante cose da dire, vorremmo avere sempre 

l’ultima parola e difficilmente accettiamo come vero dono la domanda e il dubbio che ci 

aprono a Te. Solo quando non avremo più nulla da dire, allora entreremo in relazione con 

Te. Donaci di percorrere la strada di Elia: GRAZIE! 
 


