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 Quando poco fa le parole della lettera di Pietro 
accennavano a questo indagare e scrutare che è proprio 
dei profeti, sulla salvezza che il Signore ha preparato 
per noi, ci veniva naturale il riferimento a Elia, lui è 
stato profeta grande e carico di zelo che ha indagato e 
scrutato fino a farsene indagatore convinto e 
appassionato. Quando sul Tabor avviene quella scena 
che è già preludio della pasqua di Gesù, quella della 
Trasfigurazione che Luca ci ha raccontato dalla pagina di 
vangelo, testimoni insieme a Gesù sono Mosè ed Elia e 
lo stupore totale dei discepoli che sono lì nel vedere il 
trasfigurarsi del Maestro, ma Mosè ed Elia loro avevano 
scrutato e conosciuto, atteso e preparato. “Voi amate 

Gesù Cristo pur senza averlo visto e ora senza vederlo credete in Lui”, queste parole che 
Pietro rivolge ai suoi fratelli di fede e che sentiamo rivolte pure a noi, nella loro sostanza 
hanno trovato anche in Elia un interprete autentico. Eppure anche un uomo così, con 
questo zelo infuocato, è conosciuto così in Israele, è amato così dalla tradizione spirituale 
del cammino del popolo di Dio, anche un uomo come Elia vive  un momento drammatico, 
l'inizio del testo che abbiamo udito della prima lettura è trasparente in merito: Elia si 
inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro, 
desideroso di morire disse: Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono 
migliore dei miei padri. Andare da solo nel deserto, aveva già congedato il servo che lo 
accompagnava, voleva dire in maniera assolutamente sicura di andare a morire. Quindi è 
un momento di crisi enorme, si pensava fosse migliore dei suoi padri, e forse anche lui s'è 
scoperto con le sue fatiche e le sue fragilità e allora desideroso di morire dice “prendi la 
mia vita, Signore”. Anche i percorsi più solidi di fede conoscono i tempi della bufera e 
della frana, della tentazione e della fatica, e ci ricorda questo brano bellissimo, che 
comunque Dio non dimentica di aver chiamato i suoi profeti, prima provvede il cibo e poi 
nel soffio di una breccia leggera, e quindi senza nessun scenario di potenza, si rifà 
presente come una presenza amica e solidale, ed Elia trova in questo una ragione per 
riprendere, per rimettersi in cammino, una ragione per sperare, anzi, per tornare a 
scrutare la parola di Dio che annuncia la salvezza. Ascoltate così queste letture hanno 
dentro una grande forza, immagino in particolare per la vostra comunità, dove 
un'esperienza così che segna il vostro cammino ha costantemente bisogno di essere 
sorretta da questo desiderio di scrutare e conoscere, anima della vita contemplativa.  E ci 
sia dato di viverlo tutto questo, ognuno nelle forme e nelle modalità che sono praticabili 
nella sua personale situazione e vocazione, ma con questa intensità, sapendo che anche 
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nei tempi della prova il Signore non abbandona chi chiama, provvede loro il cibo, sostiene 
la loro speranza, si fa presente, basta anche una brezza leggera, non è necessario un 
vento gagliardo e impetuoso, il modo discreto di affacciarsi di Dio nella vita dei suoi 
fedeli. 

Carmelo di Concenedo, 20 luglio 


