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 Una fortissima esperienza di Dio, quella del profeta, là sul 
monte, oggi di nuovo ricondotti al monte come avevamo fatto 
nella festa di lunedì, della Madonna del Carmelo. E senza 
segno della potenza, non è nel terremoto, non è nel fuoco, 
non è nel vento gagliardo, è un mormorio di un vento leggero, 
questo è il manifestarsi di Dio. Elia trova le risorse più vere, si è 
anche ritrovato la cura di chi gli procura il cibo e da bere, 
perché il realtà Elia su quel monte, quella volta, era salito con 
una forte tristezza, da uomo sconfitto, addirittura dice il testo: 
“Desideroso di morire disse: Ora basta, Signore, prendi la mia 
vita perché io non sono migliore dei miei padri”. Sembra il 
segno di una delusione, di chi si scopre molto più fragile di 
quanto avesse pensato, non sono migliore dei miei padri, e 
allora va e si lascia morire nel deserto, ma lo sguardo di Dio 
non è questo. Comunque sale così sul monte, quasi a dirci che 
anche le situazioni che sembrerebbero irrimediabili in quel 
momento quella di Elia era vicina ad esserlo, anche in 
momenti così può accadere il manifestarsi dell'amore e della 
premura di Dio. Anche questo dice il Carmelo, è il luogo della 
fatica, forse anche della crisi, e insieme dell'incontro 

rigenerante con il Signore. Raccolgo uno spunto che come sempre mi piace affidare alla preghiera di ciascuno 
lungo il giorno, ed è appunto quell'accenno nella prima lettera di Pietro, a coloro che indagarono e scrutarono, 
quei profeti dallo sguardo intendo e lungimirante, che si sono avvicinati per quanto loro possibile ad intuire i 
misteri di Dio, il volto di Dio, il fascino della presenza di Dio. Ecco, Elia rimane icona di tutto questo, uomo che 
indaga e scruta, forse è appunto da qui che nacque a partire dal XII-XIII sec. la tradizione del Monte Carmelo di 
meditazione, di silenzio, di preghiera, quella da cui dopo scaturisce molto del vostro cammino spirituale. Ma 
anche qui come sentiamo ricco il dono che il Signore ci fa, e quando nel brano della Trasfigurazione udito poco fa, 
sentiamo nominare accanto a Gesù che si trasfigura, Mosè ed Elia sentiamo echeggiare due nomi che ci 
rimandano naturalmente alla parola, Mosè, e allo sguardo penetrante e scrutatore del profeta Elia, e come ci piace 
raccoglierli questi due nomi; parola e silenzio, parola e sguardo contemplativo, mentre siamo nel vivo dei nostri 
cammino, in una vita magari non facile, dell'accavallarsi di impegni, di incontri, di relazioni, di attese, ma questo 
bagaglio di questo momento grande della trasfigurazione davvero rimanga bagaglio di tutti, è la nostra risorsa più 
vera, è parola che nutre, e lo sguardo semplice dei piccoli e dei poveri che comprendono i misteri del Regno. Allora 
anche oggi la festa di Elia profeta dice molto, e incoraggia un cammino autentico nella fede, motivo certo, 
sufficiente altro che, per celebrare nell'eucarestia la nostra gratitudine al Signore.  
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