
LA PAROLA DEL GIORNO - MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020 

LA SORPRESA DI DIO 
(1Re 17,7-16 / Mt 5,13-16) 
«Quella andò e fece come aveva detto Elìa; poi mangiarono lei, lui e la casa di 
lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio 
non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di 
Elìa.» (1Re 17,15-16) 

«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16) 

Non è davvero importante che sia messo in evidenza il nostro nome. Le opere 
di Dio saranno evidenti in chi lo ascolterà e si lascerà guidare dalla sua voce.  
La vedova di Sarèpta di Sidòne è una donna umile e decisa. Cerca la salvezza 
ogni giorno. Per suo figlio e per chiunque si affacci alla sua vita. È salvezza 
vera, concreta. Pronta a rischiare. Di lei si fida Dio, tanto da mandarle il profeta 
Elia. Il nome di questa donna non è scritto. L’opera che Dio ha attuato grazie a 
lei, si. La vita di questa donna che aveva perso tutto, è cambiata 
completamente. Aveva perso l’appoggio di suo marito, ma ha trovato l’appoggio 
e la gratitudine del profeta Elia. La sua presenza ha cambiato completamente il 
clima di quella casa. Dove c’era una prospettiva di morte è arrivata la vita! La 
vita vera! Tutta la famiglia è risorta! La salvezza non è per una sola persona! 
Quando arriva, illumina tutta la casa! Tutta la famiglia! Quando la salvezza 
arriva... compie le opere di Dio, che non sono predefinite e calcolate! La 
salvezza di Dio è possibile per tutte le famiglie dell’umanità.  

Oggi chiediamo salvezza! Affidiamo le persone alla salvezza di Dio! Che possa 
entrare un “Elia” nelle case di tutti! 
Elia è stato una sorpresa di Dio per chi lo ha accolto. Una sorpresa di fede! 
Una storia nuova da ascoltare! Una notizia bellissima da accogliere! Una strada 
nuova da percorrere! Un desiderio di cambiamento! Una provvidenza di Dio che 
si è resa concreta! Pane da mangiare! Gesù è molto più di Elia. Oggi vuole 
entrare nella tua casa. Accoglilo.  

Buona giornata! 
Don Tommaso. 


