
LA PAROLA DEL GIORNO - VENERDÌ 12 GIUGNO 2020 

UNA BREZZA LEGGERA 
(1Re 19,9.11-16 / Mt 5,27-32) 

«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. 
Come l’udì, Elìa 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, Elìa?»..» (1Re 19,12-13) 

Dio non fa rumore. È una sottile intuizione. Non è nel terremoto... non è nel vento... non è apparenza. 
È una brezza silenziosa. Il silenzio più profondo. È però un silenzio che parla. Suggerisce sempre la 
strada giusta. Per arrivare a sentirlo bisogna avere un cuore proteso verso la sua direzione. Orientato a 
Lui. Non occorre essere perfetti. Dio non ha mai chiesto a nessuno di obbedire ai parametri umani 
della perfezione. Basta essere un po’ più umili. Lasciarsi spogliare dei nostri orgogli. Elia non era né 
perfetto, né invincibile. Sbagliava anche lui. Era tentato anche lui. Si era nascosto perché in fuga dopo 
aver ucciso. Dall’interno di quella caverna che era diventata il suo rifugio, Dio l’ha raggiunto con la sua 
voce. L’intuizione profonda che è la voce dello Spirito Santo di Dio, pronto a farci ripartire. È la nostra 
bussola... il nostro orientamento che ci fa trovare le strategie per ascoltare il respiro di Dio. Come il 
respiro di un Papà che dà sicurezza soprattutto quando fuori c’è la tempesta o la nostra vita si trova 
ad un bivio. Il risultato è una Pace incredibile che ci fa affrontare ogni cosa.  

«Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.» (Mt 5,27) 

«Non commettere adulterio» significa letteralmente: «Non ad alterum ire»  / «Non andare da un altro - 
non andare da un’altra parte». Non sbagliare direzione. Non ascoltare un’altra voce!  
Dio ci ama! Vuole parlarci come ha fatto con tutti i profeti! Dio ci ama ed è silenzioso perché la Verità 
non ha bisogno di imporsi...e rispetta tutta la nostra libertà. Continua a parlarci costantemente mettendo 
il seme dello Spirito per farci crescere e per poi portarci in alto perché siamo davvero i suoi figli.  
Lui vuole per noi una vita bella. Redenta! Guarita! Risanata! Ogni famiglia sarà stabile, se guidata da 
questa sua Voce sottile come la brezza leggera. Ogni matrimonio sarà vero e forte, se sarà fin dal 
principio alimentato in Dio. Ogni famiglia della terra, potrà risorgere se si riporrà ogni speranza e 
fiducia, in chi ci ha sposati per primo.  

Oggi preghiamo per chi non vuole ascoltare la voce sottile dello Spirito Santo. 

Preghiamo per tutte le famiglie del mondo. 
Preghiamo perché il mondo ritrovi la strada verso Dio.  

Preghiamo per chi si è allontanato. 
Nessuno potrà mai separare ciò che Dio ha unito. 
Nessuno potrà mai separarci da Dio. Impariamo ad Ascoltarlo. Impariamo da quelli che l’hanno fatto 
prima di noi. Ora è il momento. 

Buona giornata! 
Don Tommaso.


