
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 
VEDERE DIO CON IL CUORE E CON GLI OCCHI 

1 Re 19, 9a-13a; Salmo 84; Romani 9, 1-5; Matteo 14, 22-33 
 
Quando la vita ci mette alla prova, inevitabilmente coinvolgiamo Dio. O per chiedere aiuto o per protestare con Lui. 
Elia sta scappando dagli agguati continui e malvagi della regina Gezabele che vuole farlo morire. Una donna ambiziosa 
e di potere, senza scrupoli e crudele non può che dare la caccia come ad una preda al profeta che continuamente le 
ricorda la cattiveria delle sue azioni. 
Bisogna farlo morire. Elia si mette in strada per sfuggire agli attentati che si scatenano contro di lui e per cercare Dio 
sostegno e aiuto della sua vita. Vorrebbe lasciarsi morire da solo. 
Ma Dio lo scuote dalla suggestione di questa tentazione che 
inizia ad attaccarsi al suo cuore come un’edera invasiva al tronco 
principale dell’albero. “Prendi questo pane e questo poco di 
acqua e cammina verso il monte”. Dio accondiscende alle nostre 
fragilità perché ci appartengono come condizione. Non 
accondiscende alle nostre tentazioni. Ci sprona. Ci scuote. 
Quando è in gioco un’esperienza cruciale della vita occorre 
camminare. 
Ne vale la pena. Quando Elia arriva sul monte Oreb lo attende 
una rivelazione particolare di Dio. Rivelazione: Dio si toglie il 
velo. E per quanto è concesso noi si fa conoscere. 
Non nel vento impetuoso o nel terremoto o nel fuoco. Ma nella 
brezza silenziosa e leggera. Nella freschezza di una parola 
silenziosa, la Sua Parola. Questo segno parla ad Elia sconvolgendogli il cuore. Sente il bisogno di coprirsi il volto con il 
mantello e si ferma all’ingresso della caverna. 
Una solitudine terribile e devastante, si trasforma in una visione misteriosa e tutta dell’anima. In un faccia a faccia tra 
Dio e l’uomo che ti modifica la vita. Ti restituisce fortezza. Rinforza le gambe per quel cammino che ancora rimane. Il 
più impegnativo, il più  a rischio, il più amoroso. 
Come per Elia è il cammino ad indicare la Presenza di Dio, per gli apostoli è la navigazione sul lago. Prendere sempre il 
largo per attendere il Signore Gesù che viene dopo essere stato rinvigorito dalla preghiera prolungata della notte. 
L’incontro tra Gesù e i suoi amici, avviene al largo, in mare pieno, dove le burrasche di vento che rendono irrequiete le 
acque sono più percepibili. 
I dodici sono terrorizzati: “E’ un fantasma”. 
Gesù è la serenità che il Padre gli infonde: “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”. 
Pietro: “Se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque”. 
Gesù: “Vieni!”. 
Ma Pietro si impaurì e come vacillarono le sue gambe, vacillò la sua fede: “Signore, salvami!”. 
Gesù mentre lo afferra forte per la mano: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. 
I dodici: “Davvero tu sei il Figlio di Dio!”. 
Un dialogo teso, veloce, essenziale, in un momento di emergenza. Emergenza della vita o emergenza della fede? 
E’ la fede la nostra continua emergenza. E’ sufficiente osservare quanto ci stanchiamo nel lavoro, spesso inutile e a 
vuoto. Un maggior ordine di pensieri e di decisioni. Più discernimento. Maggiore consiglio e sapienza spirituale, ci 
aiuterebbero a non confondere il terremoto con Dio e la burrasca in mare con Gesù. 
Fermarsi con Gesù quando si progetta l’evangelizzazione del suo nome, quando si va verso la gente, quando si prega 
con la gente, quando ci si incontra, quando si va alla ricerca di coloro con i quali stiamo bene, significa avere compreso 
con chiarezza che se Gesù non è il fondamento, invano si affaticano i costruttori della casa. 
Paolo, scrivendo ai Romani ce lo dice chiaramente e con molto dolore: “Vorrei essere io stesso scomunicato, separato 
da Cristo a vantaggio dei miei fratelli. A vantaggio di coloro che sbandierano sempre la primogenitura e non hanno 
accolto il Signore morto e Risorto. 



Paolo va all’eccesso: sono pronto a perdere tutto io, davanti a Gesù, purché voi possiate intravedere i percorsi del suo 
amore che salva.  
Non cerca sicuramente le garanzie mondane che attraggono la nostra fede scialba e vacillante. 

Don Mario Simula 


