Briciole di Luce 5/2019
Il passaggio di Dio
Il profeta Elia, in fuga, si rifugia in una caverna sul monte Oreb:
“

Ed ecco che il Signore passò. 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.2Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore
non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. 13Come l'udì, Elia 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, Elia?». (1Re 19.11-13)”.
Chi legge attentamente questo brano, viene colto da una strana sensazione del divino. Dio
passa in un “mormorio di un vento leggero“. In ebraico si tratta di una frase di difficile
comprensione, anche per la famosa traduzione in greco dei Settanta. Alcuni traducono
dall’ebraico “Una voce di silenzio svuotato”, oppure “Un rumore di silenzio piccolo”.
Avvertiamo quindi il passaggio di Dio come un qualcosa di estremamente leggero, svuotato,
piccolo.
Pensiamo ai rumori di questa civiltà odierna e alla necessità di raccoglimento profondo
dell’anima per avvertire il passaggio di Dio in quella Voce che risuona nelle profondità del
nostro spirito come un leggerissimo batter d’ala.

***
Movimento dell’Immacolata
Vivere il Vangelo nella vita ordinaria e annunciarlo nel mondo di oggi, mettendo al centro
Gesù e il suo comandamento dell’amore, è il canto che abbiamo nel cuore e che ci spinge
alla missione. Nostra figura di riferimento è Maria Immacolata, la donna del Sì, esperta nel
far scattare l’ora della salvezza, quando trova disponibilità. “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5)
è la Parola che informa la nostra vita: anche noi, come i servi di Cana, vogliamo dire il
nostro sì, rimanendo sempre tra i "piccoli" del Vangelo. Per questa missione sono
indispensabili intensa preghiera e disponibilità allo Spirito Santo, nella consapevolezza di
essere "servi inutili", sempre bisognosi di conversione.

Chi desiderasse conoscerci meglio e mettersi in contatto con noi, può telefonarci
ai numeri 3339988827 - 3331874182, oppure
scrivere a: info@movimentodellimmacolata.it.
Sito web: www.movimentodellimmacolata.it.
***
Il 7 ottobre presso l’Associazione “Chicercatrova ODV” in Via Pragelato 24/D Torino - ore 18
riprenderanno gli incontri mensili di Lectio divina, che quest’anno saranno tenuti dal diacono Paolo De
Martino, Responsabile Settore Apostolato Biblico Diocesi di Torino.
L’argomento dell’anno sarà: “Tu sei Pietro…”. La figura di Pietro nei Vangeli.

Gli incontri sono aperti a tutti.

