
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento proposte da don Giuseppe Angelini 
Camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di  Dio 

2. Elia sull’Oreb (1 Re 19) 

[Rit.] Vieni, vieni, popolo mio; 
vieni con me là nel deserto: 
nel silenzio al tuo cuore io parlerò. 

Lasciati con fiducia guidare 
da tuo Padre che ti tiene per mano; 
cerca solo di capire 
che sono io che penso a te. 
Ancora tu puoi credere 
che sempre io ti amo, 
o Israele, o Israele! [Rit.] 

Preghiamo – Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri, sempre più al sacrificio, che 
santifica l’inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Gesù Cristo tuo 
Figlio, nostro Signore e nostro Dio …. 

Dal libro di Geremia (15, 16-18; 20, 7-9) 
Quando le tue parole mi vennero incontro, 
le divorai con avidità; 
la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, 
perché io portavo il tuo nome, 
Signore, Dio degli eserciti. 
Non mi sono seduto per divertirmi 
nelle brigate di buontemponi, 
ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, 
poiché mi avevi riempito di sdegno. 
Perché il mio dolore è senza fine 
e la mia piaga incurabile non vuol guarire? 
Tu sei diventato per me un torrente infido, 
dalle acque incostanti.   
 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; 
mi hai fatto forza e hai prevalso. 
Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; 
ognuno si fa beffe di me. 
Quando parlo, devo gridare, 
devo proclamare: «Violenza! Oppressione!». 
Così la parola del Signore è diventata per me 
motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. 
Mi dicevo: «Non penserò più a lui, 
non parlerò più in suo nome!». 
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, 
chiuso nelle mie ossa; 
mi sforzavo di contenerlo, 
ma non potevo.  

Dal primo libro dei Re (18, 20-24) 
Acab convocò tutti gli Israeliti e radunò i profeti sul monte Carmelo. Elia si  accostò a tutto il popolo e disse: 
«Fino a quando zoppicherete con i due piedi? Se il  Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!». 
Il popolo non gli  rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: «Sono rimasto solo, come profeta del  Signore, 
mentre i profeti di Baal sono quattrocentocinquanta. Dateci due  giovenchi; essi se ne scelgano uno, lo 
squartino e lo pongano sulla legna senza  appiccarvi il fuoco. Io preparerò l’altro giovenco e lo porrò sulla 



legna senza  appiccarvi il fuoco. Voi invocherete il nome del vostro dio e io invocherò quello  del Signore. La 
divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio!». Tutto il  popolo rispose: «La proposta è buona!». 
 
Salmo 15  Chi potrà varcare, Signor, la Tua soglia?  

 Chi fermare il piede sul Tuo monte santo?  
Uno che per vie diritte cammini  
uno che in opere giuste s’adopri,  
 uno che conservi un cuore sincero  
 uno che abbia monde le labbra da inganni.  
uno che al prossimo male non faccia  
uno che al fratello non rechi offesa.  
 uno che all’infame la stima rifiuti  

uno che onori gli amici di Dio  
uno che mantenga le sue promesse  
uno che non presti denaro ad usura  
 uno che non venda per lucro il giusto  
 costui mai nulla avrà da temere. 

Dal primo libro dei Re (19, 3-8) 
Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a  Bersabea di Giuda. Là fece sostare il suo ragazzo. 
Egli si inoltrò nel deserto una  giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire,  
disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei  padri». Si coricò e si 
addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo toccò  e gli disse: «Alzati e mangia!». Egli guardò e 
vide vicino alla sua testa una focaccia  cotta su pietre roventi e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi 
tornò a  coricarsi. Venne di nuovo l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Su mangia,  perché è troppo 
lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza  datagli da quel cibo, camminò per quaranta 
giorni e quaranta notti fino al monte di  Dio, l’Oreb. 
 
1. Gli occhi miei sollevo ai monti:  2. Non ti lascia il passo incerto, 
donde mai mi viene aiuto?  né mai dorme il tuo custode,  
Il mio aiuto vien da Dio,  e neppure si assopisce,  
Egli ha fatto cielo e terra,  il custode di Israele, 
Egli ha fatto cielo e terra.  il custode di Israele 
 
3. Su di te il Signore veglia,  4. Da ogni male ti è riparo, 
come ombra al tuo fianco,  e difende la tua vita: 
non ti prostri il sole a giorno,  se tu parti con te viene, 
né di notte luna inganni,  con te rientra: ora e sempre, 
né di notte luna inganni.  con te rientra, ora e sempre. 
 
Dal primo libro dei Re (19, 9-15.18) 
Sull’Oreb entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco il Signore gli disse:  «Che fai qui, Elia?». Egli 
rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti,  poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua 
alleanza, hanno demolito i tuoi altari,  hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano 
di togliermi  la vita». Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ecco,  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 ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il 
terremoto  ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di  un vento 
leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò  all'ingresso della caverna. Ed ecco, 
sentì una voce che gli diceva: «Che fai qui,  Elia?». Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli 
eserciti, poiché  gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno  ucciso di 
spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Su, ritorna 
sui tuoi passi verso il deserto di  
Damasco;  […] mi sono risparmiato in Israele  settemila persone, che non hanno piegato le ginocchia a Baal. 

 



Preghiere dei Fedeli 
Il frutto maturo della fede è la comunione; ma il suo primo effetto è la divisione dai fratelli; sul monte si sale 
di necessità soli; il Signore ci accompagni e ci sostenga in questo cammino di Quaresima verso il monte, 
preghiamo 
Elia rimase sconosciuto ai suoi fratelli, come pure Geremia, e come il Figlio dell’uomo, che disse di non 
avere dove appoggiare il capo; ci aiuti il Signore a sostenere questo momento di solitudine e non consenta 
che mettiamo la nostra approvazione ad opera degli altri al di sopra della verità, preghiamo  
Il popolo zoppica su due piedi; non sa scegliere tra il  Signore Dio e gli idoli della terra di Canaan; anche noi 
ci accorgiamo di non saper scegliere; il Signore ci illumini, ci renda capaci di vedere l’alternativa nelle 
singole occasioni della vita e di scegliere la parte giusta, preghiamo  
Elia rinuncia all’idea di ottenere ragione contro i suoi avversari mediante le proprie risorse; si affida al 
giudizio di Dio; ci corregga il Signore ogni volta che noi cerchiamo di ottenere ragione con le nostre risorse e 
confondiamo la sua causa con la nostra, preghiamo  
Soltanto dopo la tempesta e il fuoco Elia udì il mormorio di un vento leggero; si coprì il volto e uscì 
all'ingresso della caverna; il Signore ci renda capaci di udire il momorio lieve della sua presenza e di 
distinguere la sua voce, preghiamo  
Padre nostro  
Preghiamo – O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra 
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo 
con una degna condotta di vita. Per Gesù Cristo nostro Signore e nostro Dio ... 
Se tu mi accogli, Padre buono,  Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono, se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 
e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te.  
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