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1. La comparsa di Elia  

 
1 Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Gàlaad, disse ad Acab: «Per la 

vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni 

non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io». 2 A lui fu 

rivolta questa parola del Signore: 3 «Vattene di qui, dirigiti verso 
oriente; nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del 

Giordano. 4 Ivi berrai al torrente e i corvi per mio comando ti 

porteranno il tuo cibo». 5 Egli eseguì l’ordine del Signore; andò a 

stabilirsi sul torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. 6 I corvi gli 

portavano pane al mattino e carne alla sera; egli beveva al torrente (1Re 

17,1-6). 

 

Il profeta si presenta 

Elia appare improvvisamente sulla scena, senza che venga 

fornito alcun riferimento alla sua persona e alla sua storia, 

eccetto il rimando alla sua identificazione come il Tisbita, da 

Tisbe, villaggio della regione di Galaad, nella parte nord-

orientale del regno del Nord, Israele. Il profeta non ha bisogno 

di un passato, perché la sua forza non gli viene dal passato ma 

dalla potenza e dalla attualità della parola che porta. E infatti 

non è l’unica figura profetica dell’Antico Testamento priva di 

contorni biografici e storici, soprattutto per l’epoca in cui opera, 

il IX secolo a.C., e per il contesto sociale in cui si trova inserito: 

la divisione tra Nord e Sud si è già consumata e il regno del 

Nord subisce la forte influenza, non solo economica ma anche 
religiosa, della confinante Fenicia.  

Il re Acaz, che regna negli ultimi due decenni della Sidone 

prima metà del nono secolo, ha sposato Gezabele, figlia del re 
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di, donna dalla personalità forte che influenzerà il re, al 

contrario molto debole, soprattutto con l’introduzione nel paese 

del culto a Baal. Il culto non mancherà di trovare seguito anche 

in Israele, poiché strettamente legato ai ritmi della natura e alle 

esigenze dell’agricoltura, in particolare al bisogno delle piogge 
per la fertilità della terra.  

Elia si presenta nel nome di JHWH, anzi il suo stesso nome lo 

lega a Dio, poiché esso significa “JHWH è il mio Dio”. E del 

Dio unico egli dichiara subito due caratteristiche fondamentali: 

che è un Dio vivo e che è il Dio di Israele. Non è difficile 

cogliere in queste caratteristiche un sottinteso confronto 

polemico con Baal, un idolo muto e inerte, che non ha nulla da 

dire a Israele. Sulla linea di tale contrasto egli preannuncia un 

tempo indeterminato di siccità, quale segno di richiamo da parte 

di Dio al suo popolo a motivo della sua infedeltà (cf. Lv 26,14-

20), ma anche dimostrazione dell’inutilità di Baal.  

Due tratti della personalità di Elia emergono da queste prime 

parole. Si avverte subito, dal modo come irrompe sulla scena, 

ma anche dalla sua parola, la determinazione del profeta, come 

pure la fermezza, se non la durezza, e la coscienza della propria 

autorità profetica: «se non quando lo dirò io». Un atteggiamento 

che discende dalla coscienza di essere chiamato e mandato, e 

dalla certezza incrollabile di “stare alla presenza del Signore” e 

di esserne guidato. Elia vive alla presenza di Dio, si nutre di tale 

presenza e tutto in lui si muove attorno a tale modo di stare al 

mondo e di vivere la sua condizione umana e storica. Qui 

troviamo il tratto caratterizzante che definisce Elia e che ne farà 

il modello della profezia, il profeta per eccellenza, al punto che 

Gesù lo accosterà a Mosè nella scena della trasfigurazione (cf. 

Mt 17,3). Tutta la sua persona è divorata dalla sete di vedere 
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JHWH riconosciuto e adorato dal suo popolo, che Egli ha 
liberato dalla schiavitù per farne una nazione. 

La parola del Signore ora viene rivolta espressamente a Elia 

per invitarlo ad andare lontano, oltre il Giordano, là dove 

l’autorità del re non può raggiungerlo perché fuori dai confini 

del suo regno. C’è un’assonanza con la chiamata di Abramo nel 

comando che la parola trasmette: “vattene”. Questa volta 

l’invito, che ha il sapore di una chiamata – una nuova chiamata 

–, se da un lato sembra volto a proteggere il profeta dalle ire del 

re, dall’altro e molto più significativamente lo spinge a 

intraprendere un cammino verso oriente, quindi in qualche 

modo a ritroso, verso le origini, quasi a ripercorrere la strada 

dell’esodo per imparare a fidarsi unicamente di Dio. Non solo 

perché dall’oriente viene la luce, ma perché dalla rinnovata 

esperienza del cammino della liberazione verso la terra 

promessa e dalla ricomprensione della sua lezione può venire la 

luce di cui il profeta ha bisogno per la sua missione. Anche il 

modo in cui Elia riceverà cibo per nutrirsi (pane e carne, ad 

opera di corvi) e acqua per dissetarsi evocano sempre il 

cammino dell’esodo (cf. Es 16,13. 35; Nm 11,9. 31-32; anche Dt 

11,10-14), segno della cura di Dio nel condurre il suo popolo e 
nel sostentarlo lungo la via, perché non venga meno.  

 

Presenze impreviste e nuove chiamate 

Quella che si presenta è dunque una figura totalmente assorbita 

dal senso di Dio e dalla dedizione piena a Lui, da mettere a 

rischio la sua sicurezza personale pur di compiere la missione 

che Egli gli affida. Ma non basta che egli compia la missione; lui 

stesso e per primo ha bisogno di approfondire, di scavare ancora 
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per conoscere Dio e cogliere la forma e il senso della sua 

missione. E l’unico modo per farlo è accogliere la nuova 

chiamata di Dio a ripercorrere il cammino del suo popolo. 

L’ascolto e la fiducia da parte di Elia trovano rispondenza nella 

premura con cui Dio gli fa giungere il sostentamento necessario. 

Adesso deve fidarsi e affidarsi al Dio che lo ha chiamato e 

mandato, abbandonarsi a Lui in una obbedienza 

incondizionata, in una ricerca ardente e in una preghiera che si 

alimenta della solitudine dei luoghi e della generosità della 
natura.  

L’apparizione improvvisa di Elia dà subito l’idea di una 

novità che viene da altrove e ci sorprende con il suo arrivo 

improvviso e deciso. Ci sono circostanze e messaggi inattesi che 

interrompono l’andamento ordinario della vita, talora anche 

annunciando tempi difficili. Non si può non esserne scossi; ci si 

deve allora interrogare e chiedere che cosa significhi, che cosa 

esiga di essere rivisto in noi. «Ecco, io invierò il profeta Elia 

prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore» (Ml 

3,23). Si direbbe che un messaggio che arriva in maniera 

imprevista scuotendoci e chiedendoci di convertirci ha qualcosa 

di Elia, lo rende in qualche modo presente e all’opera. È Dio 

che attraverso il suo profeta ci richiama e ci riporta alla realtà, e 

ci aiuta a vedere come stiano effettivamente le cose con la 

nostra vita e il suo orientamento di fondo, per riorientarci di 
nuovo seriamente verso di Lui.  

Nessun tempo e nessun luogo possono essere considerati 

sicuri, tranquilli, nessuna condizione priva di imprevisti, né per i 

destinatari della parola di Dio né per i suoi intermediari 

profetici. A tutti è detto che bisogna uscire da sé, dalle pigrizie 

mentali e spirituali, dall’abitudine al noto e risaputo. A tutti è 
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chiesto di ripercorrere il cammino dell’esodo, cammino di 

uscita, di liberazione, ma per ciò anche di ritorno all’essenziale, 

a ciò che veramente conta, lasciando cadere tanti orpelli inutili, 

tante false sicurezze. È un processo doloroso, ma anche vitale e 

rivitalizzante. Tutto riprende gusto e senso, quando non ci 

sottraiamo al processo di purificazione che ci riporta a ciò che 
vale.  
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2. Elia e la vedova di Zarepta di Sidone 

 
7 Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla 

regione. 8 Il Signore parlò a lui e disse: 9 «Alzati, va’ in Zarepta di 
Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho dato ordine a una vedova di là per il 

tuo cibo». 10 Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della 
città, ecco una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e le disse: 

«Prendimi un po’ d’acqua in un vaso perché io possa bere». 11 Mentre 
quella andava a prenderla, le gridò: «Prendimi anche un pezzo di 

pane». 12 Quella rispose: «Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla 
di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ di olio 
nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me 

e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». 13 Elia le disse: «Non 
temere; su, fa’ come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia 
per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo 

figlio, 14 poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e 
l’orcio dell’olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla 

terra». 15 Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, 

lui e il figlio di lei per diversi giorni. 16 La farina della giara non venne 
meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il Signore 

aveva pronunziata per mezzo di Elia (1Re 17,7-16). 

 

Un profeta alla prova della parola che annuncia 

Le conseguenze della siccità alla fine colpiscono anche Elia. 
Egli condivide il dramma del popolo e del suo peccato, e anche 
per lui arriva la prova che lo tocca nella carne, facendolo sentire 
in pericolo per la sua vita. Il profeta non è fuori dalla profezia o 
sopra di essa, come non è fuori dalla storia dentro la quale la 
parola di Dio interviene e agisce proprio per mezzo di lui. Anzi, 
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proprio questo esserne parte, questo vivere lo stesso dramma, è 
segno dell’autenticità della profezia, sua dimensione costitutiva, 
pegno della sua verità.  

Dentro la prova, è ancora la parola di Dio a guidare il 
profeta. Essa lo invita ad alzarsi, a risollevarsi dalla prostrazione 
e a mettersi in cammino; gli chiede ancora obbedienza. La 
parola gli indica una precisa destinazione, e questa in territorio 
straniero, proprio nella terra della regina che lo vorrà morto, a 
un’altra donna, una povera vedova, dalla quale riceverà cibo e 
sarà salvato.  

Elia accoglie prontamente la parola e si mette in cammino 
per Zarepta di Sidone, dove incontra la donna destinata a dargli 
soccorso. Colui che annuncia il destino di tutto un popolo, 
adesso è pronto a chiedere aiuto, a implorare di ricevere un po’ 
d’acqua e un pezzo di pane. Ma anche la povera vedova è allo 
stremo delle forze e nell’indigenza più nera, certa di essere 
prossima alla morte, dalla quale solo qualche residuo rimasuglio 
di farina e di olio separa lei e suo figlio.  

Qui il profeta interviene, forte del mandato dall’alto, e le 
chiede di non temere di preparargli da mangiare perché il 
Signore provvederà a non far esaurire il necessario per far vivere 
anche lei e suo figlio. Nel dialogo che si svolge tra i due, si fa 
notare l’evocazione del Dio di Elia da parte della vedova. C’è 
senza dubbio la cortesia verso lo straniero nel chiamare in causa 
il suo Dio, ma la fiducia con cui la vedova si rimette alla 
richiesta e alla promessa del profeta contiene qualcosa di più, 
c’è in qualche modo una fiducia in quel Dio che lo straniero 
porta; anche per lei Egli si annuncia come un Dio vivo, che ha il 
potere di far vivere.  
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Al confine tra la vita e la morte, sia il profeta che la vedova si 
aprono alla fiducia, una fiducia reciproca, perché Elia si fida 
innanzitutto della promessa della parola che ha ricevuto da Dio 
e si fida della vedova che incontra e a cui chiede aiuto; ma 
anche la vedova si fida di questo straniero e del Dio che porta 
con sé, il quale gli promette che non morirà adesso, un Dio che 
le dice che c’è tempo per morire, e che questo, proprio perché di 
prova, è soprattutto tempo di fidarsi e di agire di conseguenza. E 
la sua fede appare forte quanto l’amore per il figlio; gli stenti e il 
dolore non sono riusciti ad indurirla. La promessa del profeta 
che la farina e l’olio non si esauriranno fino a quando la siccità 
non sarà finita, si compirà, come il testo diligentemente registra: 
«secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo 
di Elia». L’intervento di Dio perdura, non si esaurisce; e anche 
la fede diventa inesauribile. 

 

Alla luce del vangelo 

Non sfuggono alcuni rimandi scritturistici, in particolare 
evangelici, che il brano contiene. Almeno due sono espliciti, 
precisamente in riferimento alla vedova, e li troviamo nel 
vangelo di Luca. Il primo è una citazione: «In verità io vi dico: 
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io 
vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, 
quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone» (Lc 

4,24-26). Qui la vedova – straniera, non appartenente al popolo 
eletto – viene presa a modello di accoglienza del profeta inviato 
da Dio, e quindi di fede nella Parola di Dio e in colui che è stato 
mandato ad annunciarla, al contrario di tanti israeliti che non 
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hanno riconosciuto che Gesù veniva da Dio. Anche Elia, in 
pericolo in patria, trova da una straniera non solo l’aiuto alla 
sua sopravvivenza ma, in qualche modo, il riconoscimento della 
identità sua e del Dio di cui è profeta. In questo modo la vedova 
è insieme figura di un popolo che, per sua colpa, ha perduto il 
suo sposo, JHWH, ed esempio di come esso dovrebbe imparare 
di nuovo a fidarsi del suo unico signore e sposo. 

Il secondo riferimento è presente nella parola di Gesù a 
commento del gesto di offerta al tesoro del tempio. «Vide anche 
una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse: “In 
verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di 
tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del 

loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto 
quello che aveva per vivere”» (Lc 21,2-4; cf. anche Mc 12,41-44). 

L’accostamento è illuminante, poiché la vedova di Zarepta è un 
esempio lampante di chi ha donato tutto quello che aveva per 
vivere all’uomo di Dio, alla cui parola profetica si è affidata al 
punto di rischiare tutto ciò che possedeva. È la professione più 
alta di fede nel Dio della vita, il riconoscimento che Dio è la 
fonte della vita compiuto nel momento di maggiore reale 
prossimità alla morte.  

Un terzo riferimento, però, non può mancare, ed è quello alla 
donna samaritana (cf. Gv 4,5-42). Anche qui una donna 

‘straniera’, almeno per i giudei. Scopriamo un formidabile 
accrescimento di comprensione nel vedere Gesù che chiede da 
bere alla donna samaritana, passando presto a prometterle di 
darle egli stesso l’acqua che veramente disseta e grazie alla quale 
non c’è più bisogno di andare ad attingere, perché capace di 
rendere addirittura sorgenti di acqua viva, con riferimento allo 
Spirito e alla fede. In questo modo, l’incontro di Elia con la 
vedova prende una luce più intensa, poiché ciò che egli le chiede 
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in realtà la apre a ricevere lei stessa molto di più di ciò che viene 
richiesta di donare, e cioè la scoperta di Dio, l’incontro con Lui, 
la fiducia nella sua parola, insieme alla possibilità e alla volontà 
di andare avanti. Come la grande tradizione mette in evidenza, 
si verifica l’invidiabile paradosso che chi chiede dona, e chi 
dona riceve, o – ancora più precisamente – chi chiede acqua 
disseta e chi può dare da bere scopre un’altra sete insieme 
all’acqua viva: la sete della sete, come quella di Gesù, che ha 
sete della fede e della salvezza della samaritana. Elia chiede 
pane per dare fede. Gesù, di più, è rivelazione del Dio che si fa 
mendicante per aprire al dono; perché Dio non impone, chiede; 
non costringe, aiuta ad aprirsi.  

 

Il paradosso di un bisogno che arricchisce 

C’è innanzitutto una debolezza della condizione umana e 
dello stesso credente da mettere in conto e che questo ascolto 
chiede di riscoprire, anche quando si è chiamati a dare e si ha la 
possibilità – il potere – di agire, di realizzare e dare 
compimento. La capacità di chiedere aiuto è segno di una 
grandezza che non appartiene alla presunzione del potere, ma 
all’umiltà di chi riconosce di avere ricevuto tutto e di non essere 
padrone di nulla, anche quando è posto in una condizione di 
preminenza. Ci vogliono fede e obbedienza per uscire dalla 
crisi. Chiedere aiuta a uscire: dal senso di solitudine, di 
debolezza, di impotenza, di paura. Così la povertà diventa 
luogo di vita, perché chi ha sofferto è più generoso, sa dare di 
più. 

E c’è una fecondità del bisogno, una ricchezza nel chiedere, 
una forza dentro la domanda di aiuto. Consiste nella capacità di 
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rigenerare energie sopite, di ritrovare volontà e determinazione, 
desiderio di riscatto e sguardo su prospettive non viste e non 
immaginate, soprattutto fede in colui a cui è affidata la nostra 
vita e la nostra condizione, dal quale sentire, sapere, volere 
attendere quelle risorse interiori e quell’intelligenza che rende 
capaci di rialzarsi, di ricominciare, di affrontare, comunque di 
non arrendersi. I piccoli e i poveri testimoniano così una 
generosità più grande di chi pretende di contare e non riesce a 
mettere in conto e a fare affidamento sulla provvidenza.  

Per il credente la prova e l’indigenza sono luoghi abitati da 
Dio, perché sollecitano a ricominciare da Lui, senza più riserve 
di sorta, ma in un abbandono incondizionato a colui che rimane 

ultimamente l’unico realmente affidabile. Troviamo qui una 
scuola di fede e una scuola di umanità, perché così si impara la 
giusta dimensione del vivere, la misura esatta dello stare al 
mondo nel perenne equilibrio instabile al confine tra forza e 
debolezza, tra morte e vita, e un amore che brucia anche 
quando tutto sembra perduto. 

La portata culturale di questa scoperta è enorme, perché 
scopriamo una dimensione meno superficiale della condizione 
umana quale è sperimentata da ciascuno e quale viene 
illusoriamente rappresentata nell’immaginario collettivo 
alimentato dal mondo dei consumi, dalla sua esasperazione 
dell’accumulo e dalla illusione di sicurezze possedute senza 
sottrazioni e senza vuoti. Quando invece la fiducia e la speranza 
sono unicamente in grado di dare consistenza al nostro esserci 
qui e ora, senza l’angoscia di perdere misere sicurezze a cui 
rimaniamo abbarbicati, ci apriamo ad accogliere le promesse di 
vita, i segni di bene, gli inviti a mettersi in gioco, che 
unicamente fanno assaporare il procedere di un cammino di 
speranza compiuto un passo dopo l’altro.  
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3. La risurrezione del figlio della vedova 

 

17 In seguito il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia 

era molto grave, tanto che rimase senza respiro. 18 Essa allora disse a 

Elia: «Che c’è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per 

rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidermi il figlio?». 19 Elia 

le disse: «Dammi tuo figlio». Glielo prese dal seno, lo portò al piano di 

sopra, dove abitava, e lo stese sul letto. 20 Quindi invocò il Signore: 

«Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, 

tanto da farle morire il figlio?». 21 Si distese tre volte sul bambino e 
invocò il Signore: «Signore Dio mio, l’anima del fanciullo torni nel suo 

corpo». 22 Il Signore ascoltò il grido di Elia; l’anima del bambino tornò 

nel suo corpo e quegli riprese a vivere. 23 Elia prese il bambino, lo portò 
al piano terreno e lo consegnò alla madre. Elia disse: «Guarda! Tuo 

figlio vive». 24 La donna disse a Elia: «Ora so che tu sei uomo di Dio e 

che la vera parola del Signore è sulla tua bocca» (1Re 17,17-24). 

 

Dalla disperazione alla gioia e alla fede 

Nel contesto di una situazione che regge grazie al miracolo della 

farina e dell’olio che non si esauriscono, esplode un nuovo e più 

grave dramma: la malattia del figlio della donna. Il bambino 

rimane senza respiro. La donna è disperata e reagisce 

scagliandosi contro il profeta, dal quale in qualche maniera si 

sente ingannata e di cui avverte tutta l’estraneità e quasi l’ostilità 

per la piega che hanno preso i fatti. Il potere manifestato dal 

profeta adesso le appare volgersi contro di lei fino a colpire il 

figlio e a provocarne la morte. La disperazione conduce la 

donna a prendersela non solo con Elia, però, ma anche con se 
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stessa; riemergono i ricordi di un passato su cui pesano colpe 

mai sopite e che ora la fanno sentire responsabile della malattia 
e della morte del figlio come punizione meritata.  

Elia vede, da parte sua, crollargli tutto addosso, tocca con 

mano la sua impotenza e fragilità di fronte a un male che 

colpisce alla cieca una creatura innocente senza che lui possa 

fare alcunché. Se poteva essersi illuso di avere il dominio di 

qualcosa, come la pioggia o le ultime risorse di una povera casa, 

adesso fa esperienza della sua totale impotenza, del fatto che 

niente dipende da lui. Tuttavia sa anche di non potersi tirare 

indietro, così che, forte dell’unica cosa su cui può contare, e cioè 

la fede in Dio, decide di farsi carico del bambino e di presentarsi 

a Dio con la sua richiesta estrema: «Signore mio Dio, forse farai 

del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il 
figlio?».  

Di fronte alla malattia mortale e nel momento di più 

profondo sconforto, riprende da dove ha sempre ritrovato se 

stesso, e cioè la presenza di Dio. Riallaccia il dialogo con Dio, 

lo interroga e lo supplica, in qualche modo lo tira in ballo, lo 

mette in causa, poiché è comunque implicato nella situazione 

che si è venuta a determinare. Così, ritiratosi con il bambino in 

una stanza della casa, accompagnandosi con la preghiera 

compie il gesto di distendersi tre volte sul bambino, quasi a 

trasmettergli calore e respiro vitale. Qui troviamo anche il 

centro strutturale del brano: preghiera e contatto fisico 

producono l’effetto di risvegliare il bambino. Elia prende atto di 

essere stato ascoltato da Dio; un sollievo senza limiti e una gioia 

intima lo afferrano, ma insieme una consapevolezza nuova che 

da solo non può fare nulla, se non sentire la disperazione del 

dolore e sperimentare una imbarazzante e umiliante impotenza. 
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Ora intende che può solo essere riconoscente di tutto a Dio, 

unico signore della vita. La riconsegna del bambino alla madre 

capovolge totalmente il clima, poiché vede rifiorire la gioia e la 

gratitudine della donna, e soprattutto una fede ancora più viva 

ed esplicita di quella che aveva manifestato al primo incontro 

con il profeta, riconosciuto ora come uomo di Dio e proveniente 
da Dio la parola che egli proclama.  

In maniera ancora più clamoroso appare che solo JHWH è il 

signore della vita, perfino più forte della morte. La missione del 

profeta si precisa e si conferma sempre più chiaramente, ma nel 

primato assoluto di Dio, che solo conduce le sorti degli uomini 

e solo dà al suo inviato di dire e compiere quanto Egli dispone. 

E ciò che dispone è vita delle sue creature, tanto più se 

innocenti, non importa se appartenenti al popolo eletto o meno. 

Al suo confronto le altre divinità non sono nulla e non hanno 

alcun potere. In questa maniera la missione del profeta va 

avanti, in un clima di fiducia e, soprattutto, con una fede 

sempre più salda, perché ha sperimentato che il Dio che fa 
piovere è anche il Dio che risuscita i morti. 

 

La supplica e l’abbraccio 

Lo scontro con l’imprevisto, e precisamente con la malattia e 

la morte, è ciò di cui fa esperienza Elia, e prima ancora la madre 

del bambino; insieme a loro non possiamo dimenticare una 

sterminata umanità dolente. La malattia e la morte giungono 

come qualcosa che atterra e quasi schiaccia. Colpisce una 

creatura innocente, e con essa chi l’ha generato, il cui dolore 

deve essere tra i più penetranti e strazianti che possano esserci. 

Il pensiero alla madre di Gesù non è forse del tutto fuori luogo, 
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ma anche agli altri luoghi biblici in cui ritornano esperienze 

analoghe: nel vangelo di Luca, il caso della vedova di Nain (cf. 

Lc 7,11-17) e quello della figlia di Giairo (cf. Lc 8,40-56). 

Situazioni nelle quali la fede si misura con la sfida estrema del 

dolore innocente e della morte degli innocenti. Rispetto ad esse 

c’è solo la fede perseverante e orante, la compassione attiva e la 
prossimità operosa, il farsi in qualche modo carico.  

È la risposta di Elia, che fa sua l’angoscia della madre e 

carica su di sé la morte del bambino, anche se ha paura ed è 

attraversato da un senso di fallimento. A prevalere però è la 

compassione e l’iniziativa, da profeta che implora Dio e opera 

assecondando la volontà di bene e di vita che è propria di Dio. 

Preghiera e abbraccio è ciò che insegna Elia. Il loro 

accostamento è formidabile e assume un significato universale, 

al di là del residuo magico che il gesto dello stendersi sopra il 

bambino contiene. La fisicità dell’abbraccio trasmette quella vita 

palpitante che unita alla preghiera raggiunge l’efficacia che il 

Dio della vita vuole ottenere. Nel desiderio e nella volontà di 

bene e di salvezza, si mette in gioco tutta la persona del profeta, 

del credente, la sua umanità animata dalla fede e la sua fede che 

impregna ogni fibra del suo essere e si leva verso l’alto con una 

preghiera incessante. La Scrittura, del resto, testimonia gesti 

analoghi, come nel caso di Eliseo (cf. 2Re 4,34-35) e di Paolo 

(cf. At 20,10).  

Arriva sempre qualcosa che smantella ogni costruzione 

illusoria di prestigio e di potere, di sicurezza e di abilità. Si tratta 

di affrontare senza rassegnazione e con umiltà, di accettare di 

essere trasformati, come avviene ad Elia, attraverso la preghiera 

e la compassione, attraverso l’umiliazione della propria 
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presunzione e il gesto coinvolgente della dedizione che risana 
l’altro e se stessi.  

La reazione della madre ci fa riflettere, anch’essa, per la 

duplice direzione che essa prende in successione, contro il 

profeta prima e poi contro se stessa. Si muove istintivamente 

alla ricerca della causa che ha potuto produrre un effetto così 

devastante e distruttivo. Il sospetto nei confronti del profeta è 

comprensibile, in quanto straniero seppure accreditato da parole 

e gesti di grande autorevolezza. Ma poi il sospetto si ritorce 

contro se stessa, secondo il meccanismo morale e psicologico 

del senso di colpa che collega il peccato alla punizione e alla 

malattia mortale come effetto della punizione. La Scrittura 

conosce reazioni simili all’incontro col Signore, come quella di 

Isaia (cf.Is 6,5) o di Pietro (cf. Lc 5,8), in questi casi più come 

coscienza di indegnità che senso di colpa. In realtà non è questo 

il senso di ciò che accade, come del resto espressamente 

dichiarato nella Scrittura, e definitivamente da Gesù (Gv 9,2-3: 

«“Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato 

cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma 

è perché in lui siano manifestate le opere di Dio”). E l’opera di 

Dio è la restituzione della vita e della salute, perché Egli è il 
vivente.  
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