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Nella liturgia della settimane ultime del mese di Giugno dell’Anno B, 

abbiamo ascoltato le grandi gesta profetiche di Elia, taumaturgo, 

contemplativo, profeta errante e camminatore come Gesù, anche se non 

altrettanto mite e paziente, tuttavia, simile a Lui, potente in opere e parole. La 

sua figura come il suo ministero vengono presentati dalla Scrittura, 

principalmente nella parte centrale dei libri dei Re (1Re 17-2Re 1), seguita da 

una seconda figura   non meno zelante, fedele, attaccata al suo maestro, di 

decisione rapida e totale, Eliseo appunto, che inizia la sua missione in 2 Re 2. 

Si svolge così la grande missione di Eliseo, arricchita di miracoli, interventi 

divini e profezie. Questi due profeti, maestro e discepolo, non hanno scritto 

libri ispirati che portino il loro nome. Anzi si sussurra che Geremia sia 

l’autore del ciclo di Elia. Tuttavia è indubbio che sia per la ampiezza del 

periodo storico in cui vivono, sia per le loro grandi azioni profetiche, 

avrebbero meritato l’onore di un libro ispirato. In realtà, ciò non fa alcuna 

differenza poiché essi agiscono, parlano e profetizzano, seguiti da altri autori 

con l’ispirazione dello Spirito che li ha  collocati all’interno della S. Scrittura. 
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Il secolo IX° fu un periodo molto tribolato per la storia di Israele, quando si 

divise nei due regni di Israele e  Giuda, uno a nord, l’altro a sud,  uno con 

capitale Samaria, l’altro con capitale Gerusalemme. I re di questi due regni 

raramente furono fedeli alla legge e a Dio. Commisero molti peccati 

soprattutto costruendo altari e stele alle divinità pagane, portando il popolo 

alla idolatria e al paganesimo. In più, essendosi allontanati dalla Legge di 

Mosè e dalla adorazione di Dio, commisero molti delitti, istigati talvolta dalle 

stesse mogli.    Il ruolo di questi due profeti fu soprattutto di difesa della 

giustizia, di rimprovero a nome di Dio contro ogni deviazione, di annuncio di 

castighi e di invasioni se non si fossero convertiti, di annunci di castighi come 

carestie, mancanza di pioggia, e altri castighi vari mandati da Dio. I contenuti 

di queste sezioni del Primo e Secondo libro dei Re dedicate a questi due 

profeti, ci offrono un vasto spunto di riflessione per la nostra stessa vita di 

consacrazione al Signore per le somiglianze di situazioni fra questi due profeti 

e la vita nostra di oggi,  

 Tutto cominciò alla la morte di Salomone, con il figlio Roboamo, il quale, 

contro il parere degli anziani, non alleggerì il peso  del governo sul popolo, 

ma lo rese più pesante e più duro. Anche Geroboamo, che era fuggito in Egitto 

per paura di Salomone, esortò Roboamo figlio di Salomone a essere clemente 

e benevolo verso il popolo. Ma egli rispose: “Mio padre vi ha imposto un 

giogo pesante; io renderò ancora più grave il vostro giogo” ( 1 Re 12,14) ciò 

accese la miccia della ribellione in Israele che si separò da Giuda, la sola 

rimasta fedele alla casa di Davide. Israele si divise in due regni, con  due re, 

due luoghi di culto, uno fedele ( ma non sempre) in Gerusalemme e Giuda, 

l’altro devoto di un culto pagano in diversi luoghi del nord. Noi ci 

meravigliamo oggi nel leggere nella Scrittura che Elia, nonostante tutto, viene 

mandato da Dio, con altri profeti in seguito, a profetizzare e “predicare” nel 

Regno scismatico del nord, che includeva soprattutto la Samaria. Così Dio 

inviava profeti sia a Nord che al Sud. E’ illuminante ciò che leggiamo quando 

Giuda progetta di combattere contro gli israeliti: “Roboamo, giunto a 

Gerusalemme, convocò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino, 

centottantamila guerrieri scelti, per combattere contro la casa d'Israele e per 

restituire il regno a Roboamo, figlio di Salomone. La parola di Dio fu rivolta 

a Semaià, uomo di Dio: «Riferisci a Roboamo, figlio di Salomone, re di 

Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del popolo: Così dice 

il Signore: «Non salite a combattere contro i vostri fratelli israeliti; ognuno 

torni a casa, perché questo fatto è dipeso da me». Ascoltarono la parola del 

Signore e tornarono indietro, come il Signore aveva ordinato” (1 Re 12,21-
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24). Il Signore non mancava di inviare profeti  e messaggi per tranquillizzare 

il popolo nella sua volontà. Ed è un sottile insegnamento sentire che 

“ascoltarono la parola del Signore e tornarono indietro, come il Signore aveva 

ordinato”. Grande esempio anche per la Chiesa e per il mondo. “Tornare 

indietro” dai propri progetti e disegni sbagliati per obbedire al Signore è cosa 

rara anche per un cristiano, ma questa è santità raffinata! Anche se in questo 

caso noi non comprendiamo il motivo di queste parole, anche se non si dice  

perché “è stata voluta da me”. Questo ci insegna che nella storia della Chiesa 

come di quella personale, non tutto è visibile e decifrabile. Molte cose sono 

nascoste in Dio e da Dio, che gli altri non vedono. 

 

Elia profeta del Dio vero-fedele, contemplativo, e scoraggiato   

Non possiamo fermarci in dettaglio su questi capitoli che svolgono la storia 

di Elia ed Eliseo. Suggerisco però di rileggere queste sezioni della S. Scrittura 

per meglio cogliere il senso profondo di queste pagine (1 Re 15 fino a 2 Re 

14). A questo punto facciamo qualche considerazione sullo spirito dei due 

profeti, che ci possa essere utile per illuminare e rinforzare la nostra 

vocazione al servizio di Dio secondo lo spirito di San Vincenzo e Santa Luisa. 

Elia si presenta quasi improvvisamente sulla scena come profeta di Israele 

inviato da Dio ad Acab:   “Acab, figlio di Omri…,fece ciò che è male agli 

occhi del Signore, più di tutti quelli prima di lui. Non gli bastò imitare il 

peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Gezabele, 

figlia di Etbàal, re di quelli di Sidone, e si mise a servire Baal e a prostrarsi 

davanti a lui. Eresse un altare a Baal nel tempio di Baal, che egli aveva 

costruito a Samaria. Acab eresse anche il palo sacro e continuò ad agire 

provocando a sdegno il Signore, Dio d'Israele, più di tutti i re d'Israele prima 

di lui” (1 Re 16-29-33). L’incontro con Acab iniziò molto male e finì ancora 

peggio: “Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Gàlaad, disse ad 

Acab: «Per la vita del Signore, Dio d'Israele, alla cui presenza io sto, in questi 

anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». 

A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso 

oriente; nasconditi presso il torrente Cherìt, che è a oriente del 

Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da 

mangiare» (1 Re 17,1-4). Elia si presenta subito energico e deciso, obbediente 

alla parola del Signore. Purtroppo la sua parola per Acab è diretta contro un 

muro impenetrabile. Subito dopo ci fu una grande aridità, il torrente si seccò 

non essendo piovuto sulla terra. Da Samaria il Signore lo manda a “Sarepta 
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di Sidone: “ Ecco ho dato ordine a una vedova di sostenerti”. Il testo non ci 

aiuta a capire il viaggio fatto. In realtà Elia dovrà uscire dai confini di Israele 

a nord, attraversare la Galilea e arrivare nei dintorni di Sidone, dove Dio gli 

provvede chi lo sosterrà nella sua fatica: è la celebre vedeva con un figlio, che 

raccoglieva legna. La donna probabilmente non era la prima volta che 

incontrava Elia e si dispone a preparargli qualche cosa da mangiare dicendo 

che non aveva che un po’ di farina e un po’ di olio, preparerà per lei e per 

figlio e poi morirà. Ma Elia le assicura a nome del Signore: “La farina della 

giara non si esaurirà e l’orcio non di minuirà dell’olio fino al giorno in cui il 

Signore manderà la pioggia sulla terra”. Elia ha provveduto: “Quella andò e 

fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lui e la casa di lei per diversi 

giorni”. La ‘casa di lei’ sta a indicare, con un tono di provvidenza, non solo 

il figlio, ma essendo padrona di casa anche tutta la parentela. 

In seguito accadde che il figlio di questa donna si ammalò e morì, con grande 

sconforto della madre, che se ne lamenta con Elia: “ Che cosa c’è tra me e te, 

o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e 

per far morire mio figlio?“. La donna, pensando a un castigo divino per 

qualche colpa passata, se ne lamenta con Elia. Ma il profeta, preso il ragazzo, 

lo portò sul letto, vi si stese sopra faccia a faccia, pregando il Signore, e il 

bambino riprese a vivere. 

L’autore sacro, mette in bocca alla donna le parole guida di tutta la missione 

di Elia: «Ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore 

nella tua bocca è verità» (1 Re 17,24). Parole simili riecheggiano nel quarto 

vangelo, per la risurrezione di Lazzaro. 

La seconda grande missione di Elia fu eseguita con Acab, re di Israele. “Dopo 

molti giorni la parola del Signore fu rivolta a Elia…:”Va’ a presentarti ad 

Acab, e io manderò la pioggia sulla faccia della terra. Elia andò a presentarsi 

ad Acab” (18,2).Elia rientra in Israele, compiendo dalla zona di Sidone un 

lungo cammino. Il testo non dice nulla a proposito, ma alcune volte lungo 

questi capitoli, Elia ci viene presentato come un angelo, venendosi a trovare 

improvvisamente a distanza di chilometri, altre volte invece, lo si descrive 

nell’atto di compiere un lungo cammino. Il maggiordomo di Acab infatti 

viene mandato da Elia a informare Acab che Elia era lì e che intendeva 

incontrarlo. Ma Abdia, uomo fedele, si spaventò perché Acab aveva fatto 

uccidere molte persone quando i servi non trovavano chi erano stati inviati a 

cercare. Ora Abdia dice dunque ad Elia: “Appena sarò partito da te, lo spirito 

del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto” (1 Re 18, 12) e Acab mi 

ucciderà. Elia lo tranquillizza, lui stesso si presenterà ad Acab. 



5 
 

 “Appena lo vide, Acab disse a Elia: «Sei tu colui che manda in rovina 

Israele?». Egli rispose: «Non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la 

tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i 

Baal. Perciò fa' radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, 

insieme con i quattrocentocinquanta profeti di Baal e con i quattrocento 

profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Gezabele». Acab convocò tutti 

gli Israeliti e radunò i profeti sul monte Carmelo (18, 17-19). 

Elia prepara la sfida ai 450 profeti pagani, guidati dalla moglie di Acab, 

sfidandoli sul Monte Carmelo, con il celebre sacrificio. Siamo nuovamente 

molto lontani dalla reggia di Acab (in Samaria, a nord), perché il Carmelo era 

a sud, a molti chilometri di distanza. E’ lì che Elia sfida i profeti di Baal, 

dicendo al popolo presente: “Afferrate i profeti di Baal, non ne scappi neppure 

uno. Li afferrarono. Elia li fece scendere al torrente Kison, ove li ammazzò” 

(probabilmente per mano dei suoi discepoli o fedeli). 

Acab riferì alla moglie quanto aveva fatto Elia con i profeti di Gezabele e 

come li aveva uccisi. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: “Gli dei 

mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest’ora non avrò reso la 

tua vita come uno di loro”. «Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per 

salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. Egli s'inoltrò nel 

deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. 

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 la 

ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli 

guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un 

orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la 

seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, 

perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la 

forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte 

di Dio, l'Oreb» (1 Re 19,3-8).  

 

In tal modo Elia viene a trovarsi nuovamente molto lontano, proprio in una 

caverna del Monte Sinai dove Mosè ricevette le tavole della Legge: “Là entrò 

in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola del 

Signore in questi termini: «Che cosa 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 cercano di togliermi la vita». Gli 
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disse: «Esci e férmati sul monte alla presenza del Signore». 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. Dopo il terremoto, 

un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una 

brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si 

fermò all'ingresso della caverna”. 

Questa celebre scena merita la nostra riflessione. Tutti  i Padri e Teologi 

hanno visto in quel cibo nel deserto provveduto dall’Angelo un significato  

che solo nel Nuovo Testamento sarà esplicitato. E poi soprattutto la voce della 

caverna. Elia si sente scoraggiato e stanco. Ma se proviamo a confrontare 

quanto ha vissuto Elia  con la lista di quanto dovette sopportare San Paolo nei 

suoi viaggi apostolici, ci verrà facile notare la grande differenza. Alla 

domanda udita nella caverna la prima e la seconda volta Elia, risponde: 

“«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 cercano di togliermi la 

vita». Elia è pieno di zelo per il “Signore degli eserciti”: sembra quasi di 

sentire un sottile lamento verso Dio che non lo difende, lo zelo non gli 

mancava per un Dio forte e potente, quello di Mosè. Elia si sente l’unico 

superstite della gloria di Dio, e ora anche la sua vita è in pericolo, e nessuno 

ha cura di lui. La parola rivolta da Dio in questa circostanza è densa di bontà 

e misericordia, e nel medesimo tempo fu una grande rivelazione, sapendo 

soprattutto dove avviene questa visione, per la quale il Signore stesso lo aveva 

preparato. “Gli disse: Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed 

ecco il Signore passò”… L’autore sacro rivela facilmente il suo progetto: Elia 

sembra, secondo gli analisti, che si trovi nella stessa caverna dove si rifugiò 

Mosè quando salì sul Sinai per ricevere la legge. Sembra che Elia aspettasse 

quel Dio: forte, deciso e tremendo; sembra che aspettasse i primi segni di quel 

Dio che si rivelava in quel modo a Mosè, nel vento impetuoso e gagliardo, 

nel terremoto, nel fuoco, tutti segni della potenza del Dio mosaico. Invece, 

dopo il fuoco, ecco il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, Elia capi, 

si prostrò in adorazione, si coprì il volto con i mantello, uscì e si fermò 

all’ingresso della caverna” come gli aveva comandato il Signore (v.10). Il 

verbo usato “udì” rivela un ascolto particolare. Non fu come uno degli altri 

rumori provocati dal violenza delle forze naturali, una brezza leggera che 

quasi non si percepiva, ma soprattutto Elia sentì un rumore diverso, il rumore 

di Dio che lo calma, lo incoraggia, lo ristabilisce nella sua missione. Non era 
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dunque un rumore ma l’invasione dello Spirito di Dio che “parlava” al cuore 

di Elia in modo diverso e nuovo: sentita la presenza di Dio, si copre il volto, 

ricevendo una energia diversa per continuare la missione che Dio gli affida, 

incoraggiandolo, fortificandolo, rendendolo agile e zelante: “ «Su, ritorna sui 

tuoi passi verso il deserto di Damasco; giunto là, ungerai Cazaèl come re su 

Aram (Damasco). Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsì, come re su Israele e 

ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto 

(19,16s). Dal Sinai a Damasco: Elia è di nuovo in viaggio da fuori di Israele, 

a sud, fino al nord di esso, nel deserto di Damasco.  Dio lo consola con parole 

paterne, che Elia ascolta con spirito nuovo, pronto a eseguire il comando del 

Signore senza paura. Il suo trovarsi quasi di colpo lontano a chilometri di 

distanza lascia pensare che Elia ha perso la gravità e il peso del suo stato 

d’animo, diventando veloce e rapido come un angelo. La lista dei personaggi 

elencati da Dio tuttavia implica per Elia un viaggio lunghissimo. Ma non si 

dice che camminò neanche per un giorno. Egli semplicemente si sarebbe 

trovato dove il Signore gli aveva detto! 

“Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di 

buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elia, passandogli 

vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a 

Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». 

Elia disse: «Va' e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da 

lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi 

fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò 

e seguì Elia, entrando al suo servizio (1 Re 19,19-21). 

Il testo ci dice che Elia continuò la sua missione immediatamente dopo aver 

sentito quelle parole durante la percezione di quel sussurro di brezza leggera; 

una potenza straordinaria non fatta di tuoni, lampi e terremoti, ma una energia 

simile a quella della Pentecoste, che permise ai presenti non di trovarsi di 

colpo in un altro luogo lontano, come Filippo con il funzionario della regina 

di Etiopia (Atti 8, 26-27), ma di ascoltare la parola di Dio ciascuno nella 

propria lingua, e gli apostoli ricolmi di Spirito Santo. Fu una energia nuova 

che penetrava il cuore e la mente, più potente di tuoni, lampi e terremoti. 

Elia obbedisce al comando del Signore: trova Eliseo che arava con dodici paia 

di buoi, di cui lui stesso guidava gli ultimi due. Basta poi leggere l’inizio del 

2 Libro dei Re per gustare la serie di miracoli compiuti da Eliseo. A noi 

sembra più necessario riflettere sull’incontro fra Elia ed Eliseo. “Elia, 

passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello…». Al gesto di Elia: 

“Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio 
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padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia disse: «Va' e torna, perché sai che 

cosa ho fatto per te (1 Re,19,20). Elia non ha scelto uno a caso, ma eseguì il 

comando del Signore alla grotta dell’Oreb. Ora, Eliseo rivolge a Elia una frase 

simile a quella data da Gesù quando, a uno che voleva andare prima a 

seppellire suo padre, rispose: «Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i 

loro morti, tu invece va’ e annuncia il regno di Dio» (Luca 9,60; Cfr Mt 8,22). 

Per meglio comprendere la risposta di Gesù, teniamo presenta che se noi 

seguiamo bene il testo, noteremo che Eliseo aveva già risposto “lasciando i 

buoi e correndo dietro Elia”; Gesù invece sottolinea l’urgenza di seguirlo e di 

annunciare il regno di Dio prima di ogni altra cosa.  Eliseo infatti non va solo 

a baciare i suoi genitori ma va a regolare le sue cose anche con i genitori: 

uccide subito la dodicesima coppia di buoi, li scuoia e li fa cuocere con la 

legna del giogo usato per arare, e distribuisce la carne al popolo. Il tutto 

richiedeva un bel numero di ore. “Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo 

servizio”.  

La figura di Eliseo, che non viene da una famiglia di profeti, ma da una vita 

di fatica contadina, risplende per la sua ammirabile devozione e attaccamento 

al suo maestro Elia. Il suo gesto rapido di abbandonare i suoi buoi e di correre 

dietro a Elia, gli fece percepire in modo diverso il peso e il giogo di quel 

mantello; aveva fatto germogliare in lui un seme già cresciuto nel suo spirito, 

ma mai sbocciato e maturato. In tal modo anche Eliseo diventa per noi un 

segno e un’icona, anzi un segno diventato icona di fedeltà, di donazione, di 

attaccamento, di profeta che “sta alla presenza di Dio”, per parlare e 

insegnare, per guidare e punire, per guarire e consolare. 

“Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì 

da Gàlgala con Eliseo. Elia disse a Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi 

manda fino a Betel». Eliseo rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa 

vita, non ti lascerò” (2 Re1-2). Con queste parole Elia, accompagnato dal 

fedele Eliseo, annuncia la prossima sua dipartita, ma Eliseo per tre volte 

risponde: “ Per la vita del Signore e per la tua stessa vita, non ti lascerò”. E 

così continuano il viaggio fino al Giordano. Eliseo pur seguendo Elia subito 

e con prontezza, comprende il linguaggio del maestro che, cioè, quella parola 

profetica era una prova per Eliseo, e ne percepì il tranello di non voler 

abbandonarlo. 

Elia giunto alla sponda del fiume, arrotolò il mantello, percosse le acque del 

fiume che si divisero, ed essi attraversarono il fiume all’asciutto. Appena 

passati, Elia chiese a Eliseo:” “Domanda che cosa io debba fare per te, prima 

che sia portato via da te”. Eliseo rispose: “Due terzi del tuo spirito siano in 
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me”. Elia riprese: “Tu pretendi una cosa difficile” e aggiunse che se lo avesse 

visto mentre si allontanava da lui sarebbe avvenuto così, altrimenti non 

sarebbe accaduto. ”Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un 

carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel 

turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, carro 

d'Israele e suoi destrieri!». E non lo vide più” (2 Re 2, 11-12). Raccolse il 

mantello caduto a Elia e con quello divise ancora le acque per ripassare il 

Giordano. I figli dei profeti di Gerico quando se lo videro davanti dissero: 

“Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo”. E infatti questo spirito posato su 

Eliseo, maturerà il suo spirito di profeta e compirà molti miracoli. 

 

A questo punto potremmo farci qualche domanda su questo episodio del 

“rapimento” di Elia in cielo. Ma sarebbe una fatica inutile, perché, come 

hanno già fatto notare molti Padri e anche alcuni autori cristiani di grande 

autorità, il fatto è da meditare più con la fede che con le ipotesi senza 

appoggio dei testi biblici. Inoltre bisogna tener presente la dottrina della 

Chiesa che insegna che nessuno è stato ammesso alla visione beatifica con la 

risurrezione del corpo, prima della passione di Gesù (San Tommaso, S.T.,III, 

q 49, a5 ad 1 et 2). Tuttavia nel racconto della Trasfigurazione di Gesù, si 

dice che apparvero Mosè ed Elia, nella gloria. Non possiamo pensare che 

siano apparsi nella gloria del corpo, ma semplicemente nella gloria, che è già 

una grande affermazione. Noi non siamo sicuri  su che cosa sia accaduto 

veramente a Elia, ma solo che “ Elia salì nel turbine verso il cielo”. Il seguito 

del racconto dice che i figli dei profeti chiesero a Eliseo, per ben due volte, di 

mandare cinquanta uomini a cercare “il tuo signore, nel caso che lo spirito del 

Signore l'abbia preso e gettato su qualche monte o in qualche valle”. Ma 

Eliseo ripeté due volte di non mandarli, senza spiegazioni, perché sapeva che 

non lo avrebbero trovato. 

La grande fedeltà di Eliseo per Elia, non si rivela soltanto nel suo 

attaccamento al maestro, ma è esplicitata nella richiesta di Eliseo di ricevere 

due parti dello spirito di Elia (2 Re 2,9). La tradizione rabbinica dice infatti 

che Elia fece otto miracoli ed Eliseo sedici (qualcuno dice venti). Elia ferma 

la pioggia, moltiplica l’olio, fa rivivere un bambino, fa scendere la pioggia, 

fa scendere il fuoco sull’altare e sui soldati, divide in due il Giordano. Eliseo 

replica questi miracoli, ma li rende ancora più complessi:  farà risorgere un 

morto anche dopo la sua morte (13,21). Seguono altri miracoli da parte di 

Eliseo: Naaman il Siro (cap. 5), annuncia la fine della carestia in Samaria 

durante l’assedio; a Damasco  annuncia a Hazaele che diventerà re di Aram; 
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incarica un profeta di ungere Jeu come re di Israele. Tutti  compiti assegnati 

dal Signore a Elia e che furono compiuti da Eliseo.  

Gesù ha glorificato Mosè ed Elia, durante la Trasfigurazione: “Circa otto 

giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e 

salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la 

sua veste divenne candida e sfolgorante.  Ed ecco, due uomini conversavano 

con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, 

che stava per compiersi a Gerusalemme” (Lc 9, 28-36). Questa visione ci dice 

che Gesù ha voluto indicare nei due personaggi dell’Antico Testamento anche 

il compimento e la perfezione delle molte opere e profezie compiute da loro: 

“Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 

venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento.” “E parlavano del suo 

Esodo”: questo richiamo ci illumina sul fatto che tutta la legge e l’alleanza 

insieme con tutti i profeti, rappresentati da Elia, ricevono la perfezione e il 

compimento della loro missione proprio nella Passione. Gesù, nella sua 

predicazione, ricorda ancora Elia ed Eliseo, il primo  nel miracolo per la 

vedova di Sarepta, il secondo per il miracolo di Naaman il Siro: “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. 

C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di 

loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro» (Lc 4, 25-27). Gesù, all’inizio della 

sua predicazione proprio a Nazaret, richiama insieme questi due profeti, 

riconoscendo in essi la potenza dello Spirito, e la benevolenza di Dio. 

Ricordare i due profeti nella sinagoga di Nazaret, e farsi accompagnare da 

Mosè ed Elia durante la sua Trafigurazione sul Tabor, ci illumina la visione 

della sua Passione, oggetto della conversazione nella Trasfigurazione. Come 

dire che iniziando la sua predicazione a Nazaret Gesù richiama Elia ed Eliseo 

a farsi accompagnare nella sua missione, simile alla loro. E con questo invita 

la Chiesa a leggere e riflettere sull’operato di questi due profeti, che non 

hanno scritto, ma hanno testimoniato, parlato e predicato, e compiuto molti 

segni. Come Gesù.  In tal modo Elia ed Eliseo resteranno dei grandi modelli 

per i suoi discepoli, ripresentando alla Chiesa di sempre l’energia, la fedeltà, 

il coraggio con cui hanno operato. Ma anche il fatto che essi “stavano” alla 

presenza di Dio, saldi e in Lui radicati contro ogni illusione e contro ogni 

prova. Per questo potremo dire che essi sono stati discepoli di Cristo ante 

litteram. 
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Nella Prima Lettera di Pietro, l’autore sottolinea il fatto che i profeti in genere, 

ma noi pensiamo specialmente a Elia, hanno preannunciato e previsto la 

passione e la redenzione di Cristo: “Su questa salvezza indagarono e 

scrutarono i profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata; essi 

cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di 

Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le 

glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma 

per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per 

mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito 

Santo, mandato dal cielo: cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo 

sguardo” (1 Pt 1,10-12). Anche il Siracide tesse grandi lodi di Elia, parlando 

a nome dello Spirito Santo: 

      Siracide 48 
1 Allora sorse Elia profeta, come un fuoco; 

la sua parola bruciava come fiaccola. 
2Egli fece venire su di loro la carestia 

e con zelo li ridusse a pochi. 
3Per la parola del Signore chiuse il cielo 

e così fece scendere per tre volte il fuoco. 
4Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi! 

E chi può vantarsi di esserti uguale? 
5Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte 

e dagl'inferi, per la parola dell'Altissimo; 
6tu hai fatto precipitare re nella perdizione, 

e uomini gloriosi dal loro letto.  
7Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, 

sull'Oreb sentenze di condanna. 
8Hai unto re per la vendetta 

e profeti come tuoi successori. 
9Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, 

su un carro di cavalli di fuoco; 
10tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, 

per placare l'ira prima che divampi, 

per ricondurre il cuore del padre verso il figlio 

e ristabilire le tribù di Giacobbe. 
11Beati coloro che ti hanno visto 

e si sono addormentati nell'amore, 

perché è certo che anche noi vivremo. 
12Appena Elia fu avvolto dal turbine, 

Eliseo fu ripieno del suo spirito; 
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nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe 

e nessuno riuscì a dominarlo. 
13Nulla fu troppo grande per lui, 

e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. 
14Nella sua vita compì prodigi, 

e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. 
15Con tutto ciò il popolo non si convertì 

e non rinnegò i suoi peccati, 

finché non fu deportato dal proprio paese 

e disperso su tutta la terra. 

Rimase soltanto un piccolissimo popolo 

e un principe della casa di Davide. 
16Alcuni di loro fecero ciò che è gradito a Dio, 

ma altri moltiplicarono i peccati. 

 

Al termine  di questa  lectio bisogna aggiungere alcune riflessioni conclusive, 

che certamente ci aspettiamo per applicazione alla nostra vita.  

Mentre il ruolo di questi due profeti, specialmente di Elia, è quello di 

affermare il Dio vero, contro ogni idolatria e falso culto, non possiamo 

dimenticare che la maggior parte dei loro miracoli furono compiuti nei 

riguardi di persone povere e abbandonate, ma anche nei confronti di qualche 

persona nobile, di grande fede, come Naaman il Siro, o per la guarigione del 

figlio morto della Sunammita, donna nobile, molto devota del profeta. Non 

leggiamo però, in tutti questi racconti, nessuna terminologia nella quale siamo 

stati formati alla vocazione vincenziana. Nella predicazione o nei miracoli di 

Elia ed Eliseo, leggiamo che i loro interventi furono quasi tutti in favore di 

povere vedove, ridotte in miseria, dei loro figli malati o morti; o per fare 

scendere pioggia in periodi di grande carestia e siccità. E anche negli 

interventi severi, come quelli dei 450 profeti di Baal, Elia interviene a 

difendere le ingiustizie commesse dal re Acab e dalla moglie Gezabele. E 

quindi a difesa dei diritti di Dio, ma anche dei diritti dei poveri, oggetto di 

vendetta e di usurpazione  (la vigna di Nabot). Questo ci fa riflettere su un 

vasto campo di testi biblici, dove non si parla di poveri, o di servizio dei 

poveri, ma chiaramente se ne parla mediante un vocabolario diverso. Elia 

senza dubbio ha energicamente proclamato la verità e santità del Dio unico, 

ma intanto interviene in difesa o in aiuto dei poveri, appena se ne presenta 

l’occasione, anche con grandi miracoli, e testimoniando sempre una grande 

ascesi profetica. Questa riflessione può produrre applicazioni a cascata anche 

per una Figlia della Carità e per  i discepoli, laici o sacerdoti, per esaltare 
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prima di tutto la santità eroica, l’amore fedele per la comunità, anche senza  

sbandierare a voce o per iscritto il servizio dei poveri, trascurando la messa 

in gioco della virtù, possibilmente, eroica, verso il proprio prossimo, 

possibilmente quello di ‘casa’. 

Una seconda riflessione diventa impellente. La devozione di Eliseo per Elia, 

la sua rapidità di risposta alla chiamata, il coraggio di chiedergli due parti del 

suo spirito, ci permettono di visualizzare questo problema nella vita di ogni 

vincenziano, ma anche di ogni Figlia della Carità, che potrebbe smarrirsi nella 

sua vita profetica, non avendo più una guida sicura nella sua vita interiore, e 

quindi faticando a ritrovare il cammino. In questo caso la persona si trova 

come in un treno che permette di fare un lungo viaggio, comodo e tranquillo, 

ma senza contatti con gli altri, senza iniziative, senza attività soprattutto senza 

avere la capacità di “udire” il richiamo della brezza leggera, per il frastuono 

del viaggio. Si diventa sensibili a molti rumori, a molte voci, a molte opinioni, 

che non producono leggerezza di spirito per affrontare lunghi viaggi di spirito, 

per trovarsi dove Dio ci vuole, non solo per trovarsi in un luogo preciso, ma 

per “essere, trovarsi, sentire, percepire” la presenza di Dio che ci guida in 

quella parola, in quella voce, in quella disposizione, in quell’ufficio, che noi 

percepiamo allora coprendoci il volto adorando la volontà e l’amore di Dio. 

 

Questa riflessione porta subito a quella seguente. La mancanza di una guida, 

ecclesiastica o no, religiosa o laica, colta o no, di spirito soprannaturale, in 

cui non entrino  motivi umani, ci può avvicinare, sotto un certo aspetto, alla 

situazione di Elia. Esso nel momento in cui fugge verso il Tabor non è più un 

novizio, ha già speso molti anni come profeta, aveva ricevuto una conoscenza 

del Signore molto distinta, aveva seguito la via dei Padri in modo eccellente. 

Eppure scappa, fugge impaurito per salvarsi. La frase suona male, detta di 

Elia. Il grande profeta è pieno di paura, ha paura di una donna pagana, anche 

se regina, va lontano per salvarsi. La Scrittura: i Profeti, i Salmi, i patti i 

alleanza, non fanno che risuonare quelle dolci parole: Vieni Signore, salvaci. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il Salmo 43, elenca la infedeltà e i 

castighi di Israele, ma alla fine (v. 47) ritrova la gioia e la speranza :  

Svegliati, perché dormi, Signore? * 

Destati, non ci respingere per sempre.  

Perché nascondi il tuo volto, * 

dimentichi la nostra miseria e oppressione?  
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Poiché siamo prostrati nella polvere, * 

il nostro corpo è steso a terra…  

Sorgi, vieni in nostro aiuto; * 

salvaci per la tua misericordia. 

 

E’ vero che Elia forse non ha conosciuto questo salmo, ma la fede espressa in 

quella preghiera non gli era ignota. 

 

Ora può succedere che non solo una singola persona sia colpita dallo stesso 

virus di Elia, ma anche una comunità intera, che talvolta si possa sentire 

abbandonata, impaurita, scoraggiata, presa dalla paura di tante cose: del  

numero delle vocazioni, che diminuisce, della salute smarrita, della 

solitudine, della mancanza di fondi. Come Elia, potrebbe sentirsi una specie 

di “resto di Israele”, senza vedere Altri all’orizzonte. Ma Dio gli si rivela 

interamente proprio in questo suo stato d’animo: Elia ascolta ora parole di 

esortazione, non di comandi, di consolazione per la sua missione, come di un 

padre verso il figlio.  Gli mostra ancora un lungo cammino, un’altra missione 

da compiere con la forza di quel cibo e la leggerezza di quella brezza che gli 

diede la capacità di “sentire Dio” in modo nuovo e potente, cioè con il 

coraggio e la fiducia nel Signore, con la consolazione di Dio, che non tiene 

conto delle sicurezze umane di nessun genere, e neanche delle proprie 

infedeltà, ma solo delle sue promesse e della fedeltà alla sua Parola, dataci 

dal Figlio. Forse dobbiamo anche noi ripassare i molti testi testi che risuonano 

nel Nuovo Testamento, (chiedendo anche noi la grazia di “udirli”), come  i 

seguenti: 

 

1° 
 1 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a 

Èfeso credenti in Cristo Gesù: 2grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e 

dal Signore Gesù Cristo. 
 3Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
4In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
5predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d'amore della sua volontà, 
6a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato” (Efesini 1-6).  
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2° 
4Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 5La vostra amabilità 

sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 6Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 

circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e 

ringraziamenti. 7E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i 

vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 
8In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è 

giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che 

è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. 9Le cose 

che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E 

il Dio della pace sarà con voi! (Filippesi 4,4-9).  

 

3° 
1 Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri, dispersi 

nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadòcia, nell'Asia e nella Bitinia, scelti 
2secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, 

per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue: a voi grazia 

e pace in abbondanza. 

 
3Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua 

grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo 

dai morti, per una speranza viva, 4per un'eredità che non si corrompe, non si 

macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, 5che dalla 

potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che 

sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. 

 
6Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, 

afflitti da varie prove, 7affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più 

preziosa dell'oro - destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco - torni a 

vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. 8Voi lo amate, 

pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di 

gioia indicibile e gloriosa, 9mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la 

salvezza delle anime (1 Pietro 1, 8-9). 

 

      

  Padre Italo Zedde, C.M.-  

 

-Cagliari, 18  luglio  2018.  
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Ricordando la chiamata di S. Caterina: ” Venga in cappella. Presto, si 

alzi e venga in cappella. La Santa Vergine l'aspetta”.  

   

 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliseo profeta   raccoglie il mantello di Elia.                               
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