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Elia, luogo di incontro col vero Dio
bibliografia: Richard D. Nelson, I e II Re, Claudiana, Torino 2010; Alberto Mello, La passione dei Profeti,
Qiqajon, Magnano (BI) 2000; Luigi Accattoli (a cura), Solo dinanzi all’Unico. Luigi Accattoli a colloquio con il
Priore della Certosa di Serra San Bruno (padre Jacques Dupont), Rubbettino, Soveria Mannelli 2011.

Elia è un uomo dotato di una tale forza spirituale che la Lettera di Giacomo
dovrà ricordarci che egli “era un uomo come noi,

della nostra stessa natura”, e di preghiera1.

“Il profeta è uno che fa l’esperienza di Dio rimanendo in contatto con la
realtà che lo circonda. Essere profeti non vuole dire trasmettere verità e
dogmi, né preannunciare il futuro, ma comunicare l’esperienza di Dio e le
sue esigenze vivendo la preghiera come ascolto dello Spirito e trovando in
essa la forza per affrontare i cammini imprevedibili del Signore. Il profeta
ci aiuta a imparare che, nel regno di Dio, da qualcosa di piccolo nasce
qualcosa di grande. Il profeta è un testimone di speranza (…) sapendo che
Dio opera meraviglie mediante i mezzi più poveri”2.

Il nome di Elia in ebraico è ֵאִלּיָהּו, Elijahu che significa “il mio Dio è Jhwh” (cfr. 1Re 17,1).

La buona notizia della Bibbia è che Dio concede la vita in mezzo alla morte, e il ciclo di Elia narra
il dono della vita da parte di Dio e l’incontro con Lui (1Re 19): nelle tre vicende iniziali (siamo al
capitolo 17) troviamo appunto il tema della morte ( il torrente si asciuga, la carestia nella terra
avanza e il figlio delle vedova che muore), superata in ogni caso per intervento della potenza di Dio
che trionfa (via da qui, la farina non diminuirà, la preghiera esaudita).

Successivamente (cap. 18, che fa uscire Elia dall’oscurità e lo proietta nel pubblico) nell’incontro
accusatorio di Elia col re Acab e nel confronto e scontro coi profeti di Baal, ecco disvelarsi il
motivo reale e di fondo della siccità e della carestia: come sottolinea la preghiera di Elia (1Re
18,36-37) che invita il popolo a scegliere Adonai e a voltare le spalle a Baal, è l’idolatria la causa
della siccità.

Infine la manifestazione e comprensione di Adonai nell’esperienza della debolezza di Elia (1Re19).

1Re 17
I comandamenti di Dio danno inizio agli spostamenti di Elia (1Re 17,3.9) e alla funzione nutritiva
(vv. 4.9b).

“Per Elia queste storie servono come periodo di preparazione personale (cfr. la tentazione di Gesù).
Il profeta passa dalla buona volontà passiva a quella attiva”: dall’obbedienza del primo incontro,
all’annuncio del secondo, al ruolo attivo e il Signore lo ascolta del terzo. “Ora è pronto per dare
inizio all’offensiva e a misurarsi con Baal in un pubblico duello”3.

La siccità

1 Cfr. Gc 5,17-18; Mello A., La passione dei Profeti, Qiqajon, Magnano (BI) 2000, 38.
2 Accattoli L. (a cura), Solo dinanzi all’Unico. Luigi Accattoli a colloquio con il Priore della Certosa di Serra San 

Bruno (padre Jacques Dupont), Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, 20.
3 Nelson R. D., I e II Re, Claudiana, Torino 2010, 124.
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la prima storia
1Re 17,1-17
La siccità è considerata implicitamente come la reazione di Adonai alla politica di Acab a favore di
Baal.
In tutto il racconto assistiamo alla sfida profetica all’idolatria regale, qui si noti l’inizio: non ci sarà
pioggia finché non lo dirò io.

“L’annuncio della siccità è una sfida lanciata a Baal, un colpo diretto al suo ruolo di dio della vegetazione e della
pioggia. Secondo il mito cananeo Baal era morto durante la stagione secca. Quando finalmente viene la pioggia,
sarà il Signore colui che la manda (v. 14), non Baal” (p. 125).

la seconda storia
1Re 17,8-16
La richiesta del profeta del cibo permette alla donna di esprimere la propria fatalistica
rassegnazione. Ma la farina e l’olio non verranno meno: intervento di Dio.

la terza storia
1Re 17,17-24
Elia e il figlio della vedova

Struttura a ‘Sandwich’ o ‘chiastica’4 in tre scene:

scena 1: Elia e la donna
v. 18 A la donna protesta con Elia

v. 19 B discorso e azione di Elia
scena 2: Elia e Dio

vv. 20-21 C  invocazione e richiesta di Elia
v. 22 Cʹ Dio ascolta Elia

scena 3: Elia e la donna
v. 23 Bʹ azione e discorso di Elia

v. 24 Aʹ la donna riconosce il merito di Elia

Da notare
- La donna considera la morte secondo le categorie tradizionali: come castigo per il peccato. Ma il
racconto stesso non fornisce nessuna spiegazione. Nessun nesso tra morte e peccato è avvalorato.
- L’atto di Elia è più una questione di preghiera che di magia (vv. 21-22), e più avanti al sacrificio
sarà un calcolo della ragione e della tecnica o invece una questione di richiesta, di attesa e ascolto, e
in ultima analisi di fede?
- Il movimento della salita e della discesa alla camera al piano superiore (cf. la preparazione della
Pasqua negli Evangeli: Mc 14,15; Lc 22,12; o altri eventi di vita o di resurrezione At 1,13; 9,36s)
mette in luce sia il rapporto tra pubblico e privato sia quello della vita e della morte.
- Il Dio che si abbassa a sostenere la vita è un Dio universale, che offre la vita persino a una vedova
angustiata e appartenente a un popolo straniero, in realtà al popolo dei Baal (cfr. la questione di fede
anche in Lc 4,26).

4 Vedi alla voce chiasmo in Treccani: “Figura retorica, consistente nell’accostamento di due membri concettualmente
paralleli, in modo però che i termini del secondo siano disposti nell’ordine inverso a quelli del primo, così da
interrompere il parallelismo sintattico; es.: Ovidio è il terzo, e l’ultimo è Lucano (Dante)”.
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1Re 18
1Re 18,20-40
- si veda la ricorrenza del numero dodici: dodici tribù di Israele, (v. 34) 4 anfore x 3 volte di 
irrigazione = 12;
- si veda la cadenza temporale del rito, così sarà ripreso anche dai vangeli: è la ritualità del tempio 
di Gerusalemme;
- v. 36 La preghiera solenne e scarna: invocazione come per la guarigione del figlio della donna
straniera (1Re 17,20-21); la conversione è dovuta a te e per te!5 La conversione può seguire solo al
realizzarsi della parola.
- v. 40 I profeti di Baal sono massacrati conformemente agli ideali deuteronomisti (Dt 13,13-16).

Già avevamo visto che anche nelle vicende di Samuele e Saul la richiesta dello sterminio in 1Sam 15,18 «Il
Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: “Va’, vota allo sterminio quei peccatori di Amaleciti,
combattili finché non li avrai distrutti”».

- Il profetismo cananeo dei Baal non è estatico, come molto spesso si afferma, ma entusiastico,
invasato e delirante6 che non stabilisce alcun dialogo. È espressione di una emozionalità esasperata:

“Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di
sangue.  Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell’offerta del sacrificio, ma
non vi fu né voce né risposta né un segno d’attenzione.” (1Re 18,28-29)

- La “beffarda polemica” (1Re 18,27s) verso altri dei, cosa vuole suscitare nel lettore? Non è solo
un richiamare l’infedele al ravvedimento e suscitare una nuova lealtà verso l’“unico Dio”, Adonai,
ma che egli è Dio.

“Distrugge qualsiasi tentativo di sincretismo. Convince il lettore del potere della parola di Dio per strutturare la
storia” (p. 136)

Alcune riflessioni teologiche
“Esaudire preghiere e agire in pubblico significa essere Dio. Il Dio della Bibbia esige
perentoriamente una fedeltà esclusiva (vv. 18.21) da parte di coloro che accolgono la promessa
divina (vv. 31.36). Indecisione e agnosticismo non servono; non riuscire a scegliere vuol dire
scegliere Baal (v. 24a)”. (p. 137)

“Dio è l’autore della fede, perché senza il fuoco dal cielo non potrebbe seguirne nessuna
acclamazione di credenti” (p. 137). D’altro canto la scelta di Elia per Adonai fu libera e venne poi
confermata nell’avversarsi dei vari avvenimenti, tra cui quello del fuoco dal cielo.

“Dio si serve di strumenti umani come Elia per indurre alla decisione e per convertire (...). In questa
narrazione Elia è il servo di Dio (vv. 15.36), non un eroe che compie miracoli. Egli offre la
preghiera (vv. 36-37.42) anziché l’esibizione di segni miracolosi”. (p.138)

“L’acclamazione nel momento culminante non afferma che Elia è un uomo di Dio (cfr. 17,24), ma
che Yhwh è Dio” (p. 138).

5 Ez 33,11: “Di’ loro: Com’è vero che io vivo — oracolo del Signore Dio —, io non godo della morte del malvagio,
ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa! Perché
volete perire, o casa d’Israele?”

6 Mello A., La passione dei Profeti, Qiqajon, Magnano (BI) 2000, 40.
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1Re 19
Elia tenta di rinunciare al suo ministero profetico: la crisi, disvelamento di Dio.

“La vera esperienza spirituale di Elia non si coglie nella sua onnipotenza, ma nella sua debolezza” 7:
“il profeta, per un momento trionfatore, deve fare, nel deserto, l’esperienza della debolezza per capire che
non è il testimone di un Dio forte, più forte di Baal, ma di un Dio amico dei piccoli e vicino ai sofferenti.
Infatti Dio viene in soccorso di Elia mediante il tocco di un angelo, una focaccia e un orcio d’acqua. Con
la forza di quel cibo [ndr pur misero] cammina per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio,
l’Oreb [ndr luogo della trasformazione]”8.

Si veda allora tutto il contrasto tra la preghiera di Elia, e la sua esperienza qui presentata, e
l’espressione invasata dei profeti di Baal del capitolo 18.

Elia è un uomo che non ce la fa’ più, ha paura di Gezabele ed è caduto “in depressione” 9. Tocca con
mano i propri limiti.

Il disco rotto, ritornello che ritorna:
“Che cosa fai qui Elia?” oppure “cosa c’è qui per te, Elia?”. Da fare al riconoscere.

La voce di Dio che si rivela sul monte Sinai/Oreb (Es 3,1; 19,16; 20,18; Dt 4,11; 5,24).

La riconciliazione e unità interiore dell’uomo, porta a scoprire e riconoscere la presenza di Dio:

- linguaggio tradizionale della teofania: tempeste (Sal 18,12-14; Na 1,3b); terremoto (Gdc 5,5; Sal
68,8; Na 1,5); fuoco (Is 30,27).

- secondo Alberto Mello, La passione dei Profeti, Qiqajon, Magnano (BI) 2000:
“Anziché interpretare il quarto elemento (la voce) come un agente atmosferico (una brezza), sulla
scorta dei primi tre, occorre piuttosto fare il contrario: interpretare anche le prime tre “cose” in base
alla quarta, cioè come fenomeni interiori, «spirituali»”10. Tutto il brano diventa esperienza cifrata
dello Spirito:
a) il vento > la volontà
b) il sisma > l’emozione
c) il fuoco > l’affettività
d) “ma una volta che siamo arrivati a percepire il «silenzio sottile» della voce di Dio, allora è in
tutto il nostro essere che si stabilisce la pace: anche nella nostra volontà, nella nostra sensibilità, nei
nostri affetti”11.

- l’esperienza tangibile del Signore secondo Padre Jaques Dupont: Una volta assaggiato il deserto,
l’esperienza del Signore si fa tangibile. Infine lo si vede e lo si tocca questo mistero di Dio. “Si fa
udibile e in qualche modo visibile e tangibile: tutte le parole possono aiutarci a dirla,
quell’esperienza delle esperienze. Ma non al modo delle prove inconfutabili che sono reclamate
dalla nostra carne e dal nostro sangue. Elia non trova il Signore nel vento impetuoso e gagliardo che
pure spazza i monti e spacca le rocce. Così come in realtà non l’aveva trovato nella prova del fuoco
con cui aveva sconfitto i profeti idolatri che poi aveva fatto scannare tra le rocce del torrente Kison.
Il Signore non era nello sterminio degli idolatri (e noi potremmo pensare ai tanti stermini fatti in

7 Mello A., La passione dei Profeti, Qiqajon, Magnano (BI) 2000, 41.
8 Accattoli L. (a cura), Solo dinanzi all’Unico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, 22.
9 Accattoli L. (a cura), Solo dinanzi all’Unico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, 22.
10 Mello A., La passione dei Profeti, Qiqajon, Magnano (BI) 2000, 45.
11 Ibidem, 48.
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nome di Dio nella storia, da ogni famiglia di credenti, compresi cristiani e i cattolici) e non è nel
vento dell’Oreb. Non sarà neanche nel terremoto che viene dopo il vento, e neanche nel fuoco che
divampa dopo il terremoto. Ma si farà infine udibile nel «sussurro di una brezza leggera». Dio è
così discreto che non si impone, ma agisce nel segreto delle coscienze. La pedagogia del deserto ci
dovrebbe preparare a cogliere il «sussurro» della presenza di Dio. Esso resta un segno debole, ma
noi infine siamo capaci di udirlo”12.

12 Accattoli L. (a cura), Solo dinanzi all’Unico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, 22-23.
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