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“Elia e la vedova di Serepta” 

1 Re, 17, 1-24 

Elia, uno dei più grandi personaggi della Bibbia, appare tra le pagine bibliche all’improvviso, entra 
in scena in maniera decisamente poco sfarzosa, fa capolino come “uno di quelli che si erano stabiliti 
in Galaad”. 
Il libro dei Re, da alcuni capitoli, sta elencando uno dopo l’altro i vari re, quando tutt’a un tratto si 
interrompe. L’autore sembra diventare poco interessato a quei regnanti che a catena fanno “ciò che 
è male agli occhi del Signore” e sono disinteressati a ben governare il popolo. E decide così di dare 
più spazio a Elia. Come a dire che i veri artefici della storia non sono i re, ma i profeti. 
E così ci si allontana dalla monotona sequenza regale, dalla vita di palazzo, e si apre una nuova 
storia, fatta di difficoltà, di prove, di incontri e di quotidianità, di ricerca della propria identità. 
Si tratta di tre brevi racconti: la carestia, l’incontro con la vedova, la guarigione del figlio. 
I tre racconti possono apparire separati, e probabilmente risalgono davvero a leggende differenti, 
ma qui vengono articolate tra loro per raccontarci qualcosa, per offrire un messaggio di speranza. 
Ogni episodio ha una sua specificità, ma è necessario vederli insieme perché ci offrano una nuova 
interpretazione. 
 
Se cerchiamo allora di rintracciare i fili tessuti che legano i tre episodi, ne troveremo molti, primo 
fra tutti l’elemento dell’acqua, che ricorre nel torrente, nella pioggia e nel bicchiere d’acqua. 
L’acqua che disseta, che irriga e permette la vita è strettamente legata alla Parola che Dio 
pronuncia. Parola di Dio e acqua. Non pioverà per molti anni sul paese, (18,41) finché la fiducia 
sarà riposta nel dio Baal e la Parola di Dio non sarà ascoltata. La pioggia ritornerà solo quando il 
profeta di Dio lo annuncerà e non per merito di un re deludente e idolatra. Ma la Parola sarà però 
una presenza costante nell’intimità raccolta di questa famiglia a cui non mancherà mai cibo e acqua. 
 
Ci sono però altri fili di questa narrazione che vorrei presentarvi brevemente. 
Il primo lo intitolerei: Lasciarsi guidare per scoprire chi si è.  
“Prendi e vai!” dice Dio ad Elia per ben due volte. Come altri prima di lui Elia è chiamato a partire. 
non si tratta però di un viaggio di piacere, non ci sono parenti o villaggi turistici che lo aspettano. 
Elia diventa straniero. Con la sua partenza Elia perde la propria patria. Va a Sidone in Fenicia, un 
luogo che non è la sua terra, che non è Israele. Una terra dove cultura e religione sono differenti dai 
suoi. È il luogo in cui il culto del dio Baal (della pioggia e della fertilità) è fortissimo. E’ lui lo 
straniero, il forestiero. 
Anzi, a ben guardare non è solo straniero, è un profugo. 
Un profugo politico: deve fuggire dal Re che gli dà la caccia, perché ha detto le cose come stanno, 
mettendolo in cattiva luce, non si è sottratto e ha parlato in nome di Dio. 
Ma è anche un profugo umanitario. Uno di quei tanti che si allontanano dalla loro terra perché la 
povertà, la carestia li costringe. 
Altro che celebre profeta! Elia comincia la sua storia come un uomo che si mette totalmente 
all’ascolto della Parola di Dio e che per questo troverà un percorso non lineare, ma costellato di 
imprevisti. 
Elia comincia la sua storia come quelle migliaia di persone in fuga che partono, viaggiano e a volte 
sbarcano, come un profugo che non ha nulla e che porta con sé solamente la certezza che Dio è con 
lui e gli darà quanto sarà necessario. 
Possiamo quasi vedere nel testo un movimento ascendente. I tre racconti rappresentano una crescita 
dei problemi e delle difficoltà. La fuga personale, la carestia che colpisce altri, fino alla morte del 
figlio della donna. 
Secondo la nostra logica non c’è davvero alcun miglioramento, anzi. Da casa sua al nascondiglio 
presso il fiume, dalla sua terra all’estero. E lì chi ti incontra? Una donna, vedova e povera. Dio ha 
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ordinato a lei di occuparsi di Elia? Con tutte le persone che c’erano in Israele? Sembrano delle 
strategie davvero poco appropriate. 
Eppure proprio lei che non ha nulla da offrirgli sarà quella che lo ospiterà per molto tempo. È nel 
suo contesto, nella sua casa, nella sua vita che Elia capirà chi è lui. Con la sua povertà generosa, con 
la sua rabbia, con la sua confessione di fede finale, sarà lei a creare l’humus da cui uscirà l’uomo. 
Si invertono i ruoli. Non è lui che la aiuta inviandole una coletta speciale ogni tanto, ma è lei ad 
aiutare lui. Elia, che ci aspetteremmo forte e potente e che invece è nel bisogno, accetta di farsi 
nutrire dalla “signora nessuno”, una donna straniera, e destinata alla morte. E la vedova a sua volta, 
quasi messa alla prova da Elia, accetta di servire per primo con la sua ultima focaccia un profugo 
sconosciuto. 
Questa inversione dei ruoli classici, permetterà la scoperta della propria identità. 
Questo tempo di difficoltà si rivela così un tempo benedetto. 
Nell’essere straniero, nell’incontro e nella condivisione, nel mettersi nelle mani di chi a prima vista 
non ha nulla da darti, avviene la scoperta di sé. 
E lo vediamo, il moto ascendente, nei tre episodi: Elia prima obbedisce, poi annuncia ciò che Dio 
farà, infine assume un ruolo attivo. In maniera molto simile a ciò che succederà a Gesù nel deserto e 
nell’incontro con la samaritana al pozzo. Queste tappe prepareranno entrambi alla loro missione 
pubblica: il primo per andare contro Baal sul monte Carmelo e mostrare che il dio della pioggia e 
della Parola è il suo Dio; il secondo ad annunciare la liberazione e il Regno di Dio tra i villaggi 
della Palestina. 
La tua crescita personale e la messa a fuoco della vocazione di Dio non avvengono su un eremo, 
non avvengono perché appartieni ad una certa discendenza, o perché hai il tal cognome e sei figlio 
di tizio; Elia diventa profeta nella necessità, nella terra che non è sua, diventa uomo di Dio tra la 
gente, tra coloro che sono fuori da tutti i confini; diventa uomo di Dio attraverso la fiducia nel Dio 
che provvede con la sua misericordia giorno per giorno. 
 
Il secondo filo lo chiamerei: dalla morte alla vita. 
Il movimento del testo non è solo ascendente ma è anche una tensione: due poli, due forze che si 
contrappongono. Una che va verso l’esaurimento, la fine della vita, e una che va verso il 
mantenimento, il prolungamento e il consolidamento della vita. 
Da un lato abbiamo infatti, 

- l’annuncio che non ci sarà più né rugiada né pioggia in Israele e l’immagine del 
torrente asciutto (17, 1.7), 

- l’ultimo pugno di farina che è rimasto (17, 12), 
- la malattia del figlio e il respiro che si interrompe (17, 17). 

Dall’altro lato abbiamo al contrario, 
- i corvi che portano da mangiare a Elia e il torrente a cui beve (17, 11.6), 
- il bicchiere d’acqua e la focaccia che gli viene dato (17, 11), 
- La vita che ritorna e l’annuncio alla donna “Guarda tuo figlio è vivo!” (17, 23) 

Una tensione che in qualche modo richiama io credo anche le nostre esperienze, quelle personali e 
quelle collettive. Quando sentiamo di non capire verso dove stanno andando le cose. Dentro di noi e 
fuori di noi ci sono carestie, dolori, stanchezze ed esaurimenti; e ci sono anche gioie, amori, gesti di 
solidarietà, rinascite. Ci sono malattie e guarigioni. Ci sono delusioni e soddisfazioni. Ci sono quasi 
cento ragazzi uccisi in Norvegia e ci sono le nuove scoperte mediche che migliorano la qualità di 
vita di molte persone. 
Non è semplice sciogliere questa tensione. 
Il racconto ci dice però che questa tensione può non essere per sempre. Avviene un passaggio. E per 
passare dalla vita che si esaurisce, alla vita che si arricchisce, i personaggi di questo racconto 
devono transitare per un periodo di precarietà durante il quale la morte minaccia ancora la vita. Un 
tempo dove è necessario rischiare tutto per andare avanti. 
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Al v. 7 Elia deve lasciare il torrente dove non c’è più acqua per recarsi in una terra straniera, nel 
paese della regina Izebel, sua nemica mortale. 
Al v. 13 La donna deve condividere con uno sconosciuto le ultime provviste che possiede, senza 
sapere cosa succederà dopo. 
Al v. 20 Elia decide di provare a restituire la vita al figlio della donna e prega Dio senza sapere 
quale sarà la risposta. 
Per oltrepassare questi tre momenti di grande precarietà, Elia e la donna danno ciò che hanno 
accedendo così ad una vita più ricca (che non sarà certo una vita di grande abbondanza, ma è una 
vita nella quale ci sarà sempre a sufficienza per vivere). 
 
Fratelli, sorelle, 
Dio concede vita in mezzo alla morte. Ma questo miracolo non è magico, avviene nell’azione e nel 
tempo. Proprio come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci: la preparazione del cibo e la sua 
condivisione creano l’abbondanza per tutti. 
Dio concede vita in mezzo alla morte ma questo miracolo deve essere perseguito e creduto da noi.  
Questa fiducia e questa condivisione potranno farci cambiare modo di guardare, ci daranno degli 
occhiali nuovi. Scopriremo, insieme ad Elia, che Dio prepara con cura il nostro cammino di ricerca 
di noi stessi e noi stesse, che ci chiede di ascoltarlo anche (e soprattutto) quando ci prepara 
l’incontro con chi sembra troppo distante e poco adatto per farci crescere. 
Scopriremo, insieme alla donna, che Dio non è colui che viene a giudicare il nostro passato e a 
punirci nel nostro presente, ma è colui che viene per dirmi “non temere”, per vivere insieme a me 
un presente aperto agli altri e per riempire di speranza il mio futuro. Amen. 
 
Pastore Stefano D’Amore 
Domenica 24 agosto 2011 –C.so Vittorio Emanuele II 23 
 


