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Questo episodio ci mette di fronte ad un momento patetico della vita di Elia. Questo profeta 
eccezionale e coraggioso, uomo di Dio che non aveva esitato ad affrontare, sul Monte Carmelo, 
ottocentocinquanta falsi profeti, nel racconto che ci interessa egli è profondamente scoraggiato… 
Altrove la Bibbia ci dice, a proposito di Elia, che egli era come uno qualsiasi di noi (Giacomo 5:17). 

Avete mai fatto caso come la Bibbia, quando ci presenta tale o tal altra delle grandi figure 
della fede, ci racconta anche i lati meno gloriosi della loro personalità? Essa non ci nasconde mai i 
punti deboli né dei grandi profeti né dei modesti uomini di Dio quali Noé, Abramo, Giacobbe, 
Mosé, Davide o Salomone. In questo siamo molto lontani dalle biografie che gli uomini scrivono 
dei loro simili! Ci piace mettere in evidenza la straordinaria natura dell’eroe di cui si parla. Qui non 
ci viene nascosta la debolezza: dopo la straordinaria vittoria del Carmelo, Elia attraversa questo 
momento di profondo sconforto dove, e non bisogna aver paura di dirlo, di depressione, oggi 
diremmo di esaurimento nervoso. Che cosa gli sta succedendo? 

La ragione di questo scoraggiamento è forse da cercare nel fatto che egli sta fuggendo da 
Izebel, quella regina temibile e empia? Saremmo senz’altro vicini alla verità dicendo che Elia si 
sentiva molto stanco: è in seguito ad una grande tensione che interviene questo sfasamento, questo 
momento di profonda tristezza. Elia si era eccessivamente impegnato nervosamente.  

Comunque sia il fatto è grave, quando lo vediamo inoltrarsi nel deserto, verso Beer-Sceba, 
ed andare avanti durante tutto un lungo giorno senza aver portato con sé alcunché da mangiare, 
senza aver preso la minima precauzione per poter affrontare il deserto – un uomo come lui sapeva 
benissimo a cosa andava incontro, conosceva perfettamente il deserto – come non essere 
preoccupati per lui? Si ha l’impressione che egli si inoltra su di una strada senza ritorno; è un vero 
suicidio! D’altra parte è proprio la morte che Elia sta accanitamente cercando. In ogni caso è ciò che 
egli chiede gemendo a Dio: “Non sono migliore dei miei padri, adesso riprendimi. Ne ho 
abbastanza”  Ne ho piene le scatole! Si direbbe oggi correntemente. Elia va dunque morire sotto la 
sua ginestra, in pieno deserto? Un giorno una carovana passerà da lì e troverà nella sabbia i resti 
sbiancati di colui che fu un grande profeta in Israele? 

No! Dio non permette al suo servitore di fare una fine simile. Dio interviene, e quando lo fa, 
lo fa in un modo che ci stupisce sempre. Egli manda un angelo sulle tracce di Elia, un angelo che io 
chiamerei un angelo cuoco… Non per “cucinarsi/torchiare” Elia e tormentarlo di domande, ma per 
preparargli un piatto da mangiare! Per offrigli ciò di cui ha maggior bisogno in quel momento, la 
forza fisica. Elia è svegliato dall’angelo ed un pasto veramente celeste gli è servito, un pasto proprio 
soprannaturale. 

Elia mangia, Elia beve. Elia approfitta senza batter ciglia di questo miracoloso intervento 
divino nella sua vita … Subito dopo Elia si ricorica e si riaddormenta! L’angelo dovrà tornare alla 
carica una seconda volta. È necessario un secondo intervento soprannaturale: “Elia, alzati, mangia, 
perché la strada davanti a te è troppo lunga”. Effettivamente una strada molto lunga lo aspetta, un 
cammino inumano che lo condurrà fino ad Horeb. Tutto questo Dio non lo ignora, ne è 
perfettamente cosciente ed egli sa come fare per sostenere Elia e rimetterlo sulla strada e 
permettergli di arrivare fino in fondo. 

Non pensate che sarebbe il momento di fermarci un attimo e di trasporre questo racconto 
nelle nostre vite? Dopo tutto ci riconosciamo un poco pure noi in quest’uomo scoraggiato, coricato 
sotto una ginestra, un uomo che non ha più il coraggio né la voglia di andare oltre; che non vede più 
la necessità di compiere la sua missione e che ha la sgradevole impressione che la sua vita sia un 
fallimento. Alcuni tra di noi si ritroverà pure in colui che ha appena ricevuto e ingerito una 
nutrimento soprannaturale, che ha potuto “apprezzare quanto il Signore sia buono” citando un 
versetto biblico. Eppure, malgrado l’intervento di Dio nello sgomento, Elia è ancora scoraggiato, 
intorpidito e sonnolento. Si potrebbe dire, e ciò non sarebbe fuori luogo, che questo profeta è anche 



un po’ l’immagine di un certo cristianesimo dove malgrado tutto si vive della Parola di Dio, ma non 
vi è vita, non vi è movimento. Si è sempre fermi nel deserto in attesa della morte; oppure, direbbero 
altri, in attesa del ritorno del Signore. Ma ciò che Dio vuole è che Elia cammini! Egli vuole che noi 
siamo dei cristiani operativi, dei cristiani che stanno in piedi, dei cristiani in cammino. E, come ha 
dato ad Elia una focaccia cotta a puntino, Dio vuole dare anche a noi una porzione… non solo un 
nutrimento che ci impedisca di morire, ma un nutrimento che ci dia la forza di vivere, di camminare 
e di agire. 

Avete mai ricevuto la vostra seconda porzione di focaccia? Avete conosciuto nel corso della 
vostra vita quel momento in cui Dio è veramente venuto a scuotervi e dirvi “Alzati, fortificati, 
prendi il nutrimento che ti ho preparato appositamente e che ti permetterà di affrontare il deserto!” 

In questo modo riconfortati, rinvigoriti, non siete più voi che subirete il deserto, ma sarà il 
deserto che attorno a voi sarà cambiato grazie alla vostra presenza. 

Se spesso abbiamo detto: 
“Signore, tu vedi come sono, sai quanto sia difficile la mia esistenza! Vedi la mia famiglia, 
il mio lavoro, il mio padrone, vedi l’ondata di licenziamenti e l’aumento del tasso di 
disoccupazione, vedi mio marito, vedi mia moglie, vedi il mio Paese, vedi… vedi…” 
E ci ripetiamo: “Sarei un diverso cristiano se non avessi tutti questi problemi!” 
Abbiamo chiesto a Dio di cambiare il deserto e di farne un giardino. Ma Dio non ha 

cambiato il deserto! Egli ha cambiato Elia nel suo deserto. Così Egli vuole cambiare noi iniziando 
da noi stessi prima di altri. Abbiamo spesso chiesto alla società di fare il primo passo; ma sta a noi 
innanzitutto accogliere Gesù Cristo nella nostra vita e ricevere la pienezza dello Spirito Santo. Sta 
ad ognuno di noi di inserirci in questo cammino, in questo servizio, capendo che se Gesù ci ha 
salvati è anche allo scopo di renderci utili e di fare di noi i suoi discepoli. È  per questo che viene a 
proporci la sua attrezzatura, il suo equipaggiamento per renderci più forti  e per rivestirci della sua 
energia piena d’amore. 

Amici scoraggiati, e voi che sonnecchiate pur conoscendo Dio, già beneficiari dei suoi 
interventi miracolosi, state ancora e solo vivacchiando? Non è sufficiente! Il mio Dio sta aspettando 
che mi alzi e che cammini. Ma questo stesso Signore sa benissimo che la strada è troppo lunga e 
pericolosa per me. È per questo che mi offre il suo cibo. Quindi andrò e compirò la mia missione 
con la forza che Dio mi darà. 

In conclusione, perché non dire molto semplicemente a Dio: 
“Dio mio, ti chiedo di darmi questa seconda focaccia. Ti prego di far radicare, di far 
nascere nella mia vita, questa forza nuova, di farmi il regalo di questo nuovo rivestimento. 
Ma ti chiedo anche perdono d’aver troppo spesso offerto l’immagine dello scoraggiamento 
e della rassegnazione, mentre tu mi volevi rivestito di cose buone, ecco, ora mi metto 
davanti a Te e ti chiedo queste grazie. Mi avvicino a Te affinché Tu mi colmi. Grazie 
Signore. Amen.” 
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