
Elia: il mio Dio è Jhwh

Premessa 

 È  il  più  grande  dei  profeti  non  scrittori;  rappresenta  tutto  il  profetismo,  come  Mosè
rappresenta tutta la Legge. Originario di Tisbi nel Galaad in Transgiordania del nord, esercitò il suo
ministero profetico sotto il regno di Acab (ca. 874-853 a.C.), il quale – dice la Bibbia – “fece ciò
che è male agli occhi del Signore, peggio di tutti i suoi predecessori. Non gli bastò di imitare i
peccati di Geroboamo figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Gezabele figlia del re di Sidone, e
si mise a servire Baal e a prostrarsi dinanzi a lui” (1 Re 16, 30-31). 

Il contesto, quindi, è ancora una volta quello del più grave peccato che si possa commettere agli
occhi di Jahvè:  l’idolatria.  Il profeta  Elia è mandato da Dio  non solo per richiamare la fedeltà
all’Alleanza, ma anche per mostrare la forza della fede nell’unico e vero Dio di Israele, contro
gli idoli e tutti i loro falsi profeti. 

La forza delle immagini, delle parole e delle sfide che Elia rivolge ai culti idolatrici sembrano per
noi oggi troppo forti, esagerate. Tuttavia queste pagine e questi fatti devono essere letti alla luce di
una fede totale in Dio che non ammette sbavature,  compromessi, ombre. Decidere di servire
Jahvè significa dare un taglio netto e chiaro ad ogni forma di idolatria. 

Il profeta Elia è riconosciuto tra i più grandi (se non il più grande) dei profeti perché offre al popolo
di  Israele (e  a tutti  noi  oggi)  questa  certezza,  che viene proprio dal  suo nome:  “Il mio Dio è
Jahvè”, solo Jahvè è Dio, il Signore della vita e della storia. 

Elia: un profeta potente in opere e in parole 

Nel primo libro dei Re, la figura di Elia appare all’improvviso, al capitolo 17: egli annuncia un
tempo di siccità  ad Acab, re di Israele, come  conseguenza del suo grave peccato di idolatria
(vedi 1 Re 16). Come si può immaginare, la sua predizione non viene accolta favorevolmente dal re
e per questo il profeta deve nascondersi. 

Elia si rifugia nei pressi del torrente Cherit, dove i corvi gli portano – per mano di Dio – “pane al
mattino e carne alla sera” (1 Re 17, 6). Ma “dopo alcuni giorni il torrente si seccò” e quindi Elia,
su comando del Signore, va in Zarepta di Sidone per stabilirsi presso una vedova. Qui c’è uno
dei racconti più belli della vita di Elia che merita di essere letto per intero: 1 Re, 8-16. 

Di seguito c’è il racconto della  risurrezione del figlio  della stessa vedova, quando  “il Signore
ascoltò il grido di Elia” e la donna riconosce che il profeta è un “uomo di Dio” (1 Re 17, 22). 

Al capitolo 18 c’è il  grande racconto della  sfida tra il  profeta Elia e i  profeti  di Baal.  Sulla
sommità del  monte Carmelo viene riunito tutto il popolo di Israele perché possa finalmente fare
una scelta: “Se il Signore è Jahvè, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!” (1 Re 18, 21). Due
giovenchi vengono squartati e posti sulla legna per il sacrificio, ma senza appiccare il fuoco. Da una
parte i profeti di Baal e dall’altra Elia che lancia la sfida: “Voi invocherete il nome del vostro dio e
io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio!” (1 Re 18,
24). La preghiera dei profeti di Baal, molto intensa e a tratti surreale, dura tutta la mattina  senza
alcuna risposta. Dopo mezzogiorno è il turno di Elia, il quale fa versare acqua in abbondanza sopra
l’animale e prega così: “Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Gia-cobbe, oggi si sappia che tu
sei  Dio in  Israele  e  che  io  sono tuo Servo e  che ho fatto  tutte  queste  cose per  tuo comando.
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Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il
loro cuore!” (1 Re 18, 36-37). A quel punto scese un fuoco dal cielo che “consumò l'olocausto, la
legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista, tutti si prostrarono a
terra ed esclamarono: «Il Signore è Dio!  Il Signore è Dio!»”.  Gli Israeliti, quindi, per ordine di
Elia, afferrarono i profeti di Baal e li scannarono. 

NB: Queste vicende dicono con forza la supremazia di Jahvè su tutte le altre divinità. La fede di
Elia è incrollabile e potremmo riconoscere in lui un nuovo Mosè, chiamato a traghettare il popolo
da una fede tiepida e contaminata dal peccato dell’idolatria ad una fede autentica, profonda,
senza dubbi e senza compromessi nei confronti dell’unico e vero Dio d’Israele. 

Tuttavia anche Elia ha bisogno di fare un  cammino di conversione,  per  incontrare veramente
Jahvè e non l’immagine che si era costruita di un Dio potente, che usa la forza per manifestarsi e
per far sentire la sua presenza in mezzo al suo popolo. 

L’incontro con Dio e la “conversione” di Elia 

Uccidendo i falsi profeti, Elia si era inimicato la moglie del re Acab,  Gezabele: lei stessa aveva
convinto  il  marito  a  disconoscere  il  Dio  dei  Giudei  per  dedicarsi  alla  venerazione  di  Baal.
Minacciato di morte, Elia va verso il monte Oreb/Sinai. Durante il cammino un angelo gli dona un
cibo con il quale potrà camminare “per quaranta giorni e quaranta notti” (vedi 1 Re 19, 1 e ss.). 

Arrivato  al  monte,  passa  la  notte  in  una  caverna  e  qui  incontra  il  Signore:  non  nel  vento
impetuoso, non nel fragore del terremoto, non nel fuoco ma “nel mormorio di un vento leggero” (1
Re 19, 12), che lo incoraggiò e lo riconfermò nella sua missione di difensore della vera fede. 

NB:  Questa esperienza porta una grande novità:  cambia il  modo di concepire Dio, cambia il
modo di intendere e di vivere il profetismo, cambia il rapporto stesso di Israele con Javhè. 

Gli uomini di Dio, anche i più vicini a lui, sono quasi fatalmente indotti a interpretare e a concepire
la radicale trascendenza del servizio del Signore e delle missioni da condurre nel suo nome, come
delle imprese battagliere, delle crociate e delle guerre sante (“Dio lo vuole!”). 

È necessario, quindi, discernere accuratamente, nella storia del popolo di Dio – di Israele, come
più tardi anche nella storia della Chiesa – ciò che viene dal Signore e ciò che viene dagli uomini:
una distinzione che anche Gesù ha insegnato a fare (cf. Mt 19,3-91; Mc 10,1-12). 

Anche oggi c’è il rischio di confondere “lo zelo per la tua casa” (Cfr. Gv 2,17) con le battaglie da
fare contro qualcuno,  magari anche in modo violento (e non pensiamo solo agli integralismi di
altre religioni), per difendere i propri valori cristiani. 

Mosè, Elia, Giovanni Battista e Gesù 

1 Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria
moglie per qualsiasi motivo?». Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e
disse: Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così
non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». Gli domandarono:
«Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla?». Rispose loro: «Per la durezza del vostro
cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la
propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio».
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La figura di Elia è richiamata  più volte nel Nuovo testamento.  Ma già  Malachìa  (ultimo libro
dell’Antico Testamento),  negli  ultimi versetti,  afferma:  “Tenete a mente la legge del mio Servo
Mosè, al quale ordinai sull'Oreb, statuti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia
prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i
figli e il cuore dei figli verso i padri” (Ml 3, 22 – 24). Così, alla fine dei libri profetici, vengono
riuniti Mosè ed Elia, la Legge e la Profezia, in una perfetta armonia. Il compito di Mosè è quello
di  proclamare la Legge;  convertire i cuori  spetta al profeta. La Legge è un ricordo, la  Profezia
una speranza. Mosè non ritorna, Elia sì (nelle profezie). 

Il vangelo di  Luca  ricorda come l’angelo del Signore aveva dichiarato a Zaccaria che Giovanni
Battista avrebbe preceduto il Messia “con lo spirito e la forza di Elia” (Lc 1, 17) e ancora afferma
che “vi erano molte vedove al tempo di Elia, ma a nessuna di esse fu mandato il profeta, se non ad
una vedova di Sarepta di Sidone” (Lc 4, 24-26). Giovanni riporta le domande degli israeliti rivolte
al Battista  “Chi sei? Sei tu Elia?”  (Gv 1, 19) e  Matteo  racconta che Gesù definisce Giovanni
Battista “quell’Elia che deve venire” (Mt 11, 14). 

Nella Trasfigurazione di Gesù (Mt 17; Mc 9; Lc 9) abbiamo la sintesi e la teofania più importanti:
Mosè ed Elia appaiono vicini a Gesù, compimento della Legge e dei Profeti.  Gesù dialoga con
loro, ma alla fine resta lui solo, l’unico mediatore tra Dio e gli uomini. Con Elia si può dire: “Il
mio Dio è Jahvè”, a Gesù possiamo dire: con san Tommaso “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20, 28).

ATTUALIZZAZIONE 

Elia è un profeta che ha lottato con zelo encomiabile contro l’idolatria del popolo d’Israele, contro
i potenti di turno che senza scrupoli si sbarazzano di chi intralcia il loro potere, contro l’ingiustizia
che irride persino Dio e i suoi profeti. Anche oggi nella Chiesa e nella società c’è chi combatte il
sopruso, lo strapotere, l’ingiustizia e la corruzione, persone che mettono a repentaglio la loro vita
per non venir meno al compito di difendere la verità. Sono uomini e donne che a volte incontrano
la morte per rimanere fedeli alla propria fede e ai propri valori, convinti che bisogna obbedire a
Dio piuttosto che agli uomini. 

Occorre però distinguere ciò che viene da Dio da ciò che viene dagli uomini, ciò che è zelo per la
verità da ciò che è difesa dei propri interessi  personali,  ciò che è gratuità dall’esigenza di un
tornaconto e di un riconoscimento personale… 

Per la lettura personale si consiglia: 1 Re 17, 18 e 19; vangeli della Trasfigurazione Mt 17; Mc
9; Lc 9 

PER IL DIALOGO 

◊ Se tornasse Elia oggi quale verità annuncerebbe? Quali idolatrie condannerebbe? 

◊ Elia ha fatto un cammino di conversione nel suo rapporto con Dio. Che cosa possiamo (o posso)
cambiare nel rapporto con Dio? Chi è Dio per me? 

(Dal sito della parrocchia di sant’Andrea Apostolo, Vicenza. Modificato)
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