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2. NOTTE E LOTTA CON DIO 

(Gen 32 e 1Re 19) 
 
 

Genesi 32 
1Làbano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse. Poi partì e ritornò a 

casa. 
2Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli angeli di 

Dio. 3Giacobbe al vederli disse: "Questo è l'accampamento di Dio", e chiamò quel luogo 

Macanàim. 
4Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nella regione di Seir, 

la campagna di Edom. 5Diede loro questo comando: "Direte al mio signore Esaù: "Dice il 

tuo servo Giacobbe: Sono restato come forestiero presso Làbano e vi sono rimasto fino ad 

ora. 6Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho mandato a 

informarne il mio signore, per trovare grazia ai suoi occhi"". 7I messaggeri tornarono da 

Giacobbe, dicendo: "Siamo stati da tuo fratello Esaù; ora egli stesso sta venendoti 

incontro e ha con sé quattrocento uomini". 8Giacobbe si spaventò molto e si sentì 

angustiato; allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, il gregge, gli 

armenti e i cammelli. 9Pensava infatti: "Se Esaù raggiunge un accampamento e lo 

sconfigge, l'altro si salverà". 10Giacobbe disse: "Dio del mio padre Abramo e Dio del mio 

padre Isacco, Signore, che mi hai detto: "Ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, e 

io ti farò del bene", 11io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato 

verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono 

arrivato al punto di formare due accampamenti. 12Salvami dalla mano di mio fratello, 

dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui: che egli non arrivi e colpisca me e, senza 

riguardi, madri e bambini! 13Eppure tu hai detto: "Ti farò del bene e renderò la tua 

discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si può 

contare"". 14Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, da ciò che gli 

capitava tra mano, un dono per il fratello Esaù: 15duecento capre e venti capri, duecento 

pecore e venti montoni, 16trenta cammelle, che allattavano, con i loro piccoli, quaranta 

giovenche e dieci torelli, venti asine e dieci asinelli. 17Egli affidò ai suoi servi i singoli 

branchi separatamente e disse loro: "Passate davanti a me e lasciate una certa distanza 

tra un branco e l'altro".18Diede quest'ordine al primo: "Quando ti incontrerà Esaù, mio 

fratello, e ti domanderà: "A chi appartieni? Dove vai? Di chi sono questi animali che ti 

camminano davanti?", 19tu risponderai: "Di tuo fratello Giacobbe; è un dono inviato al 

mio signore Esaù; ecco, egli stesso ci segue"". 
 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Genesi&capitolo=32&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gen+32&layout=5
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20Lo stesso ordine diede anche al secondo e anche al terzo e a quanti seguivano i branchi: 

"Queste parole voi rivolgerete ad Esaù quando lo incontrerete; 21gli direte: "Anche il tuo 

servo Giacobbe ci segue"". Pensava infatti: "Lo placherò con il dono che mi precede e in 

seguito mi presenterò a lui; forse mi accoglierà con benevolenza". 22Così il dono passò 

prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento. 
23Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici 

bambini e passò il guado dello Iabbok. 24Li prese, fece loro passare il torrente e portò di 

là anche tutti i suoi averi. 25Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo 

spuntare dell'aurora. 26Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del 

femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con 

lui. 27Quello disse: "Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora". Giacobbe rispose: "Non 

ti lascerò, se non mi avrai benedetto!". 28Gli domandò: "Come ti chiami?". Rispose: 

"Giacobbe". 29Riprese: "Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai 

combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!". 30Giacobbe allora gli chiese: "Svelami 

il tuo nome". Gli rispose: "Perché mi chiedi il nome?". E qui lo benedisse. 31Allora 

Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: "Davvero - disse - ho visto Dio faccia a faccia, 

eppure la mia vita è rimasta salva". 32Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e 

zoppicava all'anca.33Per questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, 

che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del 

femore di Giacobbe nel nervo sciatico. 
 

 

La paura di Giacobbe 

Giacobbe si congeda da Labano per tornare a Canaan, ma non recarsi colà 

da spavaldo, sebbene non sia così debole, dato che ha un consistente patrimonio e 

molta servitù. È preoccupato per l’incontro con il fratello Esaù che non ha più 

visto dopo averlo ingannato. 

In questo episodio, Giacobbe si prepara all’incontro: «Mentre Giacobbe 

andava per strada, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. Giacobbe al vederli disse: 

“Questo è l’accampamento di Dio”, e chiamò quel luogo Macanaim», che vuol dire 

“due accampamenti”, il racconto che segue vi spiega anche il senso della parola. 

«Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nella 

regione di Seir, la campagna di Edom. Diede loro questo comando: “Direte al mio 

signore Esaù: “Dice il tuo servo Giacobbe: Sono restato come forestiero da 

Labano, vi sono restato fino ad ora. Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, 

di schiavi, schiave. Ho mandato a informarne il mio signore, per trovare grazia ai 

suoi occhi”. I messaggeri tornarono da Giacobbe, dicendo: “Siamo stati da tuo 

fratello Esaù; sta venendoti incontro con 400 uomini”». Sembra dunque che Esaù 

non abbia gradito la faccenda. 

«Giacobbe si spaventò», e a questo punto organizza il modo di andare 

incontro al fratello: divide, manda avanti i più forti, tiene i debole. C’è tutta 

un’organizzazione molto lunga ed è interessante questa dimensione. 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Genesi&capitolo=32&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gen+32&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Genesi&capitolo=32&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gen+32&layout=5
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Osservate che Dio manda a Giacobbe degli angeli, così come Giacobbe 

manda dei messaggeri. La parola ebraica è sempre la stessa: Dio manda un 

messaggio, Giacobbe manda un messaggio. In entrambi i casi, teniamo presente, si 

tratta di prepararsi a un incontro. Giacobbe sa di essere colpevole; si dice 

chiaramente «si spaventò molto», quindi sa che sta rischiando un po’ tutto; anche 

se non sembra che Giacobbe abbia un gran rimorso perché poi organizza tutto, 

pianifica l’incontro per trovare una soluzione. Anche in questo frangente, dunque, 

Giacobbe non perde la sua lucidità: si spaventa, ma è sempre l’uomo che tenta, 

potremmo dire, di usare degli escamotage, delle scappatoie di fronte alle difficoltà e 

manda un messaggio al fratello. «Direte: “Dice il tuo servo Giacobbe”»; usa molta 

deferenza nei confronti del fratello e, del resto, questo modo di rapportarsi al 

fratello che termina con «per trovare grazia ai tuoi occhi», indica in un certo senso 

quasi una richiesta di scusa. Sembrerebbe, almeno da queste sue parole, che non 

intenda usare l’astuzia, ma neanche la forza; il fatto che mandi messaggeri dice 

che non è intenzionato a entrare, occupare il paese e scacciarlo via; questo è 

importante perché dice che Giacobbe, almeno in parte, è cambiato. 

Probabilmente, quando era giovane sarebbe stato più irruento, qui invece utilizza 

un linguaggio diverso. D’altronde è interessante questo: Giacobbe si rivela 

consapevole che non diventerà padrone del paese con la forza e questa è una delle 

sue conquiste. 

Nello stesso tempo non è sprovveduto: tutto il seguito fino al v. 21 dimostra 

che lui fa di tutto per poter organizzare l’incontro; lo prepara con  molta cura: 

manda avanti dei doni, presenta tutta una serie di attenzioni. Emerge qui un tema 

che, secondo me, va messo a fuoco: sono due fratelli in conflitto! Come ci si 

riconcilia tra fratelli? Perché questa è la posta in gioco in questo momento. 

 

La preghiera di Giacobbe: Dio è messo alla prova 

Il testo dice che Giacobbe prepara tutto, ma c’è un passo che mi ha colpito 

leggendolo: a un certo punto Giacobbe prega. È l’unico passo del libro della Genesi 

in cui trovate una preghiera così diffusa; dice al v. 10: «Dio del mio padre Abramo, 

Dio del mio padre Isacco Signore, che mi hai detto: "Ritorna nella tua terra e tra 

la tua parentela, e io ti farò del bene", 11io sono indegno di tutta la bontà e di tutta 

la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato 

questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due 

accampamenti.12Salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io 

ho paura di lui: che egli non arrivi e colpisca me e, senza riguardi, madri e 

bambini! 13Eppure tu hai detto: "Ti farò del bene e renderò la tua discendenza 
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tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si può contare"». Giacobbe non 

pensa alla sua forza, chiede a Dio di rimanere fedele alla sua promessa (“Ricorda, 

tu mi hai detto…”), quella fattagli in sogno a Betel (capitolo 28). Giacobbe 

motiva la sua preghiera non a partire dai suoi meriti, e neppure dai torti del 

fratello, ma sulla base della promessa di Dio. 

Questo è anche il motivo per cui Giacobbe non pensa di usare la forza; in 

questo momento Giacobbe sta mettendo alla prova Dio, non dimentichiamolo. E 

qui rientra il tema, che riguarda anche l’attualità di Israele, di come si entra nella 

Terra, come si prende possesso della Terra. Abramo entra e vive da migrante, 

Giosuè entrerà con le armi in pugno, Giacobbe? Come si entra, come si prende in 

mano questo territorio? È un problema: come lo si ottiene. Giacobbe prenderà il 

nome del popolo. È uno dei temi che la Bibbia deve affrontare e che un cristiano 

deve affrontare perché anche noi abbiamo molte volte utilizzato la Bibbia per 

giustificare la violenza. I predicatori del Nuovo Mondo proclamavano sai pionieri 

che essi erano il popolo di Israele e che gli indigeni erano i cananei; è sempre facile 

identificarsi con una situazione della Bibbia. C’è un interessante studio, fatto dopo 

l’apartheid in sud Africa, che mostra come i boeri abbiano utilizzato questo 

linguaggio per giustificare il loro modo di trattare la popolazione africana. La 

Bibbia presenta molte scene e immagini: è decisivo come io mi rapporto ad esse, 

perché questo tocca le scelte concrete. 

Quando Gesù discute sul divorzio, i farisei gli dicono: “Mosè però ha detto 

così” e lui risponde “Dio all’inizio ha detto così”; e la discussione finisce. Bisogna 

avere il coraggio di mettere in dialogo questi testi, altrimenti il rischio è poi di 

chiuderli in una prospettiva che ti porta a un esito che forse non era previsto 

all’inizio, ma che in realtà diventa la giustificazione di quello che tu in questo 

momento stai vivendo. Ecco perché chiedevo: come si entra nella Terra? 

Quando Giacobbe prega, non ottiene una risposta immediata; Dio non gli dà 

una rassicurazione di fedeltà. Giacobbe, dunque, dopo la preghiera, ritorna al suo 

modo solito di fare: organizza l’incontro, prepara tutto, distribuisce le persone, fa 

in modo di proteggerle e, d’altro lato, dice a Dio “liberami”, perché sa bene che 

non basteranno quelle misure. 

 

La lotta notturna che trasforma Giacobbe 

«Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 

undici bambini e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare il torrente 

e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui 

fino allo spuntare dell'aurora» (32,23-25). È questo un passo che ha ricevuto, non 
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solo nella storia ma anche attualmente molteplici interpretazioni. È un incontro 

fatale con un uomo, un misterioso avversario di cui non si menziona il nome ma 

che ha a che fare con Dio. Nel racconto è chiaro che ha a che fare con Dio, in che 

modo abbia che fare è diverso. 

«Lottò con un uomo fino allo spuntare dell’aurora»: e l’identità dell’uomo 

rimane oscura; chiaramente il narratore ha voluto lasciarci all’oscuro. Molte volte 

nella Bibbia noi troviamo personaggi misteriosi; nel quarto Vangelo c’è un 

personaggio che non ha nome: “il discepolo che Gesù amava”! Non ha voluto 

dircelo; un racconto è bello anche perché non dice tutto. Noi siamo sempre 

preoccupati di chiedere: “ma sarà avvenuto proprio così?”. A noi non è giunto 

l’avvenimento: quando uno mi racconta una cosa, io non mi confronto con un 

avvenimento, ma con un racconto. E se il narratore non ha voluto dirmelo, forse 

avrà avuto le sue ragioni; forse vuole lasciare anche me in quella condizione 

indeterminata, in modo da non chiudere immediatamente l’interpretazione. 

C’è una lotta notturna che non è descritta; si dice soltanto «lottò con lui fino 

allo spuntare dell’aurora». Immaginatevi lottare tutta notte: tre o quattro parole 

per dirci cosa è successo tutta la notte. Ora è certo che nell’immagine che ci dà 

l’autore, dietro questa lotta, ci sta Dio; ma non è la prima volta che nella Bibbia si 

presenta Dio in maniera così strana. In Es 4 si dice che Dio cercò di uccidere Mosè; 

il che vuol dire che la Bibbia certe volte presenta questa immagine di Dio che 

mette un po’ in difficoltà. 

Ora sulla via che porta alla riconciliazione con il fratello Giacobbe deve 

confrontarsi con quel Dio che ha invocato. Il problema è: che volto ha Dio, visto 

che siamo di notte? Di nuovo quindi la notte. Si lotta con qualcuno, come si lotta 

con un uomo, ma non ha volto e del resto qui Dio ha il volto dell’aggressore; non 

ha volto, però gli si può dare un nome e allora potrebbe essere Esaù, capite? 

Perché Giacobbe ha paura di suo fratello; quindi Dio sta dalla parte di Esaù in 

questo caso? 

Non si descrive la lotta, si dice quanto dura e alla fine si dice che nessuno dei 

due riesce ad avere ragione dell’altro; altra caratteristica bellissima: Giacobbe non 

è sconfitto, ma non ha neanche vinto. Vedete questo rapporto con Dio che, in un 

certo senso, non ha una soluzione: si resta un po’ in questa situazione di conflitto 

e, se quell’altro corrisponde a Dio, potrebbe significare che Giacobbe, in un certo 

senso, è quasi alla pari con Dio. 

Il dialogo conclusivo: «Quello disse: “Lasciami andare perché è spuntata 

l’aurora”; Giacobbe rispose: “Non ti lascerò se non mi avrai benedetto”. Gli 

domandò: “Come ti chiami?”. Rispose: “Giacobbe”; riprese: “Non ti chiamerai più 
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Giacobbe ma Israele perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto”. 

Giacobbe gli chiese “Svelami il tuo nome”; gli disse: “Perché mi chiedi il nome?” e 

qui lo benedisse». 

Quest’uomo non risponde mai; alla fine benedice, ma non ha risposto a 

Giacobbe. Alla fine Giacobbe vuole il nome, ma non gli risponde, lo benedice. 

Osservate questa asimmetria nel testo: quell’uomo non risponde e in questa non 

risposta si dimostra in ogni caso il più forte, perché trasforma addirittura 

Giacobbe. Il nome di Giacobbe significa “truffatore”, “quello che inganna”, che è 

“in grado di ingannare”; adesso Giacobbe si chiama Israele che la Bibbia definisce 

“colui che lotta con Dio”; in realtà questa etimologia è popolare, non è il senso 

vero del nome in ebraico. A mio avviso, però, non è importante il senso del nome: 

ciò che importa è che qui, come altrove nella Bibbia, cambiare nome significa 

assumere una nuova identità. Giacobbe è diventato un altro, questa volta. Se il 

volto di Dio gli rimane precluso, se il nome di Dio gli rimane precluso, perché Dio 

resta inaccessibile, nello stesso tempo Dio lo benedice. 

Tale è l’esito di questo momento fondamentale: Israele (il nome è dato qui) 

nasce da questa lotta nella quale Giacobbe osa addirittura chiedere il nome di Dio 

e Dio non gli risponde. Vi ricordo che Dio rivelerà il suo nome a Mosè. Giacobbe 

esce da questa lotta, in un certo senso, scampato ma un po’ sciancato, zoppica; 

quindi Giacobbe è uno storpio, è uno storpio benedetto; deve essere consapevole 

che la sua vera forza adesso consiste in quella benedizione; è questo il 

cambiamento forte: in questa scena gli viene confermato che Dio resta fedele. Lui 

ha chiesto a Dio di essere fedele alla sua promessa, però Dio non è fedele perché lo 

fa vincere, perché lo arma, perché distrugge il suo fratello, è fedele perché lo 

benedice, cioè perché gli assicura una vita pacifica nella terra; questa è la 

differenza. 

Qui c’è una trasformazione dell’immagine che uno si può fare di Dio: come 

interviene Dio? Questa è una scena in cui Giacobbe matura, è costretto a maturare 

da Dio. 
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Il profeta Elia, vincitore, entra in crisi  

Una scena simile si incontra nel secondo brano: 1Re 19. 
 

1Re 19 
1Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti 

i profeti. 2Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: "Gli dèi mi facciano questo e 

anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di 

loro". 3Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. 

Lasciò là il suo servo. 4Egli 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". 5Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. 

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: "Àlzati, mangia!". 6Egli 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. 7Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli 

disse: "Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino". 8Si alzò, mangiò e 

bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al 

monte di Dio, l'Oreb. 
9Là 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?". 10Egli 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". 11Gli 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. 12Dopo il terremoto, un fuoco, 

ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. 
13Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della 

caverna.  

Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: "Che cosa fai qui, Elia?". 14Egli 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". 15Il Signore gli disse: "Su, 

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

Aram.16Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsì, come re su Israele e ungerai Eliseo, figlio di 

Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. 17Se uno scamperà alla spada di Cazaèl, 

lo farà morire Ieu; se uno scamperà alla spada di Ieu, lo farà morire Eliseo. 18Io, poi, 

riserverò per me in Israele settemila persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a 

Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato". 
19Partito 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. 20Quello 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". 21Allontanatosi 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. 

 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Re%201&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=1Re+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Re%201&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=1Re+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Re%201&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=1Re+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Re%201&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=1Re+19&layout=5
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Anche qui permettetemi un breve antefatto: il libretto di Elia, forse lo 

conoscete, vi racconta di quest’uomo che appare improvvisamente sotto il regno di 

Acab e sua moglie Gezabele. La prima parola di Elia è per «tre anni non pioverà su 

questo paese»: siccità per tre anni che significa, per un paese che vive di 

agricoltura, morte. Sapete che lui è invece protetto: vive presso un torrente, ci 

sono i corvi che lo servono; poi finisce l’acqua del torrente, va a Zarepta e una 

donna lo accoglie in casa e gli dà la possibilità di mangiare. Il vertice di questo 

confronto tra lui e il re è sul monte Carmelo; è scontro: Elia vince perché Dio 

approva il suo sacrificio mandando il fuoco dal cielo; allora Elia scanna i 

quattrocento profeti/sacerdoti di Ba’al: una scena molto cruenta.  

La notizia raggiunge la regina Gezabele, la quale manda a dire a Elia: «Gli 

dei ti facciano questo e anche di peggio se domani a quest’ora non avrò reso la tua 

vita come la vita di uno di loro». Quindi, Elia adesso sa che la sua vita in pericolo. 

È molto importante tenere conto di questo, perché ci dobbiamo chiedere con chi ce 

l’aveva Elia. Con il suo re e la regina? Egli ha vinto ma quelli sono ancora al 

potere. 

Entra qui in gioco qual è la funzione, il compito di un profeta? Questi passi 

del Libro dei Re sono molto importanti, perché mettono in chiaro alcuni aspetti 

della funzione profetica. Elia ha una parola, questa parola si realizza, ha detto 

“per tre anni non piove” e non è piovuto; è stato accolto da Dio, che ha 

confermato la sua parola al Carmelo; “se il Signore è Dio seguitelo”, ha vinto Dio, 

quindi lo si deve seguire. Invece il popolo segue ancora Gezabele e Acab. 

A questo punto Elia parte: «Impaurito si alzò e andò per salvarsi. Giunse a 

Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. Si inoltrò nel deserto una giornata di 

cammino» e disse: “Basta, Signore! Prendi la mia vita”. 

Elia si mette in cammino e noi ci chiediamo: che cosa va a fare Elia? Perché 

Elia non si ferma qui, va al monte di Dio; ma va al monte di Dio solo perché ha 

paura? O va al monte di Dio perché ha avuto la sensazione di avere sbagliato 

tutto? Oppure perché ha l’impressione che Dio lo abbia ingannato? 

Per comprendere Elia bisogna avere presente anche Giona, perché Giona 

ripeterà le stesse parole che Elia pronuncia qui: “prendi la mia vita”. Alla fine del 

libro, Giona dirà a Dio: “Prendi la mia vita” (Giona 4,3). 

C’è un momento nella carriera del profeta in cui c’è un problema con Dio. 

Geremia lo esprimeràdicendo: «Maledetto quel giorno in cui è stato detto a mio 

padre: “Ti è nato un figlio maschio”» (Ger 20,15); perché “tu – dice a Dio – mi 

costringi a dire tutto quello che io non ho mai voluto dire, non vorrei mai dirlo, ma 

è come un fuoco”: se uno non riesce a tenerlo dentro, deve buttarlo fuori. Geremia 
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descrive il ministero profetico come il fatto che uno è costretto a vomitare fuori la 

parola; e nello stesso tempo vive il conflitto tra quello che lui pensa e quello che 

Dio gli fa dire e che non riesce a capire: “perché devo dire queste cose?”. 

Anche Elia è uno di quei profeti che a un certo punto si domanda: “Ma è 

valsa la pena servire Dio?”. Ripeto, Acab rimane saldo al potere e la regina rimane 

salda al potere. Quando dice “prendi la mia vita” è un po’ come Giona: però anche 

in questo caso, come Giona, Elia sperimenta che Dio è vicino. 

Ricordate Giona: Dio gli fa nascere una pianta che gli fa ombra; fa venire un 

angelo che gli dà da mangiare. Quando il profeta se la prende con Dio, non trova 

un Dio che gli volta le spalle, ma un Dio che ha premura. Il profeta non 

comprende appieno questa cura, che è però importante, perché Dio potrebbe dire 

“ma guarda che tu sei un mio servo, obbedisci e taci”; vedete la differenza. Invece 

Dio in questo caso lo prende per mano: il profeta è una persona che ha bisogno di 

essere educata. 

Lo stesso vale per tutti i problemi del Nuovo Testamento tra Gesù e i 

discepoli: Gesù potrebbe ogni volta lasciarli perdere, visto che non capiscono; 

invece ogni volta li prende mano. Così è per il profeta: egli ha una missione e 

realizzarla appieno deve maturare, deve comprendere bene chi è colui che lo 

manda, per non presentare un volto sbagliato di Dio. 

Con il gesto dell’angelo, Dio mostra a Elia che non si è allontanato da lui e 

che, come lo ha protetto al torrente, come gli ha fatto trovare il pane a casa della 

donna, adesso continua a essere quel Dio che accompagna la sua vita. 

In seguito cammina per quaranta giorni e quaranta notti; quaranta giorni, 

come Mosè: è un periodo di sosta. 

 

Elia incontra un Dio altro e rivede le sue aspettative 

Elia arriva al monte: «Entrò in una caverna per passarvi la notte, 

quand’ecco gli fu rivolta la parola del Signore: “Che cosa fai qui, Elia?”». 

Non so se vi ha mai colpito la scena. Noi diciamo continuamente che Dio è 

onnipotente, mentre la Bibbia dice che Dio si abbassa: “Che fai qui, Elia?”; Dio 

non può sapere perché è lì Elia? Lo può sapere, eppure glielo domanda. Questo ci 

fa capire perché è importante la preghiera: alla fine sono io che ho bisogno di dire a 

lui le cose, più di quanto lui abbia bisogno di sentirle; l’essere umano ha bisogno di 

qualcuno che lo ascolti. 

«Rispose: “Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, perché gli israeliti 

hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di 

spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo e cercano di togliermi la vita”. Gli disse: 
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“Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore”. 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 lo udì, Elia si 

coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna». 

Per capire questa scena bisognerebbe ritornare all’episodio di Mosè sul 

monte Sinai e considerare che cosa è successo allora: i fenomeni qui descritti sono 

paralleli a quello. Ora Elia è preoccupato per la sorte del popolo. Quando Mosè 

sale dopo l’episodio del vitello d’oro e deve trattare con Dio, perché il popolo ha 

peccato, Mosè si presenta da Dio come intercessore. Mosè dice a Dio: “Vuoi 

perdere proprio la faccia distruggendo tutta questa gente?”. Elia invece dice “sono 

pieno di zelo”, e la parola “zelo” è espressione di un’attitudine che può essere 

molto pericolosa: lo zelo è quello di Simeone che va ad ammazzare Sichem perché 

ha violentato Dina (cfr. Genesi 34). Lo zelo è quello dei leviti che infilzano due che 

fanno l’amore, nel libro dei Numeri, perché hanno trasgredito la legge di Dio. Nel 

Nuovo Testamento voi trovate la parola “zeloti”, a quel tempo quelli che noi oggi 

chiamiamo talebani, fanatici. Perché lo zelo per Dio porta alla violenza, del resto 

cosa ha fatto Elia? Ne ha sgozzati quattrocento. Al torrente sotto il Carmelo, dice 

l’episodio, li fece prendere e li sgozzò tutti. Quindi lo zelo per Dio porta a uccidere; 

questa è la parola fondamentale, non dimentichiamolo. La parola tradotta con 

“zelo”è resa in altri passi con “gelosia”. È la stessa parola che usa un uomo per la 

moglie e che porta alla violenza. 

In Es 19,16-19 la manifestazione di Dio è descritta con diverse immagini, 

metafore: il vento, il terremoto, il fuoco, che sono le manifestazioni del potere 

naturale; ma tutti questi elementi sono in grado di distruggere: il vento del 

deserto, per esempio, distrugge la natura; quando arriva, tutto dissecca; il 

terremoto distrugge gli edifici; il fuoco brucia. Sono elementi distruttivi: un conto 

è la brezza, un altro il vento. 

Nell’incontro tra Dio ed Elia si insiste invece a dire: «Dio non era… nel vento, nel 

terremoto», «non era». Quindi Dio non è il vento, non è il terremoto, non è il 

fuoco, non è. Alla fine il testo usa un’espressione che i traduttori si sforzano di 

rendere, sebbene sia un po’ enigmatica; la versione attuale ha: «sussurro di una 

brezza leggera», ma l’ebraico è complicatissimo perché la prima parola è “qol”, 

“voce”; la seconda è “demamah” cioè “silenzio”; la terza è “daqqah”, un aggettivo 

che indica qualcosa di “fine, triturato”. Quindi sarebbe una sorta di silenzio 

esilissimo, voce del silenzio; non facile da esprimere. 
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Come viene incontro Dio? Qual è la manifestazione di Dio, anche nella 

natura? Elia fa una domanda a Dio, e come risponde Dio? È  importante perché 

l’intervento divino qui non è più modellato su quello dell’Esodo, dove Dio ha 

manifestato la sua potenza con i fenomeni naturali: il mare che si apre, le piaghe. 

Come interviene adesso Dio nella storia? Qual è il suo modo? Esodo o Giosuè 

raccontano un modo di intervenire di Dio, ma adesso qui - ed è la nostra storia non 

dimentichiamolo - Dio interviene tramite il profeta e gli riconferma la missione; gli 

dice parti, va a fare questo. Il profeta si aspettava un intervento divino come 

quello dell’Esodo; questo vuol dire che, arrivato all’Oreb, al monte Sinai, anche il 

profeta è costretto a maturare: lui voleva… 

Questo è un problema presente anche al Nuovo Testamento. Quando Gesù 

entra in un villaggio di samaritani mentre sale Gerusalemme, Luca informa che 

questi samaritani non lo accolgono proprio perché sta salendo a Gerusalemme; 

allora i suoi discepoli gli dicono: «Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo 

che li distrugga?». Anche Elia, quando lo cercheranno a nome del re, distrugge un 

manipolo di soldati facendo scendere un fuoco dal cielo: questa è l’immagine che 

Elia ha di Dio; e pure dei discepoli di Gesù. Il vangelo però dice: «li rimproverò e 

andò oltre» (cfr. Luca 9,54).  

Gesù rifiuta questo modo di concepire la manifestazione di Dio: Dio 

interviene, la storia non è sfuggita dalle mani di Dio; ma non come pensava Elia. 

Nella storia Dio manda il profeta e il compito del profeta non è quello di 

trasformare il mondo, ma di aiutare il mondo a riconoscere il volto di Dio, a 

riconoscere il vero Dio. Non è solo questione di riconoscere l’unico Dio, ma anche il 

volto autentico di Dio, perché si può adorare l’unico Dio ma falsificandone 

l’identità e quindi deformare i tratti di quel Dio che si è rivelato a Mosè come il 

Dio misericordioso e compassionevole. 

All’Oreb è questa l’immagine di Dio che viene preservata ed Elia è costretto 

in questa scena a rivedere le sue aspettative su Dio. Prima abbiamo visto 

Giacobbe che è stato costretto a ripensare il suo modo di entrare nella terra e 

quindi anche a ripensare come Dio gli avrebbe dato la terra; adesso abbiamo visto 

che anche un profeta ha dovuto affrontare la stessa maturazione. 
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DOMANDE DEL PUBBLICO  

 

D. Quando si parla di manifestazione di Dio non attraverso il fuoco, non 

nel terremoto… ritorno alle ultime parole di papa Francesco, quando 

parla di un Dio che non si manifesta all’esterno, attraverso segni esteriori, 

di forza, che sono validi in un certo senso per tutti, ma di un Dio 

intimistico che si manifesta in questo silenzio leggero, che può andare a 

difendere questo rapporto interpersonale con l’uomo, con l’individuo; 

questo Dio, che troviamo nel silenzio, in questo “silenzio leggero” che può 

essere dentro, non soltanto fuori. Può essere contestato questo, lo 

sappiamo, però il terremoto è visibile a tutti, il fuoco è visibile a tutti, 

questo, invece, è un discorso di relazioni, io e tu, io e tu uomo, nel silenzio 

c’è l’incontro e la relazione. 

R. Sì, credo che, se ci concentriamo sul livello individuale, questa mi sembra una 

realtà, che si trova anche nel Nuovo Testamento; tutta la teologia paolina, che ci 

parla del rapporto personale con Cristo, ha a che fare con questa dinamica. Resta, 

comunque, sempre da tenere presente che, lo sottolineo spesso, la dimensione 

religiosa così come ci è portata nella Bibbia, non è puramente il rapporto tra me e 

Dio ma è un rapporto in cui io metto dentro tutta una rete di relazioni. C’è una 

rete di relazioni non soltanto a livello inter-umano ma anche con la creazione. 

Dobbiamo tenere presenti queste dinamiche. Lei ha citato papa Francesco, 

ricordiamoci delle sue parole, perché se uno legge Genesi 1 ha l’impressione che noi 

possiamo prendere il mondo e farne quello che vogliamo: «Dominate». Nella prima 

predica pubblica papa Francesco ha usato, come parola che definisce il nostro 

rapporto con il creato, il termine “custodire”. Il linguaggio non è puramente un 

gioco di parole, capite. Perché io posso dire “dominio” e intenderlo nel senso che 

faccio quel che voglio o posso dire “mi è stato affidato per essere custodito”, sono 

il padrone, nel senso che ne ho la responsabilità, cambia completamente. Conta 

molto quello che lei diceva che l’arrivare a Dio non sia una sorta di mia conquista 

ma sia effettivamente l’accoglienza di questa dimensione. 

 


