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IL RE ACAB E IL PROFETA ELIA 1 Re 617  

Tra tutti i re d'Israele, Acab fu quello che più fece male agli occhi del 

Signore. Egli prese in moglie Gezabele, figlia del re di Sidone e dunque 

una straniera: anche a causa di Gezabele, Acab fece innalzare nella città 

di Samaria un tempio a Baal, un falso dio adorato dagli stranieri. 

Gezabele poi manteneva un gran numero di profeti di Baal, ed era nemica 

di tutti coloro che si mantenevano fedeli al Signore. Per cercare di 

convertire il cuore del re e di tutti coloro che si erano piegati ad adorare 

Baal, il Signore mandò nel regno d'Israele il grande profeta Elia. Poiché i 

richiami ripetuti di Elia non venivano ascoltati, su comando del Signore 

Elia si presentò al re Acab e gli disse: «Io sono al servizio del Signore, 

Dio di Israele. A nome suo ti dico che d'ora in poi sul tuo regno non ci sarà più né rugiada nè 

pioggia, fino a quando lo dirò io». Così avvenne. Mancando la rugiada e la pioggia, i campi presero 

a seccarsi e non davano più frutto; senza più erba, il bestiame prese a morire. La situazione era 

grave: finalmente il re diede ordine di cercare Elia. Ma il profeta se ne stava nascosto, con l'aiuto 

del Signore.  

Per tre anni su tutto il regno d'Israele imperversò la carestia, perché, come il profeta Elia aveva 

annunciato al re Acab, per tre anni non scese né pioggia né rugiada. Giunse però il tempo di mettere 

fine al castigo, e il Signore disse a Elia di presentarsi ad Acab.  

«Tu e la tua famiglia siete la rovina di Israele» disse il profeta Elia al re Acab «perché avete 

abbandonato il Signore per seguire quel falso dio, Baal. Ora ti dimostrerò chi è il Dio vero! 

Convoca il popolo sul monte Carmelo, insieme con i profeti di Baal». Quando tutti furono radunati 

sul Carmelo, Elia parlò: «Fino a quando zoppiccherete da entrambi i piedi? Decidetevi: non potete 

seguire sia il Signore sia Baal. Vedete: io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i 

profeti di Baal li vedete qui, son ben quattrocentocinquanta. Ebbene, facciamo una sfida: offriamo 

un sacrificio, io al Signore ed essi a Baal, ma senza appiccare il fuoco. Il vero Dio sarà colui che 

manderà il fuoco dal cielo sul sacrificio a lui offerto. Comincino quelli di Baal, perché sono più 

numerosi». I profeti di Baal eressero un altare, presero un giovenco e lo posero sopra la legna; poi si 

misero ad invocare il loro dio. Lo invocarono a lungo, tanto che Elia a un certo punto si mise a 

deriderli: «Chiamatelo più forte: forse il vostro dio dorme, oppure è in viaggio!» Passato 

mezzogiorno senza che nulla accadesse, Elia eresse anch'egli un altare, vi pose la legna e il 

giovenco e, per rendere ancora più strabiliante quello che stava per accadere, fece versare acqua 

abbondante sull'altare e sulla legna. Poi ad alta voce pregò così: «Signore, Dio di Abramo, di 

Isacco, di Giacobbe: oggi tutti vedano che tu sei il Signore Dio, perché il tuo popolo ritorni a te». 

Appena ebbe finito di parlare, un fuoco cadde dal cielo sull'altare eretto da Elia, e consumò il 

sacrificio, la legna e le pietre dell'altare. Allora tutto il popolo si prostrò a terra ed esclamò: «Il 

Signore è Dio! Il Signore è Dio!».  

ELIA IN FUGA 1Re 19  

La regina Gezabele, che adorava il falso dio Baal, continuò a perseguitare Elia, profeta del Signore. 

Di fronte alle sue minacce, il profeta fu costretto a salvarsi con la fuga. Dal regno d'Israele scese nel 

regno di Giuda, lo attraversò tutto e giunse in vista del deserto. Si inoltrò ancora una giornata di 



cammino, e andò a sedersi sotto un ginepro. A quel punto Elia pregò così: «Ora basta, Signore; sono 

troppo stanco. Prendi pure la mia vita». Poi si coricò e si addormentò. Ad un tratto un angelo del 

Signore lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia!» Elia guardò, e vide presso di sé una focaccia cotta 

sulle pietre roventi, e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, e tornò a coricarsi. Poco dopo l'angelo 

tornò e invitò Elia a mangiare di nuovo. Gli disse: «Mangia! Devi percorrere un lungo cammino!» 

Elia si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e 

quaranta notti finché giunse al monte di Dio, nel Sinai. Era quello il monte sul quale Mosè si era 

incontrato con il Signore, che gli aveva dato le tavole dei dieci comandamenti.  

   

ELIA INCONTRA IL SIGNORE 1Re 19  

Elia giunse al monte di Dio, dove già Mosè si era incontrato con il Signore. Entrò in una caverna 

per trascorrervi la notte, quando sentì una voce che gli diceva: «Esci e fermati sul monte: passa il 

Signore!» Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e violento, tanto da spezzare le rocce 

dei monti; ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era 

là. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il 

mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia comprese: passava il Signore! Sentì allora una voce 

che gli chiedeva: «Che fai qui, Elia?» Il profeta rispose: «Il popolo d'Israele ha abbandonato la tua 

alleanza, per seguire falsi dèi. Io sono rimasto solo a parlare per te, Signore, ed ecco che vogliono 

togliermi la vita!» «Io conosco coloro che mi sono rimasti fedeli» disse il Signore ad Elia. «Tu non 

temere; torna sui tuoi passi, nella terra d'Israele. Là troverai Eliseo, che io ho scelto come profeta 

dopo di te. Tu lo chiamerai e lo consacrerai.»  

   

 


