
ANASTASIA DI GERUSALEMME
CHARLÒ CAMILLERI
NATALE FIORETTO
ERIC NOFFKE

Che fai qui, Elia?
Lettura interconfessionale di 1 Re 19, 11-13

prefazione della pastoraMARIA BONAFEDE
Moderatrice della Tavola Valdese

postfazione diMARIO GNOCCHI
Presidente del Segretariato Attività Ecumeniche

2009



5

Prefazione
GIÀ SOLO IL PROPORRE LA LETTURA DELLA CRISI DI ELIA E DEL SUO RAPPORTO

con Dio sul monte Oreb, sarebbe stata una scelta felice perché in quell’in-
contro ci è dato di conoscere un uomo alle prese con Dio. Certo è Elia, ma
non soltanto Elia. C’è un uomo che non sa più chi è Dio e che in fondo
non ne vuole più sapere, e un Dio che rientra nella vita di quest’uomo in
modo imprevedibile. Un testo antico eppure vicino, lontano eppure
attuale perché ci parla di un uomo che crede nel momento in cui la sua
fede, spaventata, vacilla e del suo Dio che non è dove e come Elia se lo
aspetta. Dio è altrimenti, è altro da lui, totalmente altro da lui, e, proprio
per questo, Lui. Dio non corrisponde più all’immagine che lui se ne era
fatto. Ma lo scacco di questa fede, non fa soltanto parte della storia ecce-
zionale di Elia, ma anche della fede vera, viva di ognuno. Questa è la fede
nella Bibbia, una fede tentata, esposta, luogo di grandi decisioni e di
espressi ed espliciti dubbi, luogo di battaglia. Una fede che non si appas-
siona, che non rischia, che non soffre, che non si schiera è ancora fede
nell’Iddio vivente della Bibbia intera?
Questo piccolo libro, però, ci offre di più perché ci propone più voci su
questo testo, più sensibilità che lo ascoltano, spiritualità diverse e diver-
si punti di vista che lo rileggono, e questo è un dono prezioso, che ci avvi-
cina alle domande e alle attese di Elia, ci consente di sperimentare il
vento, di tremare per il terremoto, di restare esterrefatti davanti al fuoco
e di ricevere infine la percezione di un lieve sussurro che ci conduce, con
Elia, fuori della grotta ad incontrare Dio.
Che fai qui Elia? Così si presenta Dio ad Elia, come una domanda criti-
ca che cerca la sua risposta, come la domanda che ti consente di guarda-
re in te, di rileggere la tua storia e la tua vita. Come dire: persino dopo il
vento, il terremoto e il fuoco, Dio rimane conoscibile soltanto come una
domanda critica percepibile nel rumore del silenzio. La risposta di Dio
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non può sostituire la tua propria risposta. Dio vuole sentire le tue ragio-
ni, vuole ascoltare la tua convinzione. La Sua presenza restituisce ad Elia
una vita piena, degna di essere vissuta.

pastora Maria Bonafede
Moderatrice della Tavola Valdese
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Postfazione
QUATTRO VOCI, QUATTRO TRADIZIONI SPIRITUALI, QUATTRO SENSIBILITÀ, QUATTRO
percorsi diversi. Mi correggo: non di-versi, divergenti, ma con-versi, con-
vergenti verso un medesimo punto, il cuore della Parola. Per vie differen-
ti, infatti, inoltrandosi nel testo biblico da angolature differenti, i quattro
commenti qui raccolti tendono tutti al suo centro, all’ascolto dell’unica e
multiforme Parola che si ripercuote e si propaga per echi e risonanze
molteplici. Già questa è una parabola ecumenica in atto. Una parabola
tanto più apprezzabile, almeno per chi scrive, in quanto si tratta di voci
appartenenti a più giovani generazioni, garanzia di nuove potenzialità del
cammino ecumenico; voci maschili e femminili (una sola, tra le quattro,
è di donna, ma le è riservato il percorso conclusivo!), di laici e di consa-
crati, formatisi in esperienze di studio letterario e biblico, di vita attiva e
contemplativa. E che hanno messo in atto il principio espresso dalla sag-
gezza degli antichi padri, secondo cui,

«come nelle miniere d’oro un esperto non trascura neppure la più piccola
vena, dato che può procurargli grandi ricchezze, così nelle divine Scritture
non possiamo trascurare né un iota né un apice senza danno [perché]
sono tutte parole dello Spirito Santo e non vi è nulla di superfluo»1.

E così non solo il lieve sussurro o la voce di silenzio sottile in cui avvie-
ne finalmente la rivelazione di Dio, ma anche l’impeto del vento e il fra-
gore del terremoto e il divampare del fuoco sono stati interrogati e ascol-
tati, e anch’essi, sia pur per via negativa, come le ombre rimandano alla
luce, hanno detto qualcosa di quel Dio che pur non era in loro. Perché
nulla si trascurasse delle «grandi ricchezze» di ogni vena di quella
miniera; o, parafrasando le parole di Gesù, «perché nulla vada perduto»
(cf Gv 6,12).
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Che fai qui, Elia?

Se, dunque, già la concertazione delle voci e l’esplorazione della Parola
di Dio nella varietà del suo spettro cromatico e nell’unità della sua luce è
buona testimonianza ecumenica, innegabile e immediata è poi la sugge-
stione che la narrazione biblica qui commentata esercita su chi s’interro-
ga sulle sorti dell’ecumenismo in questi nostri giorni.
Tempo di siccità e incertezza del cammino, senso di solitudine e di
abbandono: stiamo parlando di Elia e del contesto della sua storia, o, se
non della situazione ecumenica generale, almeno di ciò che si prova
innanzi ad alcuni suoi aspetti e vicende? Non siamo colti anche noi dal
timore che le fresche correnti a cui ci eravamo abbeverati siano sul punto
di prosciugarsi, e dalla tentazione di dire al Signore che ci arrendiamo, ci
rassegniamo ad uscire di scena? O non corriamo anche noi il rischio che lo
zelo”, l’ardente passione da cui ci sentiamo animati per la causa ecumeni-
ca si tramuti in sdegno orgoglioso e amaro di fronte a certe palesi espres-
sioni di indifferenza e di opposizione, impedendoci di scorgere e udire altri
più sommessi segni e appelli che possono ridestare la speranza?
Certo, oggi viviamo ecumenicamente un’inquieta tensione, e come Elia
scrutiamo l’orizzonte per vedere se mai sorga dal mare una piccola nube
che preannunzi una pioggia rigeneratrice – quella pioggia che, come dice
l’altro profeta, non ritorna al cielo senza avere irrigato e fecondato la terra,
rendendola capace di nuovi germogli e nuove messi (cfr Is 55,10-11). Ma,
soprattutto, anche noi abbiamo bisogno di risalire verso l’Oreb per riascol-
tare la voce del Signore, la sua Parola e la sua chiamata. Anche noi dovre-
mo forse camminare quaranta giorni e quaranta notti attraverso il deserto,
alimentando, nella memoria delle grandi cose che il Signore ha compiuto
nel passato, la speranza di ciò che ancora non vediamo nel futuro. Anche
noi, soprattutto, dovremo sgombrare la nostra mente e il nostro cuore, far
tacere le nostre voci irruenti, sospendere forse i nostri piani e le nostre stra-
tegie, e sostare in silenzio e in attesa. Anche noi dovremo essere disposti a
lasciarci sorprendere dal Signore, a riconoscerne la presenza non nel cla-
more e nella potenza, ma nel lieve sussurro, nel silenzio sottile. Per riparti-
re quindi su nuove vie e verso nuovi incontri, con rinnovata speranza.
Potrà essere un cammino lungo e faticoso, lungo il quale avremo biso-
gno anche noi di un pane che ci sostenti. Quale pane? Certamente quel-
lo di cui si nutrono anche la pagine di questo libro: la Parola di Dio.
La medesima Parola, ascoltata e fatta risuonare da ciascuno nella cavi-
tà del proprio cuore, reciprocamente offerta e ricevuta in comunione
fraterna.

Mario Gnocchi
Presidente del Segretariato Attività Ecumeniche
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