
1 RE 17, 4-24 

ADONAJ Berrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno 

da mangiare là. 

N. Andò e fece secondo la parola del Signore; andò ad abitare 

presso il torrente Cherit, di fronte al Giordano. 

I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla 

sera, ed egli beveva dal torrente. 

Dopo un certo tempo, però, il torrente si seccò perché non pioveva 

nel paese.  

La parola del Signore venne su di lui:  

ADONAJ  alzati, va a Tzarfat di Sidone e abita là; ecco, io ho dato 

ordine a una vedova di quel luogo di sostenerti. 

N. Si alzò e andò a Tzarfat e quando giunse alla porta della città, 

vide una vedova che raccoglieva legna.  

La chiamò e le disse:  

E.  prendi, per favore, dell’acqua in un vaso perché possa bere. 

N. Mentre lei andava a prenderla, le disse:  

E. prendimi, per favore, anche un pezzo di pane con la tua mano. 

N. La donna rispose:  

D. per la vita del Signore, tuo Dio, non ho cibo cotto, ma solo un 

pugno di farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; quando avrò 

raccolto un paio di legni, andrò a preparare questi alimenti per me 

e per mio figlio; li mangeremo e poi moriremo. 

N. Elia le disse:  

E. non temere! Va’ e fa’ come hai detto; prima però con quello che 

hai, preparami una piccola focaccia e portamela, dopo ne 

preparerai per te e per tuo figlio. Perché così dice il Signore, Dio 

d’Israele: certamente non si esaurirà la farina della giara e l’orcio 

dell’olio non mancherà fino al giorno in cui il Signore farà piovere 

sulla terra. 



N. Quella andò e fece secondo la parola del suo Dio e mangiarono 

lui, lei e la sua casa per giorni.  

La farina della giara non venne meno e l’olio dell’orcio non mancò, 

secondo la parola che il Signore aveva detto attraverso Elia. 

Dopo questi fatti, il figlio della donna, la padrona di casa, si 

ammalò. La sua malattia fu così grave che morì. La donna disse a 

Elia:  

D. che c’è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per far 

ricordare la mia colpa e per far morire mio figlio? 

N. Elia le disse:  

E. Dammi tuo figlio.  

N. Lo prese dal suo seno e lo portò nella stanza alta dove abitava 

e lo stese sul suo letto. Gridò al Signore dicendo:  

E. Signore, mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova 

presso la quale io sono emigrato, facendo morire suo figlio? 

N. Poi si sdraiò tre volte sul ragazzo e invocò il Signore, dicendo:  

E. Signore, mio Dio, torni, ti prego, la vita di questo ragazzo nel 

suo corpo. 

N. Il Signore ascoltò Elia: la vita del ragazzo tornò nel suo corpo ed 

egli riprese a vivere. Elia prese il ragazzo e lo fece scendere dalla 

camera superiore della casa e lo diede a sua madre; Elia le disse:  

E. guarda! Tuo figlio vive. 

N. La donna disse a Elia:  

D. adesso so che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore 

sulla tua bocca è verità. 


