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 Elia lo aveva sperimentano, quella sua 
permanenza in solitudine e in un contesto di 
dirupi, accanto alle acque del torrente 
Cherit, lo aveva sperimentato, la 
provvidenza di Dio, i corvi portavano ad Elia 
pane e carne al mattino, pane e carne alla 
sera, beveva dal torrente. Era al momento di 
vigilia della sua esperienza di profeta e aveva 
avvertito l'urgenza di una condizione di 
silenzio, di preghiera, di vita assolutamente 
sobria, affidandosi a Dio e Dio lo accoglie, lo 
ospita. Proprio per questo ha l'ardire di 
affacciarsi alla casa di questa vedova in 
Zarepta di Sidone, povera, il testo lo dice 
ampiamente, ma i poveri, quando nella 
fedeltà a Dio stanno di fronte a Lui e alla sua 
parola, sanno davvero affidarsi, non hanno 
paura del poco che hanno, anzi, il poco che 

hanno sono pronti a condividerlo, quante volte questo lo si sperimenta, per fortuna, anche 
oggi. E nelle certezza che il  Signore provvede, un uomo di Dio viene da me e non gli apro 
ospitale la porta? E non gli mostro gioia per il fatto che è venuto da me? E' un uomo di Dio! E 
questa donna si dà da fare per raccogliere il poco che ha, ed Elia la conforta dicendole con 
quelle parole molte belle ripetute al termine del brano “la farina nella giara non si esaurirà e 
l'orcio dell'olio non diminuirà”, il Signore provvede. Tu sei stato ospitale con un uomo di Dio, 
il Signore provvede, non ti mancherà la farina nella giara e l'olio nell'orcio. E tutto questo ci 
fa allora sentire, fa da preludio, di quanto e del perché la parola dell'ospitalità sia rimasta 
una parola profondamente cara nel cammino di fede del popolo di Dio, anche poco fa 
dall'autore pensoso della lettera agli Ebrei l'abbiamo sentita l'esortazione “Non dimenticate 
l'ospitalità” e quando uno non dimentica l'ospitalità avrà a cuore l'altro, anche il carcerato, 
come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi 
avere un corpo. Parole e linguaggi che da dove nascono, da dove sono fioriti così evidenti, 
così limpidi fino a diventare criteri di comportamento e stili  di vita? Ce lo lasca intuire il 
testo quando evoca la parola antica di Dio “Non ti lascerò e non ti abbandonerò”, questo noi 
lo riceviamo continuamente da Dio, ogni gironi, anche oggi, l'esperienza di non essere 
abbandonati e di non essere lasciati soli da Dio. In quanti modi tutto questo diventa poi 
concreto nella vita e quando abbiamo uno spazio di preghiera, come questo domenicale, 
davvero non facciamo fatica a riconoscere la verità profonda di queste parole. Quindi 
all'origine di un impegno all'ospitalità sta la consapevolezza di essere noi quotidianamente 
ospitati da Dio e ospitati da uno che conosce e accoglie, da uno che aspetta, da uno che ha 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

cura di noi e allora dopo l'ospitalità la si regala e il cuore diventa magnanimo, smette di 
essere piccini, si apre il più possibile ad accogliere l'attesa, il dolore, il gemito dell'uomo. Ma, 
direi, la sottolineatura decisa e inaspettata è quella che, a proposito di ospitalità e 
accoglienza, dà il Signore Gesù: “Chi accoglie voi, accoglie me, chi dà da bere anche solo un 
bicchiere di acqua fresca ad uno di questi piccoli, lo avrà dato a me”, cioè Lui si immedesima 
nell'ospite, l'ospite sono io, e allora che c'è di più grande dell'ospitalità? E' data a Lui! Questa 
è un'apertura che solo il vangelo ha la forza di dire, con questa tonalità, con questa 
consapevolezza, ha la forza di dirla e questa è parola che ci manca spesso e non ci manchi 
mai invece una parola così e una convinzione così, non è la eco di molte parole che in questi 
tempi si sentono, ahimè! Anzi, è radicalmente alternativa, ma è il Signore a dircela, e il 
Signore si immedesima in colui che bussa, in colui che ti chiede un bicchiere d'acqua, in un 
piccolo che magari manco ti chiede, ma tu lo fai enormemente contento se gli regali un 
sorriso, un gioco, un pezzetto di partita insieme, non gli potresti regalare di più! E dice “lo 
avete fatto a me”, anche oggi, vedete, la parola del Signore ci sorprende, ci mette nel cuore 
convinzioni vere e come è importante che, educati così, anche oggi dalla parola domenicale 
ci si lasci poi plasmare, così che stili, scelte linguaggi della nostra vita il più possibile 
manifestino questo volto ospitale di Dio. 

Carmelo di Concenedo, 10 ottobre 


