
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)

Chiesa Cristiana Evangelica
via Don Bosco 49/E – 10144 Torino

Lettura della Parola di Dio al culto di domenica, 01 giugno 2014

Dal 2°libro dei Re, 4:1,7

1 Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo, e disse: «Mio 
marito, tuo servo, è morto; e tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è 
venuto per prendersi i miei due figli come schiavi».

2 Eliseo le disse: «Che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» La donna rispose: 
«La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio».

3 Allora egli disse: «Va' fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti; e non 
ne chiedere pochi. 4 Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli, e versa dell'olio 
in tutti quei vasi; e, a mano a mano che saranno pieni, falli mettere da parte».

5 La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli; questi le portavano i vasi, e lei  
vi versava l'olio. 

6 Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Egli le rispose: 
«Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò.

7 Allora lei andò e riferì tutto all'uomo di Dio, che le disse: «Va' a vender l'olio, e paga il 
tuo debito; e di quel che resta sostentati tu e i tuoi figli».

Breve meditazione

Un vasetto d'olio 

Una storia singolare, questa narrata nella Bibbia, di una vedova che aveva perso 
tutto ma possedeva una cosa sola: un piccolo vaso pieno d'olio.

Fratello,  sorella,  forse  nella  tua  vita  hai  attraversato,  o  stai  attraversando, 
momenti di dura prova, sei solo e ti manca tutto (vedovo o vedova vuol dire appunto 
essere o diventar vuoto, mancante, solo).  La parola di Dio oggi ti  invita a guardare 
dentro il tuo cuore: è come un piccolo vaso, fai attenzione che in esso ci sia ancora 
dell'olio! 
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L'olio tipifica lo Spirito Santo (il Consolatore – Giovanni 14:16,17) che ti sostiene 
nei momenti più difficili anche quando non sai cosa fare e come pregare (Romani 8:26).

Il Signore vuol darti una benedizione particolare affinché il tuo vaso sia ripieno 
dello Spirito fino a traboccare (Salmo 23:5 - Atti 2:4; Efesini 5:18) sì da  riempire tanti 
altri vasi che potrai chiedere in prestito a coloro che ti sono vicini (verso 3 – Atti 10:44). 

È importante, perciò che tu sia in pace con loro (“se è possibile, per quanto 
dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini” - Romani 12:18). In caso contrario 
non te li presterebbero. Se il tuo cuore serberebbe rancori e sentimenti di astio nei 
confronti degli altri, che testimonianza daresti loro? Come potrebbero ascoltarti? Come 
potrebbero venire all'Evangelo?

Non cercare, dunque, e non alimentare le occasioni di lite, bensì procaccia la 
pace (Salmo 34:14) perché “i pacifici, saranno chiamati figliuoli di Dio” (Matteo 5:9). 
Ciò è necessario affinché la benedizione scenda dal cielo su di te. Essa scenderà nel 
segreto del tuo cuore (“chiudi la porta dietro te” – verso 4 ) ma sarà resa palese a tutti 
(“... il Padre tuo, che riguarda in segreto, ti renderà la tua retribuzione in palese” 
Matteo 6:6 (1)). Ci sarà, infatti, tanto olio da sostenerti tu e la casa tua (verso 7).

Il Signore ci benedica!

“Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo; la mia coppa trabocca.

Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita;
e io abiterò nella casa del Signore

per lunghi giorni.”

(Salmo 23:5,6)

______________________
(1) Traduzione Diodati. 
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