
LA RISPOSTA DI ELISEO ALLA CHIAMATA DIVINA 

1 Re 19:19-21 
 

INTRODUZIONE 

Il racconto biblico di quella che potremmo chiamare “vocazione” o “chiamata” di Eliseo ci trasmette 

degli insegnamenti, sempre attuali, relativi al modo di agire di Dio ed al nostro modo di reagire alla 

Sua chiamata. 
 

1. LA CHIAMATA DI DIO 
 

a. Una chiamata autorevole. Dio dice precedentemente ad Elia: “… ungerai Eliseo, figlio di 

Safat da Abel-Meola…” (v. 16). Non fu Elia a designare Eliseo, ma il Signore; allo stesso 

modo il Signore sceglie i Suoi discepoli (Mr 3:13; Gv 15:16). Il fatto che possiamo essere 

al servizio di Dio deve farci sentire privilegiati e spingerci ad essere riconoscenti (1 Ti 

1:12,13)!    
 

b. Una chiamata specifica. “… come profeta, al tuo posto” (v. 16). L’indicazione di Dio non 

è generica (Is 43:1; 45:4): il giovane Eliseo doveva essere unto, cioè investito 

ufficialmente, per uno scopo ben preciso: essere il successore di Elia nel ministero 

profetico.  
 

c. Una chiamata inequivocabile. Elia, avvicinatosi ad Eliseo, gli getta addosso il proprio 

mantello e prosegue. Nemmeno una parola, ma una chiara indicazione espressa da quel 

gesto tanto eloquente: Eliseo doveva seguire il Signore mettendosi al servizio dell’uomo 

di Dio. Quel mantello, nella biografia di Eliseo, avrà un valore simbolico estremamente 

rilevante (2 Re 2:8, 13, 14). 
 

2. LA RISPOSTA DI ELISEO 
 

a. Una reazione immediata. Eliseo interrompe istantaneamente il lavoro d’aratura del 

campo, lascia i buoi e corre dietro ad Elia per fermarlo e potergli palare. Scatta in lui 

qualcosa di incontrollabile (Matteo 4:20; 9:9). 
 

b. Una scelta ponderata. Il giovane è reattivo e, al contempo, riflessivo. Chiede 

rispettosamente ad Elia di poter dare un bacio ai suoi genitori prima di andar via. Vuole 

salutare i suoi, informarli e spiegar loro la chiamata ricevuta da Dio mentre era a lavoro 

(1 P 3:15).  
 

c. Un impegno mantenuto. Elia si allontana. Eliseo, senza perder tempo, prende due buoi 

e li offre in sacrificio (segno di riconoscenza verso Dio); con i gioghi dei due buoi 

prepara della carne per mangiare insieme alla cerchia più stretta di familiari e 

conoscenti (“alla gente”). I dodici paia di buoi di proprietà di Eliseo indicano che si tratta 

di una famiglia di possidenti. Trascorso il tempo del pasto e dei saluti, Eliseo, mantiene 

la parola, torna da Elia e si mette a sua disposizione (Gc 6:18; Sl 56:12). 
 

CONCLUSIONE 

Dio chiama te e me ad un determinato compito (1 P 2:9): proclamare che “Dio è salvezza” 
(significato del nome di Eliseo”)! La chiamata divina differisce da persona a persona, ma è sempre 

autorevole, specifica, inequivocabile. La tua risposta sarà paragonabile a quella di Eliseo? La tua 

reazione sarà immediata? la tua scelta ponderata? Manterrai poi l’impegno preso con Dio?  

Quando Eliseo chiede all’anziano profeta se può andare a salutare la sua famiglia, Elia risponde: 

“Va’ e torna; ma pensa a quel che ti ho fatto!”. “… pensa a quel che ti ho fatto!” è una frase 

idiomatica, letteralmente: “… perché, che cosa ti ho fatto?”, che può essere inteso: “Fa’ come vuoi” o 

“Ho fatto qualcosa per fermarti?”. Giunge un ordine: “Va’ e torna”; resta la libertà individuale: “Fa’ 
come vuoi”. Il Signore ti sta chiamando? Tu, come rispondi? 
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