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14 giugno
SANT’ELISEO,

PROFETA
Memoria facoltativa in Francia

«Elia, passando vicino ad Eliseo, gli gettò addosso il suo mantello. E questi, abbandonati i buoi,
seguì Elia e si mise al suo servizio» (1Re 19,19.21). Eliseo ricevette lo spirito di Elia e, fra i molti
insigni prodigi, guarì Naaman dalla lebbra e risuscitò da morte un fanciullo. Visse tra i figli dei
profeti  e fu spesso presente,  nel  nome di Dio,  agli  avvenimenti  del  popolo d’Israele.  L’Ordine
carmelitano,  memore  della  sua  origine  sul  Monte  Carmelo,  con  la  celebrazione  liturgica  dei
grandi profeti Elia ed Eliseo, intese perpetuare la memoria della loro presenza e delle loro opere,
fin dal 1399. Per i nostri tempi, Eliseo è un testimone efficace del carisma profetico, per mezzo
della fedeltà al vero Dio e il servizio al suo popolo.

Dal Comune dei santi o dal 20 luglio con salmodia del giorno dal salterio.

Ufficio delle letture

SECONDA LETTURA

Dai discorsi di S. Ambrogio, vescovo
(Discorso 87)

Il risanamento delle acque, figura della Chiesa

Dopo l’ascesa al  cielo  del  maestro,  mentre
Eliseo  si  avvicinava  a  Gerico,  gli  abitanti  lo
pregarono  di  stabilirsi  nella  loro  città  e  gli
dissero:  «È bello  soggiornare  in  questa  città,
ma  le  acque  sono  cattive  e  sterili»  (cfr.  2Re
2,19).  Allora  Eliseo  comandò  che  gli  fosse
portato un vaso di creta e, depostovi del sale, si
avviò  alla  sorgente  dove,  gettando  il  sale,
pronunciò queste parole: «Così dice il Signore:
“Rendo  sane  queste  acque;  da  esse  non
verranno più né morte né sterilità”» (cfr.  2Re
2,21).  Quelle  acque  furono  sanate  e  sono
rimaste sane fino ad oggi.

Vedete quanti sono i meriti di Eliseo: ha reso
ospitale  la  città  e  ha  concesso  abbondante
fecondità agli abitanti. Mentre cura la sterilità
delle acque, procura la successione degli eredi.
Con  questo  prodigio  Eliseo  non  ha  sanato
soltanto una persona, né ha somministrato la
medicina  a  una  sola  famiglia,  ma  ha  portato
rimedio agli abitanti di un’intera città. Se il suo
rimedio  fosse giunto in  ritardo,  invecchiando
tutte le persone, a causa della sterilità Gerico
sarebbe  rimasta  priva  di  abitanti.  Quindi
Eliseo,  mentre  sana  le  acque,  cura  anche  la
popolazione; e mentre benedice la fonte delle

acque,  procura il  bene anche alla  fonte  della
vita  umana.  Infatti,  come  con  la  sua
benedizione  scaturì  l’acqua  sana  dalle
profonde  viscere  della  terra,  così  sono usciti
sani i figli dal seno materno. 

Eliseo  non ha benedetto  soltanto  le  acque
che  sgorgavano  e  che  erano  contenute  nel
grembo  della  sorgente,  ma  anche  quelle  che
allora non si potevano vedere nell’umido suolo
della  terra  e  che  pian  piano  in  seguito
sarebbero defluite. Perciò la Scrittura dice che
Eliseo ha benedetto le acque alla bocca della
sorgente,  affinché  la  benedizione  toccasse
prima  l’acqua  che  scorreva  e  poi  quella
contenuta  all’interno  della  sorgente.  Poiché
l’Apostolo  Paolo  dice  che  questi  eventi  sono
accaduti in figura, ci è necessario vedere quale
verità conteneva la figura. 

Quella  sterile  città  è  la  Chiesa  che,  prima
della  venuta  di  Cristo,  essendo  sterile  per  le
malattie  delle  acque,  cioè  per  i  sacrilegi  dei
popoli pagani, non poteva generare figli a Dio.
Ma quando venne Cristo, prendendo un corpo
umano come un vaso di creta, guarì le malattie
delle  acque,  estinse  i  sacrilegi  dei  popoli;  e
subito la Chiesa, che prima era sterile, divenne
feconda. 

Perciò anche l’Apostolo esclama: «Rallegrati,
o sterile che non partorisci; grida di allegria tu
che  non  conosci  le  doglie  del  parto,  perché
molti sono i figli dell’abbandonata, più di quelli
della donna che ha marito» (cfr. Gal 4,27). 



RESPONSORIO  cfr. 2Re 2,21-22
℞. Eliseo  si recò alla sorgente delle acque e
vi  versò  il  sale,  dicendo:  «Così  dice  il
Signore:  “Rendo  sane  queste  acque;  * da
esse  non  verranno  più  né  morte  né
sterilità”».
℣. Le  acque  rimasero  sane  fino  ad  oggi,
secondo la parola pronunciata da Eliseo.
℞. Da esse non verranno più né morte  né
sterilità.

ORAZIONE

O Dio, custode e redentore degli uomini, che
hai manifestato le tue meraviglie nei profeti da
te  scelti,  e  hai  donato  al  profeta  Eliseo  lo
spirito di Elia, degnati benevolo di accrescere
in noi i doni dello Spirito Santo, perché ripieni
del  carisma  profetico  possiamo  testimoniare
ovunque la tua presenza e la tua provvidenza.
Per il nostro Signore.
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