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Una donna e il suo olio

FIGLIO2: E poi ci sono anche 
Luca, Paola e Miriam, i nostri 
vicini!
FIGLIO1: L’altro giorno ci hanno 
dato una mano!
FIGLIO2: E chi se lo immaginava…
DONNA:  Come un regalo 
inaspettato…
FIGLIO1: Qualcuno ci stava 
pensando!
DONNA: Questa notte ho alzato 
lo sguardo e ho guardato il cielo…
FIGLIO1: Avrai visto le stelle!
FIGLIO2: E la luna: mezza o 
piena?
DONNA: Ho parlato un po’ con 
Dio… (lasciando in sospeso)
FIGLI: Con Dio?
DONNA: Eh si, gli ho confidato 
un po’ di cosette…

PARTE I
DONNA: (rivolta ad Eliseo, conci-
tata) Ecco, i miei creditori sono 
venuti qua a dirmi che se non 
pago prenderanno i miei due 
figli.
ELISEO: Che posso fare io per te?
DONNA: Mio marito ti seguiva, 
era tuo discepolo, adesso non c’è 
più…
ELISEO: Che posso fare io per 
te? (pausa) Che cosa hai in casa?
DONNA: (osservandosi attorno) 
Non ho altro che un vaso d’olio.
ELISEO: Allora va’ dai tuoi vicini 
e chiedi in prestito il maggior 
numero di vasi vuoti.
Eliseo si siede, la donna si spo-
sta verso gli altri personaggi, a 
lato della scena. 

Con breve sottofondo musicale 
mima la scena nella quale parla coi 
suoi vicini, gesticola, fino a quando 
riceve diversi vasi vuoti che porta a 
casa sua. Di nuovo vicina al profeta 
Eliseo riprende il dialogo.

ELISEO: (alzandosi ed uscendo 
dalla scena) Ora chiudi la porta e 
versa olio in tutti quei vasi, met-
tendo quelli pieni da una parte.

Riprende il breve sottofondo musi-
cale nel quale si svolge il mimo del 
riempimento dei vasi. I figli passano 
i vasi vuoti alla mamma, che li riem-
pie e li depone da una parte. 

DONNA: (rivolta ai figli) Ancora 
un altro!
FIGLIO: Non ce ne sono più…

PARTE II
DONNA: Ecco, qui le cose non 
sembrano facili… eppure bisogna 
andare avanti!
FIGLIO1: (in tono deciso) Mamma, 
possiamo aiutarti noi!
FIGLIO2: (mostrando i muscoletti) 
Siamo forti! 
FIGLIO1: L’unione fa la forza, 
infatti!

Il profeta Eliseo.

Traccia di riflessione
 I miracoli sono segni offerti dalla Bibbia per farci comprendere. La 

donna del racconto biblico, come quella del presente, nei momenti di 
difficoltà, chiede aiuto a un uomo di Dio, come se nei momenti critici non 
si possa andare da nessun altro se non da chi sicuramente può aiutarci.

 Crediamo anche noi che Dio sia presente nella nostra vita, possa 
aiutarci e che non ci lasci da soli nei momenti difficili?

 I miracoli però Dio può farli anche grazie alla nostra generosità 
e all’aiuto che siamo disposti a dare a chi si trova in un momento di 
difficoltà. 

Punto di partenza
Il testo e il contesto prendono spunto dall’epi-
sodio del miracolo dell’olio della vedova, rac-
contato in 2 Re 4, 1-7.

Prepariamo la recita
Nella parte prima la drammatizzazione del 
racconto biblico nella casa di una donna con 
due figli, con la presenza del profeta Eliseo 
e vicini di casa. Nella parte seconda gli stessi 
protagonisti al tempo d’oggi.


