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“E ha parlato per mezzo dei Profeti…” 

Il Carisma profetico del Carmelo alla luce della Parola di Dio 

Eliseo, una missione che continua 
 
 

1. In ascolto della Parola 

Eliseo (il cui nome significa “Jahvé è la mia salvezza”) è il fedele prosecutore 

dell’opera e dello stile del grande profeta Elia (“Mio Dio è Jahvé”). Dio stesso, nella 

manifestazione ad Elia sull’Oreb, lo aveva indicato come colui che Elia avrebbe 

dovuto ungere (da notare il valore del segno dell’unzione, data anche ai re e ai 

sacerdoti) come profeta al suo posto. Chiamato, più che con parole, con un gesto 

di profondo significato, egli inizia mettendosi “al servizio” diretto di Elia (1Re 19,21) 

per poi raccogliere il ruolo e diventare il punto di riferimento di quel movimento di 

“figli dei profeti” che costituisce l’inizio di “scuole” destinate ad emergere al tempo 

dei profeti scrittori (Isaia, Zaccaria, ecc.). L’insieme compatto dei racconti che 

riguardano Eliseo nel secondo Libro dei Re, chiamato “ciclo” come quello di Elia, è 

però, sia nella forma che nei contenuti, più semplice, più popolare; la narrazione 

non disdegna una certa lunghezza e porta l’eco di ambienti di vita quotidiana; ma 

anche in questi brani troviamo un senso spirituale che illumina la vita di fede a 

partire da un momento storico carico di tensioni e contraddizioni. 

 

2Re 2,8-15 

Elia prese il suo mantello, l’arrotolò e percosse le acque (del fiume Giordano), che 

si divisero di qua e di là; loro due passarono sull’asciutto. Appena furono passati, 

Elia disse a Eliseo: “Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato 

via da te”. Eliseo rispose: “Due terzi del tuo spirito siano in me”. Egli soggiunse: 

“Tu pretendi una cosa difficile! Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato 

via da te; altrimenti non avverrà”. Mentre continuavano a camminare 

conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. 

Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: “Padre mio, padre 
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mio, carro di Israele e suoi destrieri!”. E non lo vide più. Allora afferrò le proprie 

vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello, che era caduto a Elia, e 

tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello, che era 

caduto a Elia, e percosse le acque, dicendo: “Dov’è il Signore, Dio di Elia?”. 

Quando anch’egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo 

le attraversò. Se lo videro di fronte, i figli dei profeti di Gerico, e dissero: “Lo 

spirito di Elia si è posato su Eliseo”. Gli andarono incontro e si prostrarono a 

terra davanti a lui. 

 

Altri testi: 

1Re 19,19-21: la vocazione di Eliseo: “Elia , passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello”; 

2Re2-13: il “ciclo di Eliseo”, racconto che va dal rapimento al cielo di Elia fino alla morte di Eliseo; 

Sir 48,12-14: “Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito; nei suoi giorni 

non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo”; 

Lc 4,27: “(Gesù disse:) C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di 

loro fu purificato se non Naamàn, il Siro”.  

 
2. Riflettendo sulla Parola… 

Presagendo la perdita del suo “signore” (2Re 2,3.5), Eliseo segue caparbiamente 

Elia negli ultimi tratti del suo cammino (attraverso luoghi significativi: Betel, Gerico e 

oltre il Giordano). È come un percorso a ritroso nella storia della salvezza, che 

richiama, analogamente al cammino-fuga di Elia verso l’Oreb, la radicalità delle 

esperienze fondanti per il popolo di Israele. Il prodigio della divisione delle acque 

del Giordano, operato nel libro di Giosuè dall’arca dell’Alleanza portata dai 

sacerdoti (cfr. Gs 3,14-17), viene ripetuto qui dal mantello di Elia, già usato come 

strumento per la chiamata di Eliseo (cfr. 1Re 19,19): è il segno della missione del 

profeta, portatore vivo della Parola di Dio, che apre una strada al popolo laddove 

c’è una barriera insormontabile. Eliseo mostra un forte attaccamento al grande 

profeta, tanto forte da sembrare eccessivo. È solo dopo avere passato il fiume che 

Elia rivela esplicitamente ciò che Eliseo già conosce e teme, cioè la sua definitiva 

partenza; ma, quasi come ultimo atto del suo ministero, gli chiede anche di 

domandare qualcosa per lui. Eliseo non ha dubbi: vuole lo spirito di Elia nella misura 

della parte di eredità di solito riservata ai primogeniti: due terzi. È una richiesta 

esigente, forse inattesa, che letterariamente determina un salto nella narrazione. 

Eliseo, fino a quel momento ombra di Elia, mostra di essere maturato, di non fermarsi 

al dolore per l’imminente distacco, ma di essere pronto ad una responsabilità ad 

un livello che, anche se non sarà mai pari a quello del grande profeta, tuttavia ne 

richiamerà i passi. Ciò che segue sembra tutto tranne che un’effusione dello spirito 

di Elia. Il carro di fuoco si interpone tra i due che parlano camminando, in un 
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momento che sa di quotidiana tranquillità. Elia sale al cielo nel turbine; un fuoco 

veloce, che diventa colonna che sale verso il cielo. Eliseo rimane a guardare 

gridando. Chiama Elia come “padre mio”. Pare preso da sconforto, si lacera le vesti 

in segno di lutto. A questo gesto, però, fa seguito immediatamente il raccogliere il 

mantello di Elia. Eliseo torna al Giordano. Qui, col mantello, compie lo stesso gesto 

di Elia sulle acque. Lo accompagna con una domanda che ha il sapore di una 

sfida: “Dov’è YHWH, Dio di Elia?”. Egli ha il coraggio di interpellare Dio, di stare 

davanti a Lui. È l’atteggiamento del profeta, che ha il coraggio di spingere il 

rapporto con Dio fino e oltre i limiti della devozione usuale. La risposta non viene 

con parole, ma si esprime nell’apertura delle acque. È il segno, confermato dai “figli 

dei profeti” che stanno a distanza a guardare, che la richiesta di Eliseo è stata 

esaudita. Nessuna investitura mirabolante: è nella concretezza delle opere, attivata 

dal segno esigente della sequela (il mantello), che lo spirito di Elia si manifesta sul 

suo successore. 

Eliseo inizia così una missione di profeta itinerante; da notare che il suo rapporto col 

monte Carmelo  come luogo fisico pare essere più duraturo rispetto all’esperienza 

di Elia: Eliseo sale verso di esso (cfr. 2Re 2,25) e viene cercato là (cfr. 2Re 4,25). Viene 

chiamato da tutti “l’uomo di Dio” (2Re 4,9.16 ecc.), ed egli stesso fa proprio il 

giuramento solenne tipico di Elia: “Per la vita del Signore alla cui presenza io sto” 

(2Re 3,14; 5,16); analogamente al suo predecessore manifesta doni straordinari di 

presenza (“non ero forse presente in spirito quando quell’uomo si voltò…” 2Re 5,26). 

Egli manifesta in parole e gesti la volontà di Jahvé per il suo popolo; “la Parola del 

Signore è in lui” (2Re 3,12) e a molte opere che compie viene associata 

l’espressione: “così dice il Signore” (2Re 2,21; 3,16; 4,43; 7,1). Risana le acque a 

Gerico (cfr. 2Re 2,19-22), soccorre i re di Israele, di Giuda e di Edom partiti 

stoltamente per la guerra contro Moab (cfr. 2Re 3,4-27), moltiplica l’olio di una 

madre povera, vedova di un “figlio dei profeti” (cfr. 2Re 4,1-7), viene accolto da 

una donna nella città di Sunem, impetra per lei un figlio e, quando muore, lo fa 

resuscitare (cfr. 2Re 4,8-37). In tempo di carestia risana il cibo (cfr. 2Re 4,38-41) e fa 

distribuire i pani offertigli moltiplicandoli (cfr. 2Re 4,42-44). Guarisce il generale siro 

Naamàn dalla lebbra (cfr. 2Re 5,1-19) e punisce il suo servo Giezi per avere voluto 

contraddire la gratuità di tale guarigione (cfr. 2Re 5,20-27). Permette di ritrovare 

un’ascia perduta che era stata presa in prestito (cfr. 2Re 6,1-7). Interviene nel 

conflitto tra Israele e gli Aramei ordinando un comportamento rispettoso dei 

prigionieri (cfr. 2Re 6,8-23); annuncia la speranza della liberazione affermando con 

forza: “Ascoltate la parola del Signore!” (2Re 7,1 e seguenti); predice a Cazael che 

diventerà re di Aram e che porterà lutto ad Israele (cfr. 2Re 8,7-15); invia uno dei 

“figli dei profeti” a ungere Ieu come re d’Israele (cfr. 2Re 9,1-3, compiendo così, 

insieme all’unzione di Cazael, ciò che Jahvé aveva chiesto ad Elia di operare, cfr. 

1Re 19,15-16). 

La storia di Eliseo fa apparire, al di là delle vicende dei “grandi” e potenti, il volto 

del popolo, un volto realistico, fatto di aspirazioni, necessità, generosità, 
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contraddizioni; il popolo, il più delle volte segnato dalla povertà, al quale Dio rimane 

fedele, con benevolenza e anche severità. Una severità pedagogica, che è al 

servizio della liberazione dell’uomo da quell’idolatria in cui, pur soffrendo schiavitù, 

indugia.  

Come per Elia e il suo massacro dei profeti di Baal (cfr. 1Re 18,40), anche Eliseo ha 

la sua pagina scabrosa: la maledizione sui fanciulli che lo scherniscono e la loro 

conseguente tragica fine (2Re 2,23-24). Un testo da leggersi in senso simbolico 

(necessariamente, vista la sproporzione dei numeri), interpretandolo in base ai dati 

espressi: Betel (antico santuario), la gioventù, il passaggio del profeta… come a 

suggerire: attenzione, occorre che giovinezza e tradizione accolgano la Parola per 

avere e generare vita, altrimenti diventano preda della morte (una lezione decisiva 

per Israele che affronterà l’esilio … e non solo per Israele…). 

Al momento della sua morte, Eliseo viene chiamato dal re d’Israele Ioas nello stesso 

modo con cui  Eliseo aveva chiamato Elia: “Padre mio, padre mio, carro di Israele 

e suoi destrieri” (2Re 2,12), a significare il riconoscimento del suo ruolo di guida per 

il popolo. La sua dipartita non ha il carattere prodigioso di quella del suo maestro, 

ma il profeta continua ad operare persino attraverso le sue spoglie, con la 

resurrezione di un defunto che viene posto per caso nel suo sepolcro (2Re 13,20-21). 

Proprio questo segno così forte chiude in chiave di speranza la vicenda del 

servitore-discepolo di Elia.Dio non abbandona il suo popolo e, nonostante la storia 

di dolore che lo attende, la profezia continuerà ad indicare ad Israele la via della 

vita. 

 

… con l’aiuto della tradizione carmelitana 

Ci sembra significativo accostare all’esperienza del profeta Eliseo quella che fu 

l’interpretazione dei Carmelitani dei primi secoli a riguardo della discendenza 

profetica di Elia, secondo la narrazione riportata nel De Institutione Primorum 

Monachorum, nei libri II e III. Elia e i suoi epigoni vengono compresi come i primi 

esponenti della vita monastica, secoli prima dell’avvento di Cristo, vita monastica 

poi destinata ad accogliere il compimento della Rivelazione e a porsi a servizio della 

Chiesa. Appare sorprendente che l’“essere profeti” qui comporti anche l’azione 

liturgica del cantare inni, salmi e cantici (cfr. Ef 5,19; Col 3,16), persino con l’ausilio 

di strumenti musicali. Anche se la narrazione del Secondo Libro dei Re ci mostra la 

preghiera di Eliseo soltanto nelle situazioni del suo ministero diretto (es.: cfr. 2Re 4,33), 

tali testi della tradizione carmelitana vogliono includere anche lui. E se il valore 

storico di tali espressioni è discutibile, tuttavia permane un significativo valore 

spirituale. 

 

Così Elia ebbe quegli uomini consacrati a Dio come primi discepoli e veri imitatori della sua 

vita monastica secondo la forma datagli dal Signore. Insegnò loro ad essere profeti, cioè a 

cantare inni, salmi e cantici con l’accompagnamento di strumenti musicali per la gloria di 

Dio. Considerava buona cosa lodare il Signore e cantare al nome dell’Altissimo, proclamare 
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il suo nome al mattino e la sua fedeltà lungo la notte, con l’arpa a dieci corde e con la lira, 

con canti sulla cetra. Dalle Sacre Scritture sappiamo che venivano chiamati profeti non solo 

quelli che prevedevano e predicevano il futuro, ma anche coloro che erano designati a lodare 

Dio con strumenti musicali e a cantare a lui devotamente. (De Institutione Primorum 

Monachorum, Libro II,3,9r) 

A questa preghiera fatta di canto, si associa l’ascolto della Parola. 

Si riunivano là (sul monte Carmelo) per lodare Dio, cantando salmi, inni e cantici con le 

labbra e col cuore, e con strumenti musicali, ascoltando la lettura dei libri dei re e dei profeti, 

come facevano i loro antichi padri. Sul Carmelo, con quegli esercizi e quelle pratiche, 

avanzarono con impegno continuo nella vita perfetta e benedetta, secondo la forma di vita 

monastica affidata da Dio ad Elia.(De Institutione, Libro III,3,12v) 

Colà essi non solo evitavano le trappole nascoste del diavolo mediante pensieri santi e la guida 

della preghiera, muniti com’erano delle armi della giustizia, ma calpestavano sotto i piedi le 

lotte aperte col demonio. Seguendo l’esempio di Elia, loro guida, con sforzi diuturni elevavano 

la mente ai vertici della contemplazione di Dio. Qualcuno pensava che fossero stati assunti 

fino ai cori celesti, quando i loro volti scoperti riflettevano la gloria di Dio (cfr. 2Cor 3,18), 

godendo il dialogo con Colui al quale erano uniti con menti pure. I seguaci di Elia sul Carmelo 

sono conosciuti perciò come coloro che “amano la contemplazione nascosta della divinità”. (De 

Institutione, Libro III,8,14v-15r)   

 

3. Per il dialogo e il confronto 

a. Eliseo risponde prontamente alla chiamata ricevuta per mezzo di Elia. So fare 

memoria delle “chiamate” che ho ricevuto (anche la chiamata a far parte della 

Famiglia carmelitana) e so rispondere anche oggi con disponibilità? 

b. Le prime battute della storia di Eliseo lo indicano come “servo” di Elia. Un servizio 

che è ascolto, sequela, apprendimento e preparazione a ciò che Dio gli chiederà. 

So vivere il servizio con disponibilità e apertura? E so viverlo accettando di essere 

sempre “in formazione”? 

c. Arriva il momento di una nuova partenza. Il passaggio del testimone con la 

chiamata alle responsabilità mi coglie pauroso, orgoglioso, ingenuamente 

entusiasta o mi stimola all’impegno unito all’affidamento a Dio? 

d. Eliseo si trova confermato dai “figli dei profeti”. Accetto che gli altri possano 

aiutarmi nel discernere il progetto di Dio su di me e la mia missione concreta? 

e. Come ha fatto Elia, anche il suo successore Eliseo entra nelle situazioni concrete 

di un popolo che soffre e chiede vita. Qual è il mio atteggiamento nei confronti 

degli eventi, specialmente quelli segnati dalla difficoltà, dal dolore e dal peccato? 

Guardo le persone con volontà di giudizio, magari in modo paternalistico, oppure 

con benevolenza, stima e compassione? 

 

 



6 
  

Scheda formativa 

Novembre 2017 

4. Un impegno di preghiera e un atteggiamento di vita 

Sal 75(74)(traduzione CEI 2008) 

 

Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie: 
invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie. 

Sì, nel tempo da me stabilito 
io giudicherò con rettitudine. 

Tremi pure la terra con i suoi abitanti 
io tengo salde le sue colonne. 

Dico a chi si vanta: “Non vantatevi!”, 
e ai malvagi: “Non alzate la fronte!”. 
Non alzate la fronte contro il cielo, 

non parlate con aria insolente. 
Né dall’oriente né dall’occidente 
né dal deserto viene l’esaltazione, 

perché Dio è giudice: 
è lui che abbatte l’uno ed esalta l’altro. 

Il Signore infatti tiene in mano una coppa, 
colma di vino drogato. 

Egli ne versa: fino alla feccia lo dovranno sorbire, 
ne berranno tutti i malvagi della terra. 

Ma io ne parlerò per sempre, 
canterò inni al Dio di Giacobbe. 
Piegherò la fronte dei malvagi, 
s’innalzerà la fronte dei giusti. 

 

Un possibile impegno: 

- Considero l’importanza di agire e pregare affinché il Signore chiami a tutte le 

vocazioni nella Chiesa, quindi anche al Carmelo. Sento questa urgenza in 

rapporto alla evangelizzazione del mondo. Cerco di mantenere viva, nel mio 

gruppo o nella mia fraternita, la preghiera per le vocazioni, sia per coloro che 

hanno già risposto (religiosi, sacerdoti, sposi, laici), sia per i giovani che 

cercano la strada che Dio chiede loro di intraprendere. 

- Nei confronti delle diverse situazioni, specialmente di fronte ai problemi o ai 

conflitti, e specialmente quando sento il desiderio di fuggire, chiedo l’aiuto al 

Signore nella preghiera e cerco di discernere sulla base del Vangelo, affinché 

la parola che dirò e le azioni che farò non vengano soltanto dal mio 

buonsenso umano. 

- Guardo la storia cercando di vedere l’opera di Dio attraverso i poveri, gli umili, 

gli oppressi. Cerco di farmi un’opinione sui fatti non lasciandomi condizionare 

da chi urla più forte, ma col discernimento che viene dall’ascolto della Parola 

di Dio, sempre cercando di coltivare la speranza che ci è stata donata in 

Cristo Gesù 
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-  

Amoris Laetitia 

Cominciamo a entrare nel vivo delle riflessioni di Papa Francesco affidateci 

nell’esortazione Amoris Laetitia, analizzando il capitolo quarto, che tratta 

dell’amore nel matrimonio. Il Papa lo illustra a partire dall’”Inno all’amore” di San 

Paolo (1 Cor.13, 4-7). Si tratta di un testo prezioso per la vita cristiana dei coniugi, 

originale rispetto ai precedenti documenti papali. Alcuni sacerdoti ipotizzano che 

sia uno scritto composto interamente da papa Francesco. 

“La parola amore, che è una delle più utilizzate, molte volte appare sfigurata”. Mai 

come in questo tempo il vocabolo è usato e abusato nei campi più disparati 

(pensiamo a slogan pubblicitari come “fate l’amore con il sapore”, oppure “se poi 

non lo ami più, restituiscilo”), mentre nel linguaggio di coppia abbiamo quasi 

vergogna a pronunciarlo. Parlare di amore oggi, quello vero, imbarazza quando 

non spaventa. Cosa si deve intendere per amore? Qual è il vero amore tra un uomo 

e una donna? L’amore, il nostro amore quotidiano, imperfetto e perfettibile, è 

chiamato a confrontarsi e conformarsi alle undici declinazioni presenti nell’Inno alla 

carità.   

La carità è paziente (1 Cor.13,4) 

La pazienza, che più di tutte serve nella vita pratica, è legata all’amore. Non per 

nulla nell’Inno alla carità,  la pazienza è chiamata in causa per prima. La pazienza, 

cui  ci richiama l’Amoris Laetitia, non è una pazienza di chi sopporta per carattere. 

Su questo il testo è molto chiaro. Essere pazienti non significa che ci maltrattino 

continuamente, o tollerare aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come 

oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o 

che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo 

unicamente che si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta 

a reagire con aggressività. (A.L. 93). 

 La pazienza –quella di cui parla papa Francesco- non ci viene naturale; e infatti è 

considerata un frutto dello Spirito Santo e come tale va richiesta incessantemente.  

Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e 

alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di 

dominare gli impulsi e la famiglia  si trasformerà in un campo di battaglia  (A.M.92). 

Quando in una casa manca la pazienza, infatti, il terreno diventa un campo minato: 

un figlio decide di non proseguire gli studi e salta una mina; il marito dimentica 

l’anniversario di nozze e salta una mina; la moglie va all’ennesimo pellegrinaggio e 

salta una mina; i suoceri si autoinvitano a casa nostra e salta una mina; la figlia ci 

annuncia che andrà a convivere con il suo compagno e salta una mina. Il 

problema non è tanto lo scoppio d’ira improvviso. Il logorio di una coppia avviene 

quando i gesti di impazienza diventano un’abitudine:  nessuno dei due coniugi si 
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sente più sicuro a casa sua, perché non sa cosa da un momento all’altro farà saltare 

la mina.  

Eppure non spetta all’altro in famiglia stare attento a dove mettere i piedi, ma è 

compito nostro -che sappiamo bene dove abbiamo messo la mina della nostra 

impazienza- disinnescarla in tempo. Ma questa pazienza si rafforza quando 

riconosco che anche l’altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, 

così com’è. Non importa se è un fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta 

con il suo modo di essere e con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo. 

(A.L 92) 

Questo mese cominciamo una campagna antimine: rientriamo nelle nostre case e 

osserviamo quante mine abbiamo sotterrato nel nostro terreno familiare e pian 

piano, con umiltà, proviamo a dissotterrarne qualcuna, presentiamola a Dio e 

chiediamo a Lui la forza per disinnescarla. 

 


