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“E ha parlato per mezzo dei Profeti…” 

Il Carisma profetico del Carmelo alla luce della Parola di Dio 

Osea, Dio sposo del suo popolo 
 

1. In ascolto della Parola 

Anche Osea fa parte dei profeti cosiddetti minori, ma il suo messaggio è 

fondamentale per comprendere la ricchezza del rapporto tra Dio e il Suo popolo. Il 

suo nome significa “salvato” e il primo versetto del suo libro lo qualifica come “figlio 

di Beerì” (Os 1,1); un dettaglio ce lo indica come originario del regno del Nord di 

Israele (cfr. 7,5). Il periodo della sua missione profetica può essere collocato tra il 750 

e il 722 aC, quindi immediatamente prima dell’invasione degli Assiri. È un uomo di 

cultura, anche se non si può precisare con certezza quale fosse stata la sua 

formazione e l’attività da lui svolta. Quel che è sicuro, è che Osea considera se 

stesso nella linea dei profeti precedenti, a partire da Mosè, e mostra di conoscere 

molto bene la storia e le tradizioni del popolo d’Israele. L’unico dato biografico che 

viene messo in risalto è il percorso matrimoniale che Osea si trova a vivere con 

Gomer, nientemeno che “una donna di prostituzioni” (Os 1,2), sposata dal profeta 

per espresso comando di Dio, ed è proprio su questa difficile vicenda personale 

che si innesta l’originalità del suo messaggio. Curioso è il fatto che in Osea troviamo 

l’affermazione più sintetica che definisce l’alterità di Dio rispetto ad ogni proiezione 

umana e, allo stesso tempo, la Sua indisponibilità a qualsivoglia strumentalizzazione: 

“sono Dio, e non uomo” (Os 11,9); eppure questo non impedisce che sia 

precisamente l’immagine più umana, quella del rapporto sponsale, ad essere 

utilizzata massicciamente dal profeta stesso.Il paragone è stringente: come una 

sposa che volta le spalle al marito per concedersi ad altri amanti, così Israele ha 

voltato le spalle a Dio per rivolgersi agli idoli, alle divinità cananee che esaltano il 

potere e con le quali si pretende di mercanteggiare il successo, ai “Baal” (nome 

che ben conosciamo dalla vicenda del profeta Elia). Secondo i commentatori 

anche il libro di Osea rivela le tracce di una elaborazione del testo da parte di una 

possibile “scuola” profetica in quei tempi difficili nei quali la fede del popolo venne 

duramente messa alla prova dalle guerre, dalle deportazioni e dall’esilio. Il lettore 

che legge Osea dal principio alla fine può provare una certa fatica, dato il diverso 
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tenore degli oracoli contenuti, ma può sperimentare di essere letteralmente travolto 

dalla ricchezza di immagini, di espressioni, di teologia.  

 

Os 2,16-25 

Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue 

vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni 

della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. E avverrà, in quel giorno – oracolo 

del Signore – mi chiamerai: “Marito mio”, e non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”. Le 

toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò 

per loro un’alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo; arco e 

spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, 

ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa 

nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – io 

risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la terra risponderà al grano, al vino nuovo e 

all’olio e questi risponderanno a Izreèl. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò Non-

amata, e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, ed egli mi dirà: “Dio mio”. 

 

Altri testi: 

Cantico dei Cantici: tutto il libro è una canzone poetica, un dialogo appassionato tra una 

sposa e il suo sposo; la tradizione dei commentatori ha sempre letto questi testi come espressione 

dell’amore tra Dio e il suo popolo, come anche dell’amore tra Dio e il singolo credente. 

Is 54,1-10: “Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome”. 

Ez 16: Gerusalemme, che rappresenta il popolo, è raffigurata come una sposa infedele, 

abbandonata alle sue scelte da Jahvè suo sposo, ma poi riscattata e perdonata dal Suo amore 

irriducibile. “Ma io mi ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza 

e stabilirò con te un’alleanza eterna” (Ez 16,60). 

Mt 9,15 e paralleli: Gesù applica a sé la qualifica di sposo: “Possono forse gli invitati a 

nozze digiunare finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto 

e allora digiuneranno”. 

Rm 9,25-26: Paolo riprende le parole di Osea per indicare la misericordia di Dio per Israele. 

Ap 19,7b: “… perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta”. 

 

2. Riflettendo sulla Parola… 

Il libro di Osea si apre con la richiesta da parte di Dio al profeta di compiere un ‘ot, 

cioè un segno, un gesto particolare che sia sotto gli occhi di tutti allo scopo di 

esprimere il messaggio che Dio vuole offrire al suo popolo. Si tratta di un segno molto 

diverso da altre espressioni più immediate e limitate che Dio ha chiesto a coloro 

che ha chiamato nel corso dei secoli. Ciò che Osea deve compiere tocca la 

dimensione più intima del suo essere in relazione: sposare una donna avvezza al 

peccato e generare insieme a lei dei figli i cui nomi diventino un monito per Israele: 
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Izreel (nome di località che evocava spargimento di sangue e sconfitta), Lo’-

ruhama (“Non-amata), Lo’-‘ammi (Non-popolo-mio). Lo sconcerto provocato da 

questa scelta irragionevole da parte del profeta avrebbe dovuto contribuire ad 

aprire il cuore degli Israeliti all’ascolto. Ed ecco allora che al capitolo 2 inizia un 

lungo oracolo che Osea riferisce con il discorso diretto da parte di Dio stesso. I primi 

tre versetti sembrano fuori posto: sono l’espressione della speranza basata sulla 

promessa, ma non si ha la certezza circa colui che stia pronunciando tali parole. 

Col versetto 4 inizia invece la comunicazione di Dio. Si tratta di un lamento. Il 

lamento per un amore che è stato tradito. È Dio che parla, ma facendo leva 

sull’esperienza del profeta che è sotto gli occhi di tutti. Ed ecco allora le parole che 

ogni uomo (o donna) ferito/a direbbe: “… lei non è più mia moglie… ti chiuderò la 

strada…”. In più, rispetto ad uno sguardo umano, Dio ha una visione della storia: 

“Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà…”. Egli sa come andrà a finire: la sua 

sposa, il suo popolo, sentirà l’esigenza di tornare. Che farà lo sposo? Cosa farà Dio? 

Punirà? Sì, ma non per vendetta o sadismo, bensì per devastare quanto gli amanti 

hanno regalato alla donna infedele. Fuor di metafora: tutto il lusso, la ricchezza, e 

con esse la presunzione, tutto questo si rivelerà vuoto e ingannatore. 

Ed ecco il nostro testo, che ribalta completamente la pur giusta prospettiva 

precedente segnata dal giudizio e dal castigo. È sempre Jahvè che parla, ma 

cambiando registro. Parla, ma da innamorato. E senza alcun velo di delusione. Parla 

di “lei” e poi le parla direttamente, con il “tu”. Come se la storia dell’infedeltà, così 

presa sul serio da Dio, così severamente affrontata, ora fosse cancellata. L’esordio 

di questi versetti non potrebbe essere più chiaro: “io la sedurrò”, un’espressione che 

indica un intervento travolgente, persino invasivo. Immediatamente dopo, emerge 

una prospettiva che guarda al futuro ma con un elemento del passato: la sposa 

verrà portata nel deserto e Dio parlerà al suo cuore, alla profondità del suo essere; 

la storia si rinnoverà, Israele sarà messo in grado di riscoprire l’autenticità delle radici 

della sua fede e identità formate nei quaranta anni di cammino nel deserto dopo 

la liberazione dall’Egitto, riscoprirà la sua giovinezza. Ma il richiamo all’esodo 

diventa subito sguardo su una terra promessa restituita e bonificata: le vigne 

devastate saranno restituite, i luoghi della vergogna diventeranno luoghi di 

speranza. L’invito profetico è volto ad attendere nella speranza attiva “quel 

giorno”, il “Giorno” del Signore, del quale anche altri profeti parleranno con accenti 

diversi. Per Osea è un giorno di liberazione: la sposa non soltanto abbandonerà i 

suoi amanti/padroni, i “signori” (è precisamente questo il significato della parola 

Baal), ma eviterà di chiamare lo sposo stesso con quel nome ambiguo, segnato 

dall’atteggiamento di dominazione, tipico del paganesimo; essa userà 

l’appellativo che per eccellenza indica dignità e reciprocità: “marito mio”. Segue 

l’annuncio di un’alleanza di pace che coinvolgerà gli esseri viventi ed eliminerà gli 

strumenti della guerra. Ed arriviamo così al vertice del nostro testo: con una densità 

espressiva davvero unica, Dio-Sposo esprime la sua intenzione d’amore: per ben tre 

volte usa un verbo che traduciamo con “ti farò mia sposa” o “ti fidanzerò” un verbo 
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che era indirizzato solo a ragazze intatte nella loro verginità, a voler indicare la 

capacità di Jahvè di restituire innocenza e giovinezza, di rigenerare la storia 

eliminando il peccato. Ma c’è ancora qualcosa. Anzitutto il “per sempre”, per 

indicare l’irrevocabilità di questa nuova storia donata. Poi la menzione di cinque 

elementi presenti in tutte le tipologie dei testi ispirati della tradizione ebraica: 

“giustizia e diritto”, “amore e benevolenza”, “fedeltà”; tutte virtù che l’amore 

redentivo di Dio per il suo popolo rende possibili. Infine “e tu conoscerai il Signore”, 

nel profondo significato che il verbo “conoscere” possiede per la lingua ebraica: 

fare esperienza, addirittura unirsi. E dopo questa vetta espressiva, il testo ritorna a 

descrivere ciò che accadrà “in quel giorno”: le attese concatenate degli elementi 

produttivi della terra verranno soddisfatte a partire da Dio che “risponderà” al cielo, 

e questo alla terra, ed essa ai frutti, e i frutti ad Izreel. Sì, proprio Izreel, il cui nome 

era stato assegnato al primo figlio di Osea e Gomer. E subito dopo Dio-Sposo dice: 

“… e amerò Non-amata e a Non-popolo-mio dirò: Popolo mio…”; i nomi degli altri 

due figli. Nomi di dolore che Dio trasforma in segni di speranza. Ecco il gesto 

profetico: tre giovani che guardano al futuro forti dell’amore di Dio. 

 

… e con l’aiuto della tradizione carmelitana 

Il testo di Osea non poteva non avere un forte impatto sul magistero di S. Giovanni 

della Croce, egli a sua volta “profeta” dell’amore di Dio nella metafora sponsale, 

ripresa e riscritta con genio poetico prendendo spunto dal Cantico dei Cantici. Nel 

commentare la sua opera “Cantico spirituale”, scrive a proposito della strofa 34 

(una delle strofe pronunciate dallo Sposo, che recita: Nel deserto viveva/e nel 

deserto ha fatto già il suo nido,/nel deserto la guida/da solo il suo Diletto,/nel 

deserto anch’ei d’amor ferito) alcune considerazioni che riguardano coloro che si 

sono staccati dalla ricerca dei beni (materiali ma anche spirituali) e si sono lasciati 

guidare verso un vuoto di sé che fa spazio a Dio e addirittura lo attira: 

I sensi esterni ed interni, tutte le creature e l’anima stessa possono fare molto poco 

per ricevere le grazie soprannaturali che Dio le elargisce in questo stato. Queste 

esulano dalla capacità, dall’opera naturale e dalla diligenza dell’anima: Egli le 

compie da solo in lei. Ciò accade perché la trova sola e quindi non le vuole dare 

altra compagnia, non l’affida ad altri che a sé solo. Inoltre, avendo l’anima 

abbandonato tutto ed essendo passata attraverso tutti i mezzi per ascendere a Dio 

sopra tutte le cose, è conveniente che Egli da sé ne diventi la guida e il mezzo per 

condurla a sé. Poiché essa si è elevata al di sopra di tutto nella solitudine di ogni 

cosa, niente le giova né le serve per salire, se non il Verbo suo Sposo il quale ne è 

così innamorato che da sé vuole farle questa grazia. Quindi dice subito: nel deserto 

anch’ei d’amor ferito. Poiché l’anima per amore suo è rimasta isolata da tutte le 

cose, Egli si innamora grandemente di lei in questa solitudine come del resto anche 

lei si è innamorata di Lui nella solitudine, perché ferita dall’amore di Lui. Perciò Egli, 

ferito dall’amore di lei nella solitudine in cui si trova per amor suo, non vuole 

abbandonarla sola, ma la guida da solo, dandole se stesso, compiendone il 
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desiderio, il che non farebbe se non l’avesse trovata nella solitudine. Perciò lo Sposo 

dice dell’anima per mezzo del profeta Osea: (…) La condurrò nella solitudine e lì le 

parlerò al cuore. Dicendo che “le parlerà al cuore” vuol significare che Egli si darà 

a lei, poiché parlare al cuore vuol dire soddisfare il cuore, il quale non si contenta 

di ciò che è inferiore a Dio. 

(S. Giovanni della Croce, Cantico spirituale A, 34,5-6) 

 

3. Per il dialogo e il confronto 

1. La richiesta di Dio al profeta Osea è umanamente al limite: procurarsi una 

situazione dalla quale tutti vorrebbero tenersi alla larga, legare la propria vita ad 

una vergogna che non verrà dimenticata nel giudizio degli altri. Non è una profezia 

facile, non è fatta di gesti gloriosi, non potrà mai suscitare ammirazione. Sono 

consapevole che l’essere profeta può chiedermi qualcosa di difficile, che forse 

verrà giudicato da chi mi circonda? Mi è già successo? Come l’ho vissuto o come 

penserei di viverlo? 

2. Il deserto e la solitudine sono un’esperienza comune nella vita, ma anche 

tipica della spiritualità carmelitana. Cerco di vivere come un dono i momenti di 

solitudine quando si presentano? Riesco a ritagliarmi qualche tempo di silenzio per 

il colloquio interiore con Dio? Sento di potere conservare un raccoglimento interiore 

anche in mezzo alla folla e al rumore? 

3. Il deserto è anche simbolo dell’essere spogliati delle sicurezze. Posso ricordare 

di avere fatto anch’io l’esperienza di una particolare presenza di Dio nel momento 

in cui mi sono state tolte alcune certezze esteriori (o anche interiori), oppure quando 

ho cercato io stesso di alleggerirmi per fare spazio al Signore? 

4. Sia in una condizione di matrimonio, sia in una condizione di celibato o di 

vedovanza, sempre siamo chiamati a vivere una dimensione di sponsalità. Le 

parole dette da Dio attraverso il profeta Osea illuminano la bellezza e la fatica del 

mio essere sposo o sposa? Sento che la grazia di Cristo, Sposo della Chiesa, mi dà 

luce e forza per contemplare, incoraggiare, accompagnare, donare, perdonare?  

5. L’occasione di portare avanti il mio e nostro cammino di conversione che la 

Quaresima ci offre è sempre collegata all’amore di Dio Padre in Cristo Gesù, suo 

Figlio e nostro fratello e Signore. Possiamo vivere questo momento come comunità? 

Quali potrebbero essere quegli impegni, sia interiori che pratici, che potremmo 

condividere nel gruppo, nel Sodalizio, nel Santuario, nella Parrocchia? 
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4. Un impegno di preghiera e un atteggiamento di vita 

Sal 119 (118), 17-32.41(Traduzione CEI 2008) 

 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 

osserverò la tua parola. 

Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. 

Forestiero sono qui sulla terra: 

non nascondermi i tuoi comandi. 

Io mi consumo nel desiderio  

dei tuoi giudizi in ogni momento. 

Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti, 

che deviano dai tuoi comandi. 

Allontana da me vergogna e disprezzo, 

perché ho custodito i tuoi insegnamenti. 

Anche se i potenti siedono e mi calunniano, 

il tuo servo medita i tuoi decreti. 

I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: 

sono essi i miei consiglieri. 

La mia vita è incollata alla polvere: 

fammi vivere secondo la tua parola. 

Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto; 

insegnami i tuoi decreti. 

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti 

e mediterò le tue meraviglie. 

Io piango lacrime di tristezza; 

fammi rialzare secondo la tua parola. 

Tieni lontana da me la via della menzogna, 

donami la grazia della tua legge. 

Ho scelto la via della fedeltà, 

mi sono proposto i tuoi giudizi. 

Ho aderito ai tuoi insegnamenti: 

Signore, che io non debba vergognarmi. 

Corro sulla via dei tuoi comandi, 

perché hai allargato il mio cuore. (…) 

Venga a me, Signore, il tuo amore, 

la tua salvezza secondo la tua promessa. 
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- Un possibile impegno: 

Conservo nel cuore e nella mente la Parola ascoltata, non la lascio scorrere via da 

me, me la ripeto in modo che mi accompagni e mi aiuti a vivere alla presenza di 

Dio che parla. Magari anche un solo versetto a memoria, preso da una lettura o dal 

Vangelo del giorno per quel giorno, preso da una lettura o dal Vangelo della 

domenica per quella settimana, preso dal brano biblico di questa scheda per quel 

mese… un solo versetto o una sola frase da ripetere affinché mi accompagni e spiri 

lo Spirito sui miei pensieri.  

Rinnovo in questo tempo quaresimale la mia ricerca di conversione, sapendo di 

potere contare sull’amore di Dio che, in Cristo, mi ha dato tutto. Cerco soprattutto 

di affrontare ciò che vedo ancora lontano dal Vangelo nei miei atteggiamenti, 

nelle mie reazioni, nel mio modo di vedere gli altri (e anche me stesso/a). E se non 

vedo alcunché che non vada in me… inizio a preoccuparmi. 

Imposto questa Quaresima in modo non banale: cerco l’impegno o la penitenza o 

la mortificazione che più possa aiutarmi a rinnegare l’idolo del “Me”, a rinnegare 

me stesso/a, per fare spazio a Dio e agli altri, per sentirmi parte della Sposa, la 

Chiesa. E se mi capita di dimenticare quanto ho promesso, lo riprendo subito, 

rinnovando in me la motivazione in intimo dialogo con il Signore. 

 

 


