
Osea: la fedeltà nell’amore

La  profezia  di  Osea  è  contemporaneamente  la  testimonianza  di  un’esperienza  personale  e  la
descrizione di un’epoca storica: Egli vive un dramma e attraverso il suo dramma personale, nel il
suo libro ci parla della fedeltà di Dio verso gli uomini. I profeti parlano a nome di Dio, ma non
vivono sulle nuvole, hanno i piedi ben piantati per terra ben ancorati alla vita; sono chiamati non
tanto a  prevedere il  futuro,  quanto a  leggere la  storia con gli  occhi  di  Dio  e spesso la  storia
personale del profeta influenza e stimola la annuncio. È il caso di Osea, un profeta  chiamato ad
annunciare  la  fedeltà  all’Alleanza,  mentre  vive  lui  stesso  una  situazione  familiare  e  sociale
segnata da profonde infedeltà. 

Osea è un cittadino del regno del Nord, un uomo di fede e di preghiera, che Dio sceglie come suo
profeta. Di lui non sappiamo né l’anno di nascita né quello della morte. Nemmeno sappiamo il
luogo dove sia nato e quale sia stata la sua professione. Inizia l’attività profetica negli ultimi anni di
Geroboamo II (782-753 a.C.) – in un tempo di grande splendore del regno di Israele – e i suoi ultimi
oracoli si possono datare al 725.  Si sa per certo che era sposato e aveva tre figli, due bambini e
una bambina ai quali il Signore ordina di dare dei nomi simbolici: il primo si chiamerà Izreel per
indicare che tra poco il  Signore punirà la casa regnate,  la bambina sarà chiamata Non –Amata
perché il Signore non amerà più la casa di Israele, ma rivolgerà il suo amore verso la casa di Giuda,
il terzo figlio sarà chiomato Non –Mio-Popolo perché il regno di Israele è piombato nell’idolatria e
non riconosce più il Signore come suo Dio (le vicende matrimoniali di questo profeta, difficili da
ricostruire, si trovano nel suo libro ai capitoli 1-3). Qual è la sua storia? Dio ordina al profeta: «Va',
prenditi  in  moglie  una  prostituta,  genera  figli  di  prostituzione,  poiché  il  paese  non  fa  che
prostituirsi allontanandosi dal Signore» (1,2).  Osea si innamora di una giovane donna di nome
Gomer appartenente al gruppo delle prostitute sacre che officiavano nei templi pagani consacrati a
Baal, dio della fertilità. In questi santuari accorrevano tutti coloro che volevano impetrare presso la
divinità buoni raccolti, abbondanti piogge per i loro campi e per le coltivazioni della terra, unica
fonte di ricchezza per un popolo prevalentemente dedito all'agricoltura. Queste richieste venivano
presentate al dio Baal attraverso un rito particolare: i pellegrini si univano sessualmente a delle
donne consacrate a questo ufficio, per riprodurre mediante il rito l'unione che avveniva nel cielo tra
il dio Baal e Ashtarte dea della terra. In questo modo essi ottenevano la protezione della divinità e
potevano avere la garanzia di un raccolto abbondante. Nonostante che Gomer aderisca a queste
pratiche, Osea ne è ardentemente innamorato; e la sposerà.  Ma l'idillio di questa famiglia felice
finisce  ben  presto:  la  giovane  sposa  di  Osea  ritorna  ai  luoghi  di  culto  dove  si  praticava  la
prostituzione, riprende queste pratiche idolatriche sessuali tradendo il proprio marito. 

Il  profeta  inizialmente  dà  sfogo  alla  rabbia che  gli  arde  dentro  e  rivolto  ai  propri  figli
esclama: "Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più
suo marito! Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo
petto; altrimenti  la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò ad un
deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete" (Os 2,4-5). Ma di fronte a questo desiderio
di vendetta Osea non manca di ascoltare l'amore che, sotto la rabbia, ancora abita nel suo cuore. Per
questo decide la dura difficile strada del perdono. Sia pur con fatica, il profeta arriva a capire che
la vendetta - per quanto giusta gli possa sembrare - gli richiederebbe di rinnegare l'amore per sua
moglie, che anche nella tempesta del risentimento non cessa di far sentire la sua voce forte. Osea
invece di dar spazio alla disperazione, non rinuncia alla speranza di ritornare all'amore di un tempo,
pensando per sua moglie un’esperienza ben precisa: "Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel
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deserto e parlerò al suo cuore [...] E avverrà in quel giorno che mi chiamerai: Marito mio, e non
mi chiamerai più: Mio padrone [...] Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia
e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore" (Os 2,16-21). La vicenda si conclude con il ritorno di
sua moglie e l'inizio di una nuova stagione per la coppia. Come Gomer, anche il popolo di Israele
era infedele con le ingiustizie e la corruzione e dedito al culto di religioni pagane. “Io, il Signore,
voglio fare un processo agli abitanti di questa regione perché non c’è né amore né fedeltà e la
gente non mi riconosce come Dio. Fanno giuramenti e non li mantengono, dicono falsità, uccidono,
rubano e commettono adulterio” (4, 1-2). 

Dio avrebbe dovuto abbandonarli,  ma il  suo è  un amore divino (cioè fedele)  e  non umano:
“Come potrei abbandonarti, o Israele? ... Il mio cuore si commuove dentro di me..., non darò sfogo
all’ardore della mia ira… perché sono Dio e non uomo” (11, 8-9). 

Il paragone con il vincolo matrimoniale ha segnato tutta la Storia Sacra, Osea lo propone con
queste parole: “Israele, ti farò mia sposa e io sarò giusto e fedele. Ti dimostrerò il mio amore e la
mia tenerezza. Sarai mia per sempre. Manterrò la mia promessa e ti farò mia sposa. Così tu saprai
che io sono il Signore”. (2, 21-22); “Come posso abbandonarti Israele? ... il mio cuore non me lo
permette, il mio amore è troppo forte” (11, 8). 

In seguito altri scrittori riprenderanno questo messaggio lo useranno Isaia, Geremia ed Ezechiele. Il
canto nuziale per eccellenza, il Cantico dei Cantici, racconta l’amore umano in tutta la sua passione,
ed entra nella Bibbia a significare l’amore pieno tra Dio e l’umanità.  Osea ci  racconta un  Dio
innamorato  del  popolo  che  gli  è  infedele,  lo  scongiura  di  tornare  all’Alleanza,  promettendo
perdono e tenerezza.  “Il Signore dice: Farò tornare da me il mio popolo, lo amerò con tutto il
cuore… sarò per Israele come la rugiada… tornerà a vivere sotto la mia protezione” (14, 5-9). 

Così dopo la punizione il Signore cerca di nuovo il cuore di Israele, per questo condurrà l’amata
adultera  nel  deserto,  per  ricordagli  il  suo  cammino  nel  deserto  del  Sinai  e  la  sua  liberazione
dall’Egitto, per anticipare il cammino che Israele, paragonato all’amata adultera, farà nel deserto
mesopotamico al ritorno dalla schiavitù assiro-babilonese (Cfr. Ger 32,371).  Dio nel Sinai si impose
al suo popolo con tutta la maestà della sua trascendenza, ma nel futuro gli parlerà al cuore.  La
Legge di  Mosè  parlò  infatti  alla  scorza  dell’uomo,  ma nel  futuro  Dio parlerà  per mezzo del
Messia al cuore dell’uomo. Così, l’esodo dall’Egitto giungerà al suo compimento nella liberazione
dalla schiavitù del peccato, attraverso Cristo.

ATTUALIZZAZIONE: Le esigenze dell’amore 

L’amore è gratuità ed esigenza. Dio non ha scelto Israele per le sue qualità o per le sue ci ama così
come siamo, che guarda non all’apparenza, ma ha ciò  abbiamo dentro! che non giudica il nostro
apparire, ma che ama ed accetta il nostro essere. All’amore si può rispondere solo con l’amore.
Questa è la legge dell’amore e il massimo dell’amore è il perdono. “Come si impara a camminare
camminando così si impara ad amare amando” (San Francesco di Sales).

Per la lettura personale si consiglia: Osea primi 4 capitoli e capitoli 6, 7, 11, 14, Gv 2 

Questa storia drammatica e conflittuale ci porta a riflettere sulle crisi che attanagliano le coppie
cristiane. Dopo una prima comprensibile reazione di rabbia e rifiuto dell'altro, la vicenda di Osea ci

1 “Ecco, li radunerò da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira, nel mio furore e nel mio grande sdegno; li farò
tornare in questo luogo e li farò abitare tranquilli.”
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insegna a rientrare in noi stessi e a guardarci dentro; finché si continua a puntare il dito verso l'altro
in  tono accusatorio  e  colpevolizzante  non si  può imboccare  la  strada  del  perdono.  La  crisi,  il
tradimento, il conflitto non denunciano una mancanza di amore, ma contengono in sé la chiamata a
scoprire e a vivere in modo nuovo e rinnovato l'autentico senso dell’amore, fino a raggiungere il suo
vertice che è il perdono.

 Perché l’amore, per sua natura, è fedele sempre? 

 Perché, allora, secondo te, a volte non siamo fedeli alle promesse fatte e all’amore ricevuto? 

 Per vivere meglio la fedeltà (con Dio e nella vita di coppia) cosa posso fare? 

(Dal sito della parrocchia di sant’Andrea Apostolo, Vicenza. Modificato)
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