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Profeti
La sfida di discernere la storia



Canone ebraico

Legge - hr'AT

Profeti - ~yaiybin>

PROFETI ANTERIORI (opera storica dtr) PROFETI POSTERIORI

Giosuè Isaia

Giudici Geremia

Samuele Ezechiele

Re I Dodici Profeti

Scritti - ~ybiWtK.



Canone greco

Pentateuco

Libri storici

Libri poetici sapienziali

Libri profetici

I Dodici Profeti Ezechiele

Isaia Susanna (Daniele 13)

Geremia Daniele 1-12 (+ 3,24-90)

Baruc (Baruc 1-5) Bel e il drago (Daniele 14)

Lamentazioni

Lettera di Geremia (Baruc 6)



Canone cristiano

Pentateuco

Libri storici

Libri poetici e sapienziali

Libri profetici

Isaia Ezechiele

Geremia Daniele (con capp. 13 e 14)

Lamentazioni I Dodici Profeti

Baruc



Capitolo primo:                                   
Il presente interpretato dai profeti



aybin" - nābîʼ
«colui che è inviato                      
(per una missione)»



«Profeta: persona che 
per ispirazione divina 

predica il futuro 
o rivela fatti ignorati                         
dalla mente umana»

(Dizionario Devoto-Oli)



«Il profeta (biblico) è colui che                
– su incarico di Dio 

e con l’aiuto di Dio –
interpreta la storia                              

alla luce della Parola (rivelata)»



profh.thj
prophḗtēs
pro + fhmi.
pro + phēmí

«parlare al posto di / a nome di»
«parlare davanti a / in favore di»







Spirito

Parola

Patto

Legge



Capitolo primo:                                   
Il presente interpretato dai profeti

1. Spirito



x:Wr - rûaḥ
«spirito (vento, alito, soffio …)»



Abraham
Joshua Heschel

(1907-1972)



Non ero profeta, né figlio di profeta;                                                     
ero un pastore, e un coltivatore di sicomori.                                                         
Il Signore mi ha preso da dietro il bestiame;                                           

lui mi ha detto:                                                                                           
Và e profetizza al mio popolo Israele.

(Am 7,14)



Chi sono io per andare dal faraone                                                            
e per far uscire dall’Egitto gli Israeliti?

(Es 3,11)



Capitolo primo:                                   
Il presente interpretato dai profeti

1. Spirito

2. Parola



rb'D' - dābār
«parola (… e azione)»



Fatti un bagaglio da deportato,                                                                 
e di giorno davanti ai loro occhi preparati ad emigrare; 

emigrerai dal luogo dove stai in un altro luogo,                            
davanti ai loro occhi;                                                                           

forse comprenderanno che sono una generazione di ribelli. 
Prepara di giorno il tuo bagaglio,                                                         

come il bagaglio di un esiliato, davanti ai loro occhi;                        
uscirai al tramonto, davanti a loro,                                                  

come partirebbe un esiliato.                                                                   
Fa’ alla loro presenza un’apertura nel muro ed esci di lì. 

Mettiti alla loro presenza il bagaglio sulle spalle                                
ed esci nell’oscurità.

(Ez 12,3-6)



Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini                          
alla maniera degli uomini …                                                               
L’interprete della Scrittura                                                                      

per comprendere ciò che egli ha voluto comunicarci                                
deve ricercare con attenzione                                                              

che cosa gli agiografi realmente hanno inteso indicare                           
e che cosa a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole.

(DV 12)



Capitolo primo:                                   
Il presente interpretato dai profeti

1. Spirito

2. Parola

3. Patto



tyrIB. - berît
«alleanza – patto (impegno)»



Egitto e Canaan (XV sec aC)



Verranno giorni – dice il Signore –
nei quali con la casa di Israele e di Giuda                                

concluderò un’alleanza nuova.                                                             

Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri 
quando li presi per mano per farli uscire dall’Egitto,                          

alleanza che essi hanno infranto …                                                   
Questa sarà l’alleanza                                                                           

che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni …                   
porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. 

Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.                       
Non dovranno più istruirsi l’un l’altro …                                           

perché tutti mi conosceranno …                                                  
poiché io perdonerò la loro iniquità                                                       
e non ricorderò più il loro peccato.

(Ger 31,31-34)



Darò loro un cuore nuovo – dice il Signore –

uno spirito nuovo metterò dentro di loro.                                      
Toglierò dal loro petto il cuore di pietra,                                            

darò loro un cuore di carne,                                                                  
perché seguano le mie leggi, osservino le mie norme,                                   

e le mettano in pratica:                                                                   
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.

(Ez 11,19-20)



Capitolo primo:                                   
Il presente interpretato dai profeti

1. Spirito

2. Parola

3. Patto

4. Legge



hr'AT - tôrâ
«legge / insegnamento»



Capitolo secondo:                                   
Generi letterari del discorso 

profetico



«Genere letterario è una modalità 
convenzionale di espressione,                                   

che consente la comunicazione                          
fra autore e lettore;                                                

che consente all’autore di farsi capire                         
e al lettore di capire».



L’esegeta cattolico …                                                                             
faccia pure prudente uso di questo strumento;                                    

cioè di ricercare quanto la forma del dire                                                
o il genere letterario adottato dall’agiografo                                    

possa condurre alla retta e genuina interpretazione …      
Quando alcuni presumono rinfacciare ai sacri autori                           

o qualche errore storico o inesattezza nel riferire i fatti,                     
se si guarda bene da vicino,                                                                          

si trova che si tratta semplicemente                                                             
di quelle native maniere di dire o di raccontare,                                      

che gli antichi solevano adoperare                                                         
nel mutuo scambio delle idee …                                                                  

e che realmente si ritenevano lecite nella comune usanza.
(«Divino Afflante Spiritu» - Pio XII, 1943)



Capitolo secondo:                                   
Generi letterari del discorso 

profetico

1. Generi letterari frequenti                                    
della letteratura profetica



Oracoli di minaccia o di salvezza Am 4,1-3. Ascoltate questa parola, o vacche di Basan, che siete sul

monte di Samaria, che opprimete i deboli, schiacciate i poveri e dite

ai vostri mariti: “Porta qua, beviamo!”. Il Signore Dio ha giurato per

la sua santità: “Ecco, verranno per voi giorni in cui sarete portate via

con uncini e le rimanenti di voi con arpioni da pesca. Uscirete per le

brecce, una dopo l’altra, e sarete cacciate oltre l’Ermon”. Oracolo

del Signore.

Am 9,11-12. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è

cadente; ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò

come nei tempi antichi, perché riconquistino il resto di Edom e tutte

le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del

Signore, che farà tutto questo.



Capitolo secondo:                                   
Generi letterari del discorso 

profetico

1. Generi letterari frequenti                                    
della letteratura profetica

2. Modalità di raccolta ed organizzazione                  
del materiale letterario profetico



Il rapporto profeta – «discepoli»



Capitolo terzo:                                   
Schema sintetico delle grandi 
stagioni della profezia biblica



Stagione pre-esilica (fino al 587/6 aC)

Condanna e minaccia … per la conversione
(1Isaia, Geremia, Amos, Osea, Michea …)

Stagione post-esilica (dopo 538 aC)

Esortazione ad un impegno rinnovato 
(3Isaia, Ezechiele, Gioele, Giona, Malachia …)

Stagione esilica (587/6 – 538 aC)

Consolazione e speranza di un nuovo futuro
(2Isaia, Geremia, Naum, Sofonia …)


