
Alle radici della Fede. L’incontro con la Bibbia. Il profetismo

Siamo invitati a riscoprire la nostra fede a partire dalla Bibbia, nel tentativo di comprendere quanto
importante sia la Parola di Dio nella nostra vita, e lo faremo seguendo le orme di alcuni protagonisti
che hanno segnato profondamente la storia del popolo ebraico prima e di quello cristiano dopo.
Vogliamo ri-scoprire la figura dei profeti, uomini mandati dal Signore, che hanno letto la storia e le
vicende umane con gli occhi di Dio. Tenteremo di capire chi sono stati i profeti del passato e chi
sono essere i profeti del nostro tempo.

L’incontro del Dio vivente con l’umanità rappresentata da Israele, lungo la storia della salvezza
avviene mediante continue esperienze religiose del popolo e tramite alcuni personaggi che svolgono
dei ruoli particolari.

Fin dall’inizio della storia di Israele, vi furono profeti: Abramo e i Patriarchi tutti sono detti profeti e
di Mosè si dice che non vi fu in Israele un profeta simile a lui (Dt. 34, 10-11)

Il loro ruolo è centrale, ciò che i profeti annunciano con la parola, lo testimoniano anche con la loro
vita. Essi accompagnano e guidano tutta l’evoluzione storica, religiosa, politica e sociale d’Israele
fino ai nuovi tempi inaugurati da Cristo, ad essi la fede cristiana fa riferimento come a momento
importante della rivelazione nel credo professiamo: «Credo nello Spirito Santo… che ha parlato
per mezzo dei profeti».

I profeti sono essenzialmente “messaggeri” e “predicatori”, perciò il loro messaggio è strettamente
collegato alle situazioni e ai problemi dell’epoca storica in cui vivono. Essi sono attenti a svelare
come Dio sia presente in ogni situazione concreta. Questa presenza divina e concreta è richiamata
continuamente dai tipici appelli profetici: “ascoltate”; “osservate”; “cercate il Signore” (Am. 5,6);
“riconoscete  Dio”  (Os.  6,3);  “abbiate  fede”;  “state  calmi”;  “abbiate  fiducia”  (Is.  7,9;  30,15);
“convertitevi” (Ger.  36,3;  Ez.  18,32).  Dal  profeta  si  attende,  anche,  la  risposta  a  questioni  ben
precise Quando i Giudei trovarono il tempio diroccato e l’altare profanato “Tennero consiglio per
decidere che cosa fare circa l'altare degli olocausti, che era stato profanato. Vennero nella felice
determinazione  di  demolirlo,  perché  non  fosse  loro  di  vergogna,  essendo  stato  profanato  dai
pagani. Demolirono dunque l'altare e riposero le pietre sul monte del tempio in luogo conveniente,
finché fosse comparso un profeta a decidere di esse”. (1 Macc. 4,44-46). Certo, il profeta guarda
anche al  futuro. Tuttavia le dichiarazioni profetiche sul futuro sono sempre fatte in funzione al
presente. Il profeta vede tutto vicino: Dio è concepito già in arrivo e la salvezza o rovina futura
sovrastano  da  vicino.  La  prospettiva  del  futuro  non  è  prevalente  sull’annuncio  profetico  come
normalmente siamo portati a credere. 

Il profetismo, è un fenomeno di carattere carismatico che investe degli uomini che sono i profeti.
Non solo uomini vi sono anche delle donne alle quali viene attribuito il termine profetessa. Maria,
sorella di Mosé, è detta profetessa, e innalza un cantico di gioia per l’uscita del popolo dal Mar
Rosso (Es. 15,20-21). La profetessa Debora giudica il popolo “In quel tempo era giudice d'Israele
una donna, una profetessa, Dèbora, moglie di Lappidòt. Ella sedeva sotto la palma di Dèbora, tra
Rama e Betel, sulle montagne di Èfraim, e gli Israeliti salivano da lei per ottenere giustizia.” (Gdc.
4,4-5). Nel secondo libro dei Re troviamo La profetessa Culda “Il sacerdote Chelkia, insieme con
Achikàm, Acbor, Safan e Asaià, si recò dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tikva,
figlio di Carcas, custode delle vesti, la quale abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme; essi
parlarono con lei” (2Re 22:14). Nel vangelo di Luca troviamo la profetessa Anna (Lc 2:36-38).

I profeti sono quindi investiti totalmente dal carisma divino e rivestono un ruolo importante perché
Il profeta è l’uomo di Dio; colui che si pone come intermediario tra Dio e gli uomini, tra Dio e il
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popolo. Il profeta è il portatore della parola di Dio ed è colui che parla con la stessa autorità e per
conto di Dio. 

Etimologia del termine profeta. 

Il  termine pro-feta è un composto del termine feta che viene da una radice greca che significa
“phemì”: parlare; e dalla particella pro che ha un doppio significato: il primo indica un qualche cosa
che si fa per conto di un altro; il secondo indica un qualche cosa che si compie davanti o che è stata
compiuta prima. Quindi il profeta è colui che parla per conto di qualcuno e davanti e/o prima a
qualcuno. Nel nostro contesto assume l’accezione di colui “che annunzia” o “proclama qualcosa”.
Più che di colui che predice ciò che avverrà in un futuro più o meno lontano. Il profeta è il portatore
della parola di Dio ed è colui che parla con la stessa autorità e per conto di Dio.

Perché è  scelto  tra  il  popolo per  essere l’interlocutore privilegiato di  Dio,  che non si  limita  al
dialogo io-tu con Dio, ma lo annuncia a tutto il popolo che è il vero destinatario della parola. Il
profeta è anche se non sempre un intercessore e un mediatore e si fa carico del popolo nei confronti
di Dio “Disse (Mosè): «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo
a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa' di noi la
tua eredità»” (Es 34,9). 

In mezzo ai veri e autentici profeti, nella Bibbia, si trova anche un certo numero di falsi profeti o
profeti di menzogna, i quali profetizzano in nome di Dio senza averne avuto il mandato oppure
falsificano il messaggio divino. “Il Signore mi ha detto: «I profeti hanno proferito menzogne nel
mio nome; io non li ho inviati, non ho dato loro ordini né ho parlato loro. Vi annunciano visioni
false,  predizioni che sono invenzioni e fantasie della loro mente.” (Ger.  14,14). Costoro lottano
accanitamente contro i veri profeti e molto spesso risulta difficile riconoscere la vera dalla falsa
profezia, e a questo proposito Geremia ci dà prova di questa difficoltà (Ger 28,1-17) Il criterio per
distinguere i veri dai falsi profeti è contenuto in Dt. 18, 21-22.1 Le profezie di questi ultimi non si
adempiono, seducono il popolo con spettacoli e falsi prodigi, lo adulano e ne assecondano i gusti
senza preoccuparsi di portarlo a Dio, non possono e non sanno giustificare la loro missione con una
chiamata specifica da parte di Dio.

I profeti non scrittori

Li troviamo nei libri di genere storico della Bibbia non ci hanno lasciato niente di scritto: Gad,
Natan, Elia, Eliseo…

I profeti scrittori2.

Con il sec. VIII compaiono sulla scena alcuni profeti di cui ci restano gli scritti. Rispetto ai profeti
precedenti, di cui ci sono restate solo tracce letterarie narrative delle loro imprese è l’epoca classica
del profetismo israelitico. Sono i grandi profeti conosciuti, i profeti maggiori: Isaia, Geremia, il
libro delle Lamentazioni, Ezechiele e Daniele e i profeti minori: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona
(il libro), Michea, Nahum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia. La distinzione tra maggiori
e minori risale a sant’Agostino e non vuole significare una minore importanza dei secondi rispetto

1 “Forse potresti dire nel tuo cuore: «Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto?». Quando il profeta
parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. Il profeta
l'ha detta per presunzione. Non devi aver paura di lui.”
2 Possiamo distinguere, in rapporto alla svolta epocale rappresentata dall’esilio a babilonia: “profeti preesilici”: Amos e
Osea (attivi nel regno del Nord), Isaia (Is 1-39), Michea, Abacuc, Sofonia, Naum, Geremia; “profeti esilici”: Ezechiele,
Secondo Isaia (o Deutero Isaia: Is 40-55); “profeti postesilici”: Terzo-Isaia (Is 56-66), Abdia, Aggeo, Zaccaria, Malachia,
Gioele, Giona, Baruc. 
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ai primi, ma si riferisce al dato materiale della dimensione dei libri. È un dato assodato che i libri
profetici, così come li leggiamo noi oggi, non risalgono ai profeti stessi di cui portano il nome. Essi
sono  il  frutto  di  una  complessa  opera  redazionale,  spesso  molto  lunga,  che,  partendo  dalla
predicazione  del  profeta,  ha  conosciuto  una  trasmissione  orale,  e  poi  scritta,  nella  cerchia  dei
discepoli del profeta. Sembrano essere pochi i testi che fin dall’inizio furono messi per iscritto:
forse qualche capitolo di Geremia, buona parte di Ezechiele un parte di Isaia e qualche altro testo.

Il profeta è un uomo libero proprio perché il suo parlare è azione di Dio, ma è anche una persona
con la sua individualità e riflettere sui singoli  profeti  significherà,  quindi,  incontrare ciò che di
particolare il Signore avrà voluto comunicare attraverso la personalità di ognuno di loro.

U.I.O.G.D.
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