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Introduzione al corso di profeti

Questo corso si articolerà secondo due dimensioni: i profeti nella bibbia e i libri profetici.

Il perché di questa suddivisione?

a. Il materiale sui profeti è vastissimo e questo è un corso base di introduzione alla letteratura 
profetica.

Il profetismo attraversa tutte le pagine bibliche. Dei profeti si racconta sia nella Torah che nei libri 
storici, sono ripresi nei libri sapienziali e riletti e reinterpretati nel Nuovo Testamento.
Mi sono posto l’interrogativo: come coniugare queste due polarità, di ampiezza e di semplicità?
Di ampiezza perché il profetismo attraversa tutta la bibbia. Di semplicità, è invece inteso come 
l’individuare le tematiche principali che ricorrono generalmente nel movimento profetico e sono 
consegnate al lettore.

Da qui il primo punto (o dimensione): leggere e comprendere le storie de i profeti nella bibbia. 
Cosa ci raccontano e perché? E soprattutto qual Dio emerge.

bibliografia utile: Joseph Blenkinsopp, Storia della profezia in Israele, Queriniana, Brescia 1997; Benito Marconcini (e collab.), 
Profeti e Apocalittici, (Logos: Corso di studi biblici 3), Elle Di Ci, Leumann (TO) 1995; José L. Sicre, I profeti d'Israele e il loro 
messaggio, Borla, Roma 1989.

b. Osservando invece il canone biblico si nota che vi sono alcuni libri che sono chiamati col nome 
proprio, personale dei profeti: un singolo profeta non solo ha predicato, ma la sua predicazione è 
stata poi fissata per iscritto e sviluppata da discepoli o da una tradizione.

Comprendere un libro profetico è la sfida sempre attuale di ogni esegeta (oltre che del credente) poiché le 
teorie sulla struttura di un libro si sono susseguite e non hanno ancora trovato soluzione (se mai la 
troveranno! Ma non è questo il valore della profezia?). Provare a cimentarsi in essa, è entrare in un 
mondo (per lo più) poetico che introduce il lettore in un ritmo e in un tempo qualitativamente differente e 
coinvolgente: Eterno. L’uomo è raggiunto dall’Infinito che lo abita e gli parla in alleanza eterna, lo ri-crea
e trasforma nell’interiorità, unificandolo in purezza, verità e dignità.

Nel secondo punto saranno allora prese alcune pagine dei diversi libri profetici che permettano di 
cogliere questa maturazione interiore per offrire una sguardo qualitativamente diverso sulla realtà 
(personale o collettiva).

bibliografia utile: Benito Marconcini (e collab.), Profeti e Apocalittici, (Logos: Corso di studi biblici 3), Elle Di Ci, Leumann (TO) 
1995; Luis Alonso Schökel, J.L. Sicre Diaz, Gianfranco Ravasi (a cura di), I Profeti, Borla, Roma 1989.

Tracce di metodologia e di esame:
- individuare un testo su cui lavorare in base al proprio interesse personale;
- discussione orale o scritta.
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