
 
 

02 lezione -  luoghi e funzioni del profeta 

luoghi e funzioni del profeta 
(cfr. Joseph Blenkinsopp, Storia della profezia in Israele, Queriniana, Brescia 1997) 

 
- la profezia era strettamente connessa con la guerra… 

Dèbora ְּדבֹוָרה 

Gdc 4,4-5 donna, profetessa ְנִביָאה neḇî’āh , giudice, sposata (moglie di Lappidòt); 
5,7 madre in Israele. 

Il testo è ermetico, non ci riferisce di nessuna visione o parola di Adonai rivolta a Debora: solo ci riferisce che questa donna parla per Dio e                           
quanto proclamato si realizza. 

 
- bande di estatici, simili ai Dervisci, risiedevano in immediata prossimità ai santuari            

(per es., Galgala, Betel), sotto la guida di una figura prestigiosa 

Saul ָׁשאּול 
Naiot di Rama, una comunità di profeti 
1 Sam 19,18s 

19,23 uno spirito del Signore scese su di lui   ַוְּתִהי ָעָליו ַּגם־הּוא רּוַח ֱאלִֹהים 
19,24 fa il profeta e resta nudo 

Lo spirito רּוַח) ruaḥ ) di Dio ha la forza di irrompere nell’uomo, che diventa all’occorrenza profeta. Non è detto alcun rituale. Si nota la                        
libertà dell’azione di Dio. 

La nudità nella bibbia ָערֹום) ‘ārôm, nudo Gen 2,25; 3,7; 1Sam 19,24) è il vedere l’uomo così com’è e per come è. Non è un giudizio                          
sull’uomo, ma la possibilità di vedere tutta una persona, e la sua storia, nella sua interezza, con le sue luci e ombre, fragilità o punti di forza.                           
Comunque, appunto, vederla in trasparenza, autenticità, onestà! 
 

1 Sam 10 
1 Sam 10,3  È Samuele a parlare e dice di uomini che salgono a onorare Dio a Betel  

10,5 E incontrerai un gruppo di profeti  ּוָפַגְעָּת ֶחֶבל ְנִביִאים  a Gàbaa di Dio;  
10,6 Lo spirito del Signore irromperà anche su di te e ti metterai a fare il                
profeta insieme con loro, e sarai trasformato in un altro uomo. 

Questo testo va letto a partire dal v. 1: ossia dall’unzione a re di Saul. Quanto verrà dopo è l’effetto di essa. 

 
1 Sam 18 
1 Sam 18,10 Profeta con una spirito cattivo ַוִּתְצַל֣ח רּוַח ֱאלִֹה֨ים ׀ ָרָע֤ה ׀ ֶאל־ָׁשאּול  

Questo brano ci fa comprendere che l’uomo è in balia dello spirito רּוַח) ruaḥ, spirito). Lo spirito è la forza vitale che attraversa l’uomo,                        
senza il quale nulla è possibile. Tale forza proviene da Dio. Sono le energie che permettono all’uomo di muoversi e di agire. Ci fa                        
comprendere inoltre che è Dio a muovere l’intera storia, inviando il suo spirito. 

 
- la funzione del profeta di ungere i re 

Samuele ְׁשמּוֵאל 
1 Sam 10,1 Unzione di Saul (un semplice gesto) 
1 Sam 16 Unzione di Davide (un racconto complesso) 


