
Chi è il profeta?
Il testo

È necessario partire dalla singolare esperienza di Dio fatta dal profeta, così come presentata dai testi
profetici. Questa esperienza di Dio è raccontata per lo più dal medesimo Profeta nella chiamata
vocazionale.

Ecco alcuni assaggi dell’A.T.:

Amos 7,14-15: «Non ero profeta né figlio di profeta; […] Il Signore mi prese,  mi chiamò mentre
seguivo il gregge. Il Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele». (La profezia non si
tramanda da padre in figlio). In 1,1 troviamo: «[Amos] ebbe visioni riguardo a Israele» (Sono altri
che raccontano di Amos). Alcune visioni le troviamo in 7,1.4.7 (3x): “Ecco ciò che mi fece vedere il
Signore Dio”.

Osea  1,2: «Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: “Va’, prenditi in moglie una
prostituta...”» (Il profeta è colui che ascolta la parola e la compie mettendola in pratica, facendola).

Ger 1,4-10: «Mi fu rivolta questa parola del Signore». (Non è indicato il luogo, ma solo l’iniziativa
divina che con la sua parola irrompe nella storia).

Is 6,1-13: «Io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il
tempio».   (Qui  è  indicato  il  luogo,  siamo  nel  Tempio,  ma  non  è  indicato  se  il  profeta  stesse
compiendo atti liturgici).

Ez 1,1 «I cieli si aprirono ed ebbi visioni divine» 2,1s “Mi disse: «Figlio dell’uomo, àlzati, ti voglio
parlare».

Esempi del N.T.:

Lc 1,5s – A Zaccaria è annunciato Giovanni il Battista;

Lc 1,26s – L’annunciazione a Maria

Considerazioni:

Da questi brani possiamo cogliere che Dio è il “soggetto” di tutta la rivelazione: prende l’iniziativa
ed entra nella storia umana, attraverso la sua parola o mediante visioni parla ed ispira l’uomo.



Gli esegeti
Osserviamo la posizione di alcuni esegeti. Mediante esse siamo invitati a cogliere le caratteristiche
dei profeti.

Patrizio Rota Scalabrini1 afferma:

«Chi sia davvero il profeta lo si comprende solo a partire dall'evento dell'iniziativa divina verso di
lui. Non è il profeta a raggiungere un particolare stato di esperienza del divino, ma è Dio che si
muove  verso  di  lui,  comunicandogli  la  sua  passione  per  l'uomo,  la  sollecitudine  verso  le  sue
creature. Dio è per i profeti non semplicemente un oggetto della loro esperienza, ma un soggetto
che li afferra, una realtà irresistibile che irrompe nella loro vita.

L'esperienza di Dio fatta dal profeta non è il risultato di una sua pratica, ma un dono, un accesso che
Yhwh, Dio d'Israele, gli ha dischiuso. È l'evento della vocazione profetica, che peraltro si inscrive
all'interno del movimento più ampio dell'elezione d'Israele da parte del Signore»2.

Alcuni spunti:

Cosa  vuol  dire  con  l’affermazione  “non  è  il  risultato  di  una  sua  pratica”?  Che  non  siamo
necessariamente in un contesto liturgico dove la liturgia introduce all’incontro con Dio, ma è Dio
che di sua propria iniziativa, quando e dove vuole, si manifesta alla persona e gli comunica la sua
volontà.

1 Patrizio Rota Scalabrini è nato a Palazzolo (Bergamo, Lombardia) il 10 agosto 1951. È presbitero cattolico della
diocesi  di Bergamo. Ha conseguito la licenza in scienze bibliche presso il  Pontificio Istituto Biblico di Roma.
Attualmente è docente di esegesi e di teologia biblica presso la sede di Milano della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale e la Scuola teologica del Seminario di Bergamo.

2 P. ROTA SCALABRINI, Sedotti dalla Parola. Introduzione ai libri profetici, Elledici, Torino 2017, 20.



Gianantonio Borgonovo3:

Nel suo scritto Il testo biblico: per un approccio scolastico, afferma:

«Il moto dello spirito che va da Dio verso il profeta dice soprattutto che nell'esperienza profetica
Dio non è sentito come un oggetto. Dio è soggetto che afferra l'uomo e lo introduce nei propri piani.
Afferrare Dio, per i profeti è essere afferrati dal suo spirito. Vedere Dio è essere scrutati dal suo
spirito»4

alcuni punti:

Con queste parole di vuole attestare che Dio esiste, entra nella storia del mondo e si manifesta agli
uomini.

3 Gianantonio Borgonovo è nato a Merone (Como, Lombardia) il 12 gennaio 1955. Presbitero cattolico, teologo ed
esegeta italiano di grande erudizione, è arciprete del Duomo di Milano dal 2 dicembre 2012 e presidente della
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano dal 10 dicembre 2014. È professore straordinario di Esegesi del Primo
Testamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. 

4 G. BORGONOVO,  Il testo biblico: per un approccio scolastico, in G. Borgonovo - A. Bagni - S. De Carli, Il testo
biblico: per un approccio scolastico (Scuola di religione), SEI, Torino 1990, 43



Luis María Alonso Schökel e José Luis Sicre Diaz:

Questi  due  professori  del  Pontificio  Istituto  Biblico  di  Roma  scrivono  nella  loro  opera
monumentale, I Profeti:

«Dio si impadronisce dei profeti, ne interrompe le attività, li prende al suo servizio o li sceglie e
prepara  ancor  prima  che  vengano  concepiti,  non  che  il  profeta  si  dedichi  esclusivamente  a
profetizzare, o proclami messaggi periodicamente e frequentemente come i puntuali burocrati della
magia e della divinazione (Is 47,13). Dev’essere bensì a disposizione di Dio in qualunque momento
e con qualunque messaggio: «dove io ti invierò, andrai; ciò che io ti comanderò, lo dirai» (Ger 1,7).

Sebbene siano sempre al servizio della parola – come vedremo – può avvenire che la stessa vita del
profeta, o tratti della  sua esistenza, acquistino significato oracolare. In questi momenti il profeta
profetizza con la carne viva: col suo celibato e ritiro (Ger 16), con la morte non pianta della sposa
(Ez 24), con la pena di un amore mal ripagato (Os 2).

Il profeta conserva la propria lucidità quando riceve ed elabora il messaggio di Dio, conserva la
propria libertà quando si pone a disposizione di Dio. Nessun profeta ci permette, quanto Geremia, di
affacciarci sugli incerti di una esperienza profetica. Sebbene non si possa estendere a tutti il destino
di Geremia, il suo libro è fonte di informazione e di luce per comprendere il fenomeno profetico»5.

Alcuni punti:

Dio si impadronisce dell’uomo e lo ispira. L’uomo mantiene appieno la propria lucidità e libertà.

Per approfondire questo approccio si veda la Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione, Dei
Verbum, 116.

5 L.M. ALONSO SCHÖKEL - J.L. SICRE DIAZ, I Profeti, a cura di G. Ravasi, Borla, Roma 1989, 19.
6 CONCILIO VATICANO II, Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione, Dei Verbum 11: «Le verità divinamente

rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della sacra Scrittura, furono scritte per ispirazione dello Spirito
Santo. La santa madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia del Vecchio che del
Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo (cfr.  Gv 20,31; 2Tm
3,16); hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa per la composizione dei libri sacri, Dio
scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo,
scrivessero  come  veri  autori,  tutte  e  soltanto  quelle  cose  che  egli  voleva  fossero  scritte»,  in
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-
verbum_it.html



André Neher7:

Per Neher i profeti furono uomini obbedienti all’ispirazione divina che li ha mossi. Ciò che i profeti
con le loro profezie «svelano non è l’avvenire, ma l’assoluto»8.

Nel testo L’essenza del profetismo scrive:

«Gli uomini biblici di statura [etica] non sono presentati come innovatori del postulato morale, ma
come servitori del Dio biblico. I profeti biblici sono anch’essi dei servitori. Che siano obbedienti, è
proprio la loro ispirazione che lo attesta. Essa non li libera; essa li inchioda di più all’ordine di Dio.
Per comprenderli  nella loro essenza bisogna dapprima situarli  in mezzo agli  altri  ebrei,  ad essi
confusi,  senza  che  si  distinguano  da  essi,  nell’universo  che  era  tipicamente  loro:  quello  della
servitù, dell’Alleanza. Il pensiero profetico è nato nella tradizione ebraica. Ma questa tradizione, i
profeti non erano chiamati solamente a pensarla, ma a viverla, e a lottare per conservarla e farla
trionfare. Erano, nell’alleanza, non solo i servi, ma i testimoni dell’assoluto»9.

alcuni punti:

L’autore manifesta che l’Alleanza di Dio sia alla base di tutta la profezia e il profeta è un servo della
Parola.

Il profeta è un uomo ispirato, ma come possiamo cogliere l’ispirazione? Attraverso i testi che sono
giunti a noi, i quali rendono “intellegibile” e “accessibile” il profetismo (Neher, 16) e quindi, in
ultima istanza, Dio.

7 André Neher è nato a Obernai (Alsazia, Francia) il 22 ottobre 1914 ed è morto a Gerusalemme il 23 ottobre 1988.
Nel 1967 ha fatto il suo «ritorno» in Israele, dove ha svolto un’intensa attività di insegnamento e ricerca. È stato
considerato tra i  pensatori  più in vista di Israele essendo stato ascoltato e letto nelle sue riflessioni esegetiche,
teologiche e filosofiche da esponenti del mondo culturale giudaico e anche non giudaico.

8 A. NEHER, L’essenza del profetismo, Marietti, Casale Monferrato (AL) 1984, 9.
9 Ibidem, 17-8.



Abraham Joshua Heschel

In Il messaggio dei profeti scrive:

«I profeti non avevano né teorie né “idee” di Dio. Ciò che avevano era una comprensione. La loro
comprensione di Dio non era il risultato di uno studio teorico, di un andare a tentoni tra alternative
sull'essenza e gli attributi di Dio. Per i profeti Dio era reale in maniera travolgente e la sua presenza
era schiacciante. Non parlarono mai di lui con distacco. Vissero come testimoni, colpiti dalle parole
di  Dio,  più  che  come  investigatori  impegnati  ad  accertare  la  natura  di  Dio;  i  loro  discorsi
costituivano una liberazione da un peso, più che barlumi percepiti nella nebbia dell'incertezza»10.

Abraham Heschel ama parlare in proposito di un’esperienza profetica del pathos di Dio.

Il profeta, proprio perché afferrato dall'iniziativa divina, è per così dire introdotto nel mondo di Dio,
nel suo modo di sentire e di guardare la realtà umana, in particolare la realtà del popolo Signore,
Israele.  Il  profeta  partecipa  tanto  intimamente  al  mondo  di  Dio,  da  avvertirne  quasi  le  stesse
“emozioni”, e il modo viscerale e non di meno sommamente razionale con cui Egli sì approccia a
questa umanità, a questa storia.

10 A.J. HESCHEL, Il messaggio dei profeti, Borla, Roma 1981, 5-6.
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