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2. 

 

LE GRANDI SEZIONI DELLA BIBBIA  

 

Fr. Egidio Palumbo ocarm 

 

I.  LA DISPOSIZIONE DEI LIBRI DELLA BIBBIA  

 

1. Uno sguardo dall’esterno 

 

La Bibbia (= “biblia”  = “libri ”) è una “biblioteca”, una raccolta di libri, ognuno dei quali è stato 

scritto in epoche diverse o in anni diversi e da autori diversi. Tra un libro e l’altro della Bibbia ci 

sono anni e spesso secoli di distanza. 

 

a) La Bibbia cristiana.  

Noi cristiani aprendo la nostra Bibbia troviamo 73 Libri  distinti in due gruppi maggiori: 46 Libri 

dell’Antico Testamento (= AT) Primo Testamento, 27 Libri del Nuovo Testamento (= NT) o 

Secondo Testamento. Ecco la disposizione. 

 

— Antico Testamento o Primo Testamento 

La Torah o Legge o “Pentateuco” (= “Libro in cinque volumi”), che comprende 5 Libri: Genesi 

(Gen oppure Gn), Esodo (Es), Levitico (Lv), Numeri (Nm) e Deuteronomio (Dt). 

I Libri Storici, che comprendono 16 Libri: Giosuè (Gs), Giudici (Gdc), Rut (Rt), 1° e 2° Libro di 

Samuele (1Sam, 2Sam), 1° e 2° Libro dei Re (1Re, 2Re), 1° e 2° Libro delle Cronache (1Cr, 2Cr), 

Esdra (Esd), Neemia (Ne), Tobia (Tb), Giuditta (Gdt), Ester (Est), 1° e 2° Libro dei Maccabei 

(1Mac, 2Mac). 

I Libri Sapienziali, che comprendono 7 libri: Giobbe (Gb), Salmi (Sal), Proverbi (Pr), Qohelet 

(Qo), Cantico dei Cantici (Ct), Sapienza (Sap), Siracide (Sir). 

I Libri dei Profeti, che comprendono 18 Libri, distinti in:  

6 Profeti Maggiori: Isaia (Is), Geremia (Ger), Lamentazioni (Lam), Baruc (Bar), Ezechiele (Ez), 

Daniele (Dn). 

12 Profeti Minori: Osea (Os), Gioele (Gl), Amos (Am), Abdia (Abd), Giona (Gn oppure Gio), 

Michea (Mi), Naum (Na), Abacuc (Ab), Sofonia (Sof), Aggeo (Ag), Zaccaria (Zac), Malachia (Ml). 

 

— Nuovo Testamento o Secondo Testamento 

I Vangeli che comprendono 4 Libri: Matteo (Mt), Marco (Mc), Luca (Lc), Giovanni (Gv). 

Gli Atti degli Apostoli (At). 
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Le Lettere di Paolo che comprendono 14 Lettere: Romani (Rm), 1a e 2a Corinti (1Cor, 2Cor), 

Gàlati (Gal), Efesini (Ef), Filippesi (Fil), Colossesi (Col), 1a e 2a Tessalonicesi (1Ts, 2Ts), 1a e 2a 

Timoteo (1Tm, 2Tm), Tito (Tt), Filemone (Fm), Ebrei (Eb). 

Le Lettere Cattoliche che comprendono 7 Lettere: Giacomo (Gc), 1a e 2a Pietro (1Pt, 2Pt), 1a, 2a 

e 3a Giovanni (1Gv, 2Gv, 3Gv), Giuda (Gd). 

Il Libro dell’Apocalisse di Giovanni (Ap). 

 

b) La Bibbia ebraica.  

Gli ebrei hanno un modo diverso di disporre la Bibbia che nell’insieme consta di 24 Libri. Ecco 

la disposizione. 

La Torah, che comprende 5 Libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio.  

I Profeti, che comprendono: i profeti anteriori (Giosuè, Giudici, Samuele 1 e 2 uniti, Re 1 e 2 

uniti; i profeti posteriori: Isaia, Geremia, Ezechiele, i dodici profeti (Osea, Gioele, Amos, Abdia, 

Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia).  

Gli altri Scritti, che comprendono 11 libri: Giobbe, Proverbi, Rut, Cantico dei Cantici, Qohelet, 

lamentazioni, Ester, Daniele, Esdra-Neemia uniti, Cronache 1 e 2 uniti. 

Da questa raccolta sono stati esclusi i Libri di Tobia, Giuditta, 1-2 Maccabei, Sapienza, Siracide, 

Baruc. 

Per quanto riguarda l’Antico o Primo Testamento le Chiese della Riforma luterana seguono la 

disposizione della Bibbia ebraica; per il Nuovo Testamento o Secondo Testamento seguono la 

disposizione cristiana. 

 

2. Il significato della disposizione della Bibbia ebraica e cristiana 

 

a) La disposizione della Bibbia ebraica 

Si considera la Torah come la parte centrale e la più importante di tutta la S. Scrittura, perché 

qui si fa memoria-attualizzazione (non semplice ricordo del passato, ma ricordo rivissuto nell’oggi) 

dell’Alleanza e degli eventi della Pasqua: liberazione dalla schiavitù di Egitto, dono della Torah sul 

Sinai, vocazione sacerdotale di tutto il popolo di Dio, istituzione del culto.  

I Profeti e gli altri Scritti sono considerati come commento, ulteriore spiegazione, rilettura e 

riattualizzazione della Torah. 

Forse la triplice disposizione letteraria Torah-Profeti-altri Scritti rivela anche un itinerario 

spirituale così scandito: dalla fede nella Parola di Dio come Torah dono di Dio, alla Parola Sua 

annunciata dall’esperienza dei Profeti, fino alla Parola maturata come Sapienza (gli Scritti) di vita 

che interpella e coinvolge ogni aspetto dell’esistenza umana. 
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b) La disposizione della Bibbia cristiana  

Si considerano i Vangeli come la parte centrale e la più importante di tutta la S. Scrittura. 

Possiamo dire che i Vangeli sono come Torah cristiana, perché qui si fa memoria-attualizzazione 

dell’evento della Pasqua di Cristo Gesù (passione, morte e risurrezione e dono dello Spirito), del 

suo stile di vita, delle sue scelte e della sua fede. Tutto l’Antico o Primo Testamento è letto come 

itinerario progressivo verso Cristo Gesù, e tutto il resto del Nuovo o Secondo Testamento è letto 

come Presenza e attualizzazione di Cristo Gesù nella vita del popolo di Dio in cammino nella storia 

degli uomini. 

 

II.  L’ ARCHITETTURA GENERALE DELLA S. SCRITTURA  

 

Nella S. Scrittura spesso troviamo questo tipo di espressioni: “la Legge e i Profeti”, “la Legge, i 

Profeti e i Salmi”, “la Legge, i Profeti e gli altri Scritti” (Sir prologo, 1-2; 2Mac 15,9; Mt 7,12; Lc 

6,31; Mt 11,13; Lc 16,16; Mt 22,40; Mc 12,31; Lc 24,27.44; At 13,15; 24,14; Rm 3,21); oppure il 

riferimento diretto a Mosè, Elia e Salomone (Mt 17,3; Mc 9,4; Lc 9,30; Mt 12,42; Lc 11,31). Sono 

espressioni che indicano le sezioni fondamentali che articolano la S. Scrittura, la cui “architettura” 

generale è la seguente: 

 

 

PORTALE D’I NGRESSO: Gen 1-11, ovvero il progetto di Dio sull’uomo e sul mondo e il peccato 

dell’uomo.  

 

PRIMA SEZIONE: la Torah (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio). Figura esemplare 

è Mosè, il liberatore e il legislatore (Dt 31,24; 34,10-12). 

SECONDA SEZIONE: la Profezia. Figura esemplare è il profeta Elia (1Re 17,1; Sir 48,1-11). 

TERZA SEZIONE: la Sapienza. Figura esemplare è il re Salomone (Sir 47,12-22). 

QUARTA SEZIONE: il Vangelo annuncio di Gesù Cristo, che ricapitola e riattualizza Mosè, Elia 

e Salomone (Mt 17,3; Mt 12,42), ovvero la Torah, la Profezia e la Sapienza. 

QUINTA SEZIONE: le Lettere degli apostoli e/o dei discepoli di Gesù Cristo che riattualizzano 

lo stile di vita e l’annuncio di Gesù Cristo. Figure esemplari sono: l’apostolo Paolo (2Pt 3,15) 

e “il discepolo che Gesù ama” (Gv 13,23-25; 19,26; 20,2; 21,7.20.24). 

 

PORTALE D’USCITA: Apocalisse di Giovanni, ovvero la Rivelazione e l’attesa della venuta di 

Cristo Gesù. 
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Il “filo d’oro” che lega tra loro queste sezioni e conferisce unità al tutto è l’Alleanza, ovvero la 

relazione di amicizia e sponsale tra Dio e il suo popolo. A motivo dell’infedeltà del popolo, Dio, 

per amore, più volte rinnova l’Alleanza. 

 

 

III.  IL PORTALE D ’I NGRESSO ALLE S. SCRITTURE  

 

1. Genesi 1-11: la nostra storia tra bellezza e inquinamento 

 

Il portale d’ingresso alle S. Scritture è costituito da Genesi 1-11. Questi capitoli sono come una 

grande introduzione a tutta la Bibbia, nel senso che rappresentano lo sfondo permanente sul quale è 

collocata e si va svolgendo la storia dell’umanità (rappresentata simbolicamente da “Adamo ed 

Eva”) di sempre; e quindi anche la storia del nostro tempo.  

Lo sfondo è rappresentato da due realtà opposte:  

— da una parte, la bontà/bellezza/giustizia della creazione, suscitata e sostenuta dall’Amore e 

dalla Parola creatrice di Dio;  

— dall’altra l’inquinamento della creazione causato dal peccato, dai fallimenti dell’essere 

umano.  

Queste due realtà stanno “al principio”, alle “origini” della nostra storia, cioè alla base, a 

fondamento del nostro abitare il mondo. Tra queste due realtà l’ultima parola, la parola definitiva è 

di Dio, che è parola di salvezza.  

Vediamo allora un po’ più da vicino queste pagine che costituiscono il “portale d’ingresso” alla 

Bibbia. 

 

2. Genesi 1-2: l’umanità creata per la relazione 

 

In Gen 1-2 l’ umanità (“Adamo ed Eva”; notare che “Adamo” significa “fatto di terra”, 

“terroso”), creata da Dio, è molto buona/bella, perché essa è creata ad immagine di Dio (“maschio e 

femmina”), ovvero, in quanto creata “maschio e femmina”, cioè in quanto creata per la relazione 

con l’altro/altra, rivela il volto di Dio che è Relazione, Comunione Sponsale d’Amore. Portare 

dentro di sé l’immagine di Dio Relazione/Comunione, significa essere capaci di tessere e di vivere 

relazioni buone e autentiche con Dio, con gli altri e con la terra. Perciò all’umanità Dio ha donato 

di abitare la terra, il mondo e il creato, quella terra, quel mondo e quel creato che Dio stesso ha 

creato buoni/belli, e che tali sempre rimangono per Lui. 

Chiamato a stare nel mondo, l’uomo (nel senso di umanità) viene costituito da tre relazioni 

fondamentali: 

— la relazione con Colui che “sta al di sopra”, cioè con Dio: relazione di amicizia, di ospitalità, di 

amore e di comunione, di ascolto-obbedienza (Gen 1,28-30; 2,2-3.16-17); 
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— la relazione con colui che “gli sta al fianco” (Gen 2,21), cioè con la donna e con l’altro in 

genere, di cui la donna è “cifra”: la relazione è dialogica, è di amore sponsale, fraterno e amicale 

(Gen 2,18.22-25); 

— la relazione con ciò che “sta al di sotto”, cioè con la terra e i suoi beni, terra che per Dio è un 

“giardino”: la relazione con la terra — e questo è il senso del lavoro dell’uomo — è di servizio e di 

custodia (Gen 2,15), perché la terra è e rimane sempre un dono di Dio per l’uomo, il quale per sua 

natura è “adamo”, è “terroso”, appartiene alla terra (Gen 1,29-31). 

 

3. Genesi 3-11: il peccato/fallimento e la salvezza 

 

In Gen 3-11 siamo di fronte all’inquinamento del peccato dell’uomo e alla risposta di Dio a tale 

inquinamento. Se il mondo, il creato e l’uomo sono stati creati nella bontà/bellezza/giustizia di Dio, 

il peccato dell’uomo l’inquina con la sua menzogna/bruttezza/ingiustizia/illegalità. 

 

a) Il peccato: fallimento della relazione 

Non è qualcosa di astratto, ma prende nomi diversi (Serpente/astuzia-menzogna-seduzione; 

Diavolo/divisore, Demonio/potenza-potere, Satana/avversario-falso avvocato... ) e si insinua 

astutamente prendendo forma e struttura in mentalità, culture e istituzioni. Ebbene, il peccato, che è 

il fallimento della relazione che autodistrugge e distrugge, entra nel mondo perché è l’uomo che ce 

lo fa entrare, è l’uomo che acconsente. Il peccato di per sé non ha una forza autonoma, non ha 

potere se non quello che l’uomo gli concede (Gen 4,7). 

Qui in Gen 3,1 è rappresentato dal serpente, cioè da una creatura di Dio sapiente e astuta, che ha 

posto la sua astuzia al servizio del male, della menzogna e dell’illegalità. L’uomo ha acconsentito 

che entrasse in lui. E quando entra, il peccato inquina e distrugge le tre relazioni fondamentali 

dell’uomo: 

— inquina la relazione dell’uomo con Dio (Gen 3) perché l’uomo vuole “farsi come Dio”, 

pretende di essere il padreterno su questa terra: è il peccato contro Dio, il peccato di idolatria; 

— inquina la relazione dell’uomo con gli altri esseri umani (Gen 3,16-19; 4,1-16): è il peccato 

che distrugge l’alterità; 

— inquina la relazione dell’uomo con la terra e con i beni della terra, interpretando in modo 

egoistico il progresso tecnico del suo lavoro (Gen 11,1-9): è il peccato dell’uomo contro la 

creazione, peccato di autodivinizzazione della sua tecnica. 

 

b) La conseguenza del peccato/fallimento  

La conseguenza sta nella sua forza inquinante e distruttrice: il Diluvio sulla terra (Gen 6,5-7,24). 

Esso non è il castigo, è la conseguenza concretissima del peccato/fallimento dell’uomo (Gen 

6,5.12-13). Dio dichiara quanto accade, svela l’iniquità più profonda e si lamenta/piange (= 

maledizioni). 
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c) La risposta di Dio  

La risposta di Dio al peccato dell’uomo è la salvezza: due tuniche di pelli (Gen 3,21); il segno a 

Caino (Gen 4,13-16.26); Noé, il giusto; l’Arca e l’Alleanza (Gen 6,8-9.13.18; 9,1-17); la confusione 

e la dispersione a Babele (Gen 11,8-9), ovvero la dispersione del “pensiero unico e dell’unico 

linguaggio” e il ritorno al rispetto dell’alterità e del sano pluralismo. 

 

IV.  PRIMA SEZIONE : LA TORAH 

 

1. Il significato di Torah 

 

Dal Portale d’Ingresso entriamo nella Torah, parola che vuol dire “Istruzione o Insegnamento 

Sapienziale”, “Via che conduce alla Verità e alla Vita”, “Luce e Presenza che guida il Cammino 

dell’Esistenza”. Nel termine “Legge”, quello più comunemente usato, sono compresi tutti questi 

significati.  

La tradizione ebraica afferma che Mosè ha ricevuto la Torah da Dio e l’ha trasmessa a Giosuè, 

Giosuè poi l’ha trasmessa agli anziani, gli anziani ai profeti, i profeti agli uomini della grande 

congregazione (gli antenati dei maestri farisei).  

Questa affermazione mette in risalto che la Parola di Dio rivelata nella Torah la si può conoscere 

soltanto perché coloro che l’hanno ricevuta, l’hanno trasmessa e la trasmettono ancora, nella 

relazione maestro-discepolo. E si sa, ogni maestro la trasmette dopo averla meditata e pregata; e 

nella trasmissione comunica anche la sua meditazione e quella dei maestri che l’hanno preceduto. 

 

2. I padri d’Israele: Abramo, Isacco, Giacobbe; l’unicità di Giuseppe 

 

La Torah — considerando Gen 12-50 — inizia con Abramo, l’“apripista” della storia della 

salvezza, il padre della nostra fede, il pellegrino che camminò e visse alla luce della fede. Segue con 

la storia complessa e tormentata dei fratelli Isacco ed Ismaele (“il Signore ascolta”), Giacobbe ed 

Esaù (“mantello di pelo rossiccio”), e con la storia abbastanza “unica” di Giuseppe e dei suoi 

fratelli.  

 

 

Guardando all’insieme della narrazione di queste figure bibliche, possiamo dire che: 

— Abramo è la risposta al peccato dell’umanità contro Dio: la fede/fiducia/affidamento in Dio;  

— Isacco (“sorriso di Dio”), Giacobbe (“colui che tallona e sorpassa”) e Giuseppe (“che Dio 

raduni”) sono la risposta al peccato dell’uomo contro l’altro uomo: la fraternità riconciliata nella 

carità e nella giustizia;  
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— Giuseppe è anche la risposta al peccato contro la terra: l’amministrazione sapiente dei beni 

della terra.  

Abramo, Isacco e Giacobbe sono considerati i patriarchi, i padri d’Israele. Giuseppe, no, perché è 

“unico” ed ha un “primato” particolare: in lui vi è la sintesi della fede di Abramo, di Isacco e di 

Giacobbe (Gen 49,22-26; Dt 33,13-17). Sara, Rebecca e Rachele sono considerate le madri 

d’Israele.  

 

 

3. La nascita e la formazione del popolo di Dio 

 

Con i libri dell’Esodo, del Levitico, Numeri e Deuteronomio (e potremmo aggiungere anche di 

Giosuè), siamo nel “cuore” della Torah. Questi libri ci parlano della nascita e della formazione 

d’Israele come popolo di Dio, come popolo dell’Alleanza (Es-Lv-Nm-Dt), e ci parlano anche della 

sua fatica di imparare a vivere come popolo di Dio assieme agli altri popoli nella Terra Promessa 

(Canaan), nella Terra che è dono di Dio (il libro di Giosuè).  

 

a) Diventare un popolo libero 

Per vivere come popolo dell’Alleanza, Israele deve innanzitutto diventare un popolo libero da 

ogni forma di schiavitù (Es 3,7-12), di cui l’Egitto è “cifra” simbolica (“condizione servile”: Es 

13,3.14; paese dell’idolatria: Es 8,21-23). 

— Dall’Egitto si “esce” (come il bimbo dal seno della madre = nuova nascita) e si “sale” (il 

cammino verso la libertà è in salita!). Si leggano:  

Es 14,1-14: dalla presunzione (“a mano alzata”) alla paura del mare: è sera;  

Es 14,15-25: nella notte si passa il mare in silenzio;  

Es 14,26-31: al mattino gli egiziani sono travolti dalle acque: autodistruzione; il popolo è fatto 

uscire dalla schiavitù ed è condotto verso la libertà: è come rinascere; ed è un “parto doloroso”. 

 

b) Il dono della Torah al Monte Sinai 

Nel deserto — luogo di “formazione” (Dt 8,1-5) e di “fidanzamento” (Dt 7,7-14) — al suo 

popolo libero Dio ha voluto donare la Torah, proponendogli un orientamento di vita, una luce, 

affinché impari a formarsi e a vivere in questo mondo come popolo di Dio e come popolo libero da 

ogni forma di schiavitù. 

Perché si dice che la Torah è un dono? 

— Perché è donata da Uno, da Dio, che merita fiducia, perché prima di donarla ha mostrato tutto 

il suo amore liberando il suo popolo (Es 19,3-8; 20,2). Dio per primo si è “legato” (“vincoli 

nuziali”) al suo popolo (Dt 7,7), prima liberandolo e poi donadogli la Torah. Se Dio avesse 

proposto prima la Torah in cambio della liberazione, sarebbe stato un bel ricatto per il suo popolo. 

Invece Dio ha agito al contrario: prima lo ha reso libero e poi gli ha proposto (non imposto!) un 
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orientamento stabile di vita, la Torah, in modo che il popolo di Dio potesse scegliere liberamente se 

accettare o no la Torah. 

 

— Inoltre, la Torah è il dono di una Parola che è Presenza offerta al popolo di Dio, affinché sia 

istruito ed educato (Es 24,12):  

• a sapersi correttamente relazionare con Dio, con gli altri e con la terra (Es 20,1-21; Dt 5,1-22). 

• a costruirsi, con il contributo e la generosità di tutti, come popolo sacerdotale (Es 25-31; 35-

40; tutto il libro del Levitico; Nm 1-8; 15-19). 

 

— Infine, la Torah è un dono perché è inscritto nella relazione di Alleanza: a Dio, che 

gratuitamente e senza ricatti, ha liberato il suo popolo, e che ora, convocandolo come popolo al 

Monte Sinai, gli propone un orientamento di vita, una luce per il cammino della vita, il popolo 

risponde accettando liberamente il dono della Torah, accettando di metterla in pratica, di ascoltarla 

e di trasmetterla di generazione in generazione (Es 24,3-8 [notare il v. 7: «Quanto ha detto il 

Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto»]; Dt 6,1-13). All’amore di Dio si risponde con 

l’amore. È l’Alleanza vissuta nella reciprocità. 

Per questo la Torah scritta sulle Tavole della Testimonianza viene collocata nell’Arca 

dell’Alleanza (una cassa di legno rivestita di oro, simbolo di luce), come simbolo di una Presenza 

di Luce che con la sua Parola accompagna e guida il cammino del popolo di Dio (Es 25,10-22; 

31,18; 37,1-5). A sua volta, l’Arca dell’Alleanza viene collocata dentro la Dimora (un settore 

separato da un velo) della Tenda del Convegno (Es 40,1-3) 

 

c) Il peccato di idolatria 

Ma vivere l’Alleanza subito si rivela un impegno faticoso per il popolo di Dio. Come ci si può 

affidare a un Dio che si fa presente soltanto con la sua Parola? Noi vogliamo un Dio potente e forte 

come un giovane toro, non debole come il soffio della Parola, che chiede di essere ascoltato nel 

silenzio, negli eventi… Ecco il peccato di idolatria reso plasticamente visibile dalla fabbricazione 

del “toro d’oro” (Es 32,1-6).  

Qui non vi è il tentativo di cambiare religione, di aderire ad un altro Dio, no, ma di ridurre Dio, 

quello stesso Dio che si è manifestato Sposo amante e liberatore, ad un idolo, cioè ad una presenza 

forte, potente e schiacciante che si impone sugli altri .  

A motivo del peccato di idolatria, Dio, nella sua grande misericordia, rinnova il dono della 

Torah (Es 32,7-35; 34,1-14). La Torah non è un monolite: ha bisogno di essere rinnovata, e tale 

rinnovamento è inscritto nella stessa Torah, è suo elemento costitutivo.  
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V. SECONDA SEZIONE: LA PROFEZIA  

 

Entriamo nella seconda sezione della Bibbia, che comprende i profeti “non-scrittori” (Samuele, 

Natan, Elia, Eliseo...) e i profeti “scrittori” (Isaia, Geremia, Ezechiele...). 

 

1. Il movimento profetico 

 

Anche se l’AT riconosce come profeti Abramo (Gen 20,7), Mosè (Dt 34,10), sua sorella Maria 

(Es 15,20), Aronne (Es 7,1), Giosuè (Sir 46,1), Debora (Gdc 4,4), e desidera la profezia come 

vocazione/missione di tutto il popolo di Dio (Nm 11,29; Tb 4,12; Gl 3,1; questo si realizzerà nel 

NT in At 2,1-17), tuttavia sorgono figure carismatiche di profeti.  

Questo fenomeno sorge con Samuele (1Sam 3,20) un po’ prima degli inizi della Monarchia 

(1200-597 a.C.), e si sviluppa — sempre al tempo della Monarchia — con Natan (2Sam 12,1), Elia 

(1Re 17,1), Eliseo (1Re 19,19), Amos, Osea, Isaia e Michea, Sofonia, Geremia, Naum, Abacuc.  

Al tempo dell’esilio in Babilonia (598-538 a.C.), svolgono la missione profetica ancora 

Geremia, poi Ezechiele, il “Secondo Isaia”.  

Al tempo della ricostruzione del dopo-esilio (538-333 a.C.) abbiamo i profeti Aggeo, Zaccaria, 

Abdia, il “Terzo Isaia”, Malachia, Gioele.  

Durante la dominazione ellenistica o greca (333-63 a.C.), ma già un po’ prima, non sorgono più 

le figure carismatiche di profeti, per vari motivi: per la sistematizzazione della Torah, che ormai 

veniva riconosciuta come un riferimento certo e sicuro per la fede del popolo di Dio; per il 

progressivo esaurimento della stessa profezia, non più attenta agli eventi e non più creativa; e per il 

crescente pullulare di maghi e indovini.  

Tuttavia rimase sempre nella memoria d’Israele la stima per gli antichi profeti, fino a sperare nel 

futuro la venuta di un grande profeta: per alcuni si sarebbe trattato di un profeta come Mosè (in base 

alla lettura di Dt 18,18), per altri di un profeta come Elia (Mal 3,23). Questa speranza per i cristiani 

si compirà nella persona di Giovanni Battista e in modo più completo, liberante e salvifico in Cristo 

Gesù. 

Accostiamoci adesso un po’ più da vicino allo stile di vita dei profeti e al loro messaggio. 

 

 

 

2. Una vita tra amicizia e solitudine 

 

Di solito si pensa al profeta come ad un uomo chiuso nel suo isolamento difensivo a motivo 

della sua missione e del rifiuto-opposizione dei suoi interlocutori. In realtà non è così. A ben 

guardare il profeta è una figura ricca di molteplici relazioni: con il re, con i poveri, con il popolo 

(questo vale anche per Geremia: Ger 27-42).  
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Comprendiamo, allora, che la parola del profeta non è astratta, bensì concreta: cioè raggiunge 

direttamente i suoi interlocutori, perché il profeta ha con loro un rapporto diretto e personale, ne 

conosce la vita, ne condivide le ansie, i dolori, le attese, le speranze (Ger 40,5-6; 1Re 17,9-24; 2Re 

4,1-37). La sua parola diventa occasione di dialogo, inizio di un rapporto di amicizia. 

Tutto questo però non deve farci dimenticare un altro aspetto dell’esperienza umana del profeta: 

la sua solitudine. A motivo della concretezza del suo annuncio, egli si ritrova solo e senza amici: 

Michea (7,1-7), per esempio, è profeta che cerca uomini per il suo Dio, ma non trova nessuno. 

 

3. Partecipe degli eventi del suo tempo 

 

Nonostante l’esperienza della solitudine, il profeta è un uomo coinvolto pienamente nelle 

vicende del suo tempo. La sua esistenza diventerebbe incomprensibile se fosse disancorata dal suo 

popolo, se non amasse la sua gente, se rifiutasse di incarnarsi là dove Dio lo chiama a stare e a 

vivere, se non fosse interessato ai fatti sociali, politici e religiosi del suo tempo.  

Se fosse una persona disincarnata, il profeta verrebbe meno alla sua missione fondamentale: 

ascoltare la Parola, scrutare i segni dei tempi, intuire le “tracce” di Dio negli eventi della storia e 

vederne i possibili sviluppi nel futuro. Da questo punto di vista il profeta è un uomo immerso nel 

presente e aperto al futuro. Egli comunica un messaggio (innanzitutto con la vita e poi con le 

parole) incarnato nel presente e nello stesso tempo aperto alle costanti dell'agire di Dio nella storia, 

costanti che il profeta attinge dalla Torah.  

 

4. Uomo della Parola 

 

È uno dei tratti più caratteristici dell’esperienza profetica. Il profeta è un uomo che è stato 

raggiunto e posseduto dalla Parola di Dio, non solo in vista della trasmissione verbale del 

messaggio (questo può anche non avvenire, infatti vi sono molti profeti nella Bibbia che non hanno 

mai parlato o scritto), ma innanzitutto in vista dell’ ascolto che deve diventare progetto e stile di 

vita. Il vero profeta non è colui che dice, ma colui che fa quel che dice: meglio, fa ciò che Dio gli ha 

detto. La Parola che ascolta segna giorno dopo giorno, in maniera indelebile, il cammino della sua 

vita.  

Vediamo più da vicino questa esperienza. 

 

a) Ascolto-accoglienza-interiorizzazione 

In Ez 37,1-10 si sottolinea come tra l'invio (vv. 4.9) e la trasmissione (vv. 7.10) vi è il momento 

dell'ascolto-accoglienza-interiorizzazione della Parola. Ez 3,1: «Mangia ciò che hai davanti, 

mangiai questo rotolo»: il profeta è invitato da Dio a cibarsi della Parola che per sette anni la sua 

bocca annuncerà. Questa Parola viene assimilata fino a diventare carne della stessa carne del 

profeta.  
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L’ascolto-assimilazione viene descritto con immagini concrete: 

— “Il fuoco della Parola” (Is 6,6-7): il profeta è colpito sulle labbra, viene raggiunto dalla 

Parola di Dio che è come un carbone ardente, come un fuoco (Ger 23,29) che purifica e plasma (Dt 

4,36).  

 

— “Le parole sulla bocca” (Ger 1,9): la bocca del profeta è toccata dalla mano del Signore che 

con quest'azione lo definisce come un uomo il cui parlare sarà quello di Dio. L'essere del profeta si 

identifica con la Parola del suo Dio: essa diventa ormai la chiave di lettura della sua stessa 

esistenza. 

 

b) L'annuncio 

«Va’ e parla alla casa d'Israele» (Ez 3,1). La Parola interiorizzata diventa annuncio e, in un certo 

senso, si identifica con ciò che il profeta trasmette (tale è il senso delle formule «così dice il 

Signore… »; «la parola del Signore fu rivolta a... »). Un uomo che ha ascoltato Dio non può non 

profetare, perché quella parola è vita per sé e per il popolo (Am 7,10-17; 8,1-3).  

 

c) Le forme dell’annuncio 

— A motivo della loro capacità dialogica, il linguaggio dei profeti assume varie forme di 

annuncio verbale: parole di giudizio, rivolte sia al singolo che al popolo d'Israele; dibattito 

giudiziario; polemica; parabola; lamentazione; promessa e annuncio della salvezza; canti di lode; 

inni di gioia; oracoli di benedizione (Am 7,14-17; Is 22,15-25; 37,22-30; 39,3-7; Ger 20,1-6;22,10-

12...). Tale varietà di linguaggio dava al profeta la possibilità di attualizzare e inculturare l’unica 

Parola nel tessuto vivo dell’esperienza umana, nei diversi contesti sociali e culturali: ora della vita 

quotidiana, ora dei grandi eventi nazionali e internazionali.  

 

— Un’altra forma di annuncio è quella del gesto-segno profetico. Spesso il profeta è chiamato da 

Dio a compiere azioni simboliche: nascondere una cintura, preparare le valige, scrivere su una 

tavoletta, unire due pezzi di legno, rompere una brocca..., tutto questo vuol significare che la vita 

del profeta diventa un segno o simbolo dell'azione di Dio in mezzo al suo popolo (Ez 12,6). Il 

rapporto con Dio — se è autentico — non può non coinvolgere in prima persona la vita stessa del 

profeta: egli è l'uomo della Parola che prima vive e poi annuncia ciò che vive.  

La vita del profeta diventa segno nei diversi ambiti dell'esistenza:  

• a livello familiare (Os 1,2-9: sposa una prostituta; 3,1-3: sposa un'adultera): il matrimonio di 

Osea diventa un segno eloquente del rapporto Dio-Israele, e in particolare dell'amore fedele di Dio 

per Israele infedele;  

 



 
 

EGIDIO PALUMBO – 18 GENNAIO 2010  

Scuola di Formazione alla vita Cristiana  Pagina 19 

Vicariato di Barcellona P.G. (ME) 

• a livello religioso (Ger 13,1-11: acquista una cintura di lino): questa azione rivela che il popolo 

di Giuda era la cintura, l'ornamento più prezioso di Dio, ma ormai esso è “marcito” a contatto con 

l'idolatria; 

 

• a livello sociale (Ger 16,5-7.8-9: il celibato): qui il segno rivela al popolo la fine di una vita 

felice, perché presto giungerà la catastrofe dell'esilio;  

 

• a livello economico (Ger 32,7-15: l'acquisto del campo): è una parola di speranza per il ritorno 

in patria del popolo in esilio. 

 

d) “Vedere” la Parola 

Il profeta non è solo colui che parla, ma anche colui che “vede” la parola (Is 2,1-5; 13,1; Ab 1,1; 

Am 1,1; Mi 1,1). Nel senso che egli, partendo dal presente riesce a vedere oltre la scorza degli 

eventi quale orientamento Dio sta dando alla storia del suo popolo. Si tratta di un’autentica 

esperienza spirituale dove interagiscono l’ascolto della Parola e le conoscenze acquisite riguardo 

alle varie e complesse situazioni della vita. 

 

 

 

5. Testimone del pathos di Dio 

 

Il pathos di Dio è l’amore appassionato e viscerale di Dio per l’umanità; una passione che 

scaturisce dal suo amore grande, eterno e gratuito. Il profeta, assiduo ascoltatore della Parola, è 

l’uomo che più di tutti si lascia coinvolgere dal pathos di Dio; impara ad avere la stessa 

sollecitudine di Dio per l’umanità, la sua stessa attenzione e sensibilità per gli eventi della storia. 

Del pathos di Dio il profeta condivide tutto (amore, pazienza, longanimità: Os 2,21-22; Ger 

15,15; Gl 2,13; 4,2; Na 1,3; Ne 9,17).  

Condivide anche l’ira di Dio. In Dio l’ira è l’altra faccia della sua misericordia. L’ira di Dio è 

la manifestazione del suo sdegno e della sua presa di distanza dal peccato dell’uomo, dal suo cuore 

corrotto, dalle sue azioni inique (Ger 4,4; 7,20; 13,13; 21,5; 23,20: Ez 5,13; 7,8.9; 9,8; 13,13; 

14,19). L’ira di Dio non è mai contro l’uomo, non è mai contro il peccatore, ma contro il suo 

peccato, ed è finalizzata a correggere l’uomo, come un padre o una madre corregge il proprio figlio 

che sbaglia. Se Dio si adira è perché gli sta a cuore la sorte dell’uomo, è perché egli ama le sue 

creature, i suoi figli. Adirandosi Dio rivendica all’uomo la sua vocazione essere stato creato a Sua 

immagine e somiglianza. 

Le parole amare o di lamento che il profeta rivolge al popolo sono anch’esse parola di Dio che 

hanno per finalità non quella di incutere paura, bensì il pentimento e la conversione al Dio 

dell’alleanza (Ger 7,5-7; 18,11; 26,13). 
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6. Il messaggio del profeta 

 

Fondamentalmente il messaggio del profeta si muove su due direzioni: la denuncia e l’annuncio, 

la prima decostruttiva, la seconda costruttiva (Ger 1,10). 

 

— La denuncia dell’idolatria (1Re 18; Ger 7,1-15), dell’ingiustizia sociale (Am 2,6-8; 5,21-24; 

8,4-7; Ez 22,23-31; Is 58,1-12), del dominio militare (Is 5,26-29; 10,12-19; 14,5-21; Naum 2,2-14; 

3,1-19) ed economico (Ez 27,1-36; 28,1-10). 

 

— L’annuncio del rinnovamento dell’Alleanza (Is 54,5-10; 59,21; 62,1-12; Ger 11,1-8; 24,4-7; 

31,31-34; 32,36-44; 33,1-26; Ez 16,60-63; 34,23-31; 36,24-38; 37,20-28; Os 2,20 ), della speranza 

di una vita nuova (Ez 36,16-38; 37,1-14; 34,1-16; Is 40,1-11; 60,1-22), del Re Messia (Is 7,10-17; 

8,23-9,6; 11,1-9; Mi 5,1-3; Ger 23,5-6; 30,8-9; Ez 34,23-25; Zc 9,9-10), del Servo di Jhwh 

sofferente (Is 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). 

 


