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“ALLA SCUOLA DEI PROFETI” 
 

 
INTRODUZIONE 
Qualcuno può essersi chiesto: perché i PROFETI? 
Non ho una risposta particolare da dare.  
In questi mesi, il pensiero costante a quello che ci è stato chiesto, a noi come singoli e come 
comunità, mi ha rimandato, più volte, all’esperienza dei profeti e al loro tempo 
Allora ho detto, perché non incontrali in Avvento…? Ed eccoci qua! 
 
Questa sera: 
Alcune note di introduzione - assolutamente non esaustive -  dovute alla grande esperienza dei 
profeti nella storia di Israele…: 
…in senso ampio da Mosè, considerato il primo profeta (1.250 a.c.) a Giovanni il Battista, detto 
“l’ultimo dei profeti”.  
 …in senso più stretto possiamo dire dal 750 a.c fino al periodo post esilico, IV secolo. Il periodo dei 
profeti scrittori. 
 

1. Esperienza dei profeti: “cuore del messaggio biblico”. Quattro aggettivi: 
Attuale 
Inquietante 
Contagioso per la forza di convinzione 
Irritante nel suo sconvolgere schemi faticosamente costruiti. 
Potremmo fermarci qui… 
 

2. Dimensione personale e comunitaria 
Per molto tempo gli studi sui profeti si sono occupati esclusivamente del profilo del singolo 
profeta… ma uno studio più approfondito ne ha rivelato la dimensione comunitaria della loro 
eccezionale esperienza personale. 
Quasi a dire che più si cresce nella fede personale più c’è un rimando alla comunità… a condividere 
con la comunità l’esperienza. 
Alla faccia di un certo intimismo e desiderio di anonimato che segna la nostra fede… 
 

3. Siamo abituati a pensare i profeti anticipatori di futuro, oppure come portatori di novità o 
addirittura rivoluzionari! 

Quella preposizione PRO che precede il verbo PARLARE può essere tradotto in più forme: 
- Colui che dice le cose apertamente 
- Colui che parla al posto di un altro. 
- …e anche Colui che dice le cose prima 

Eppure c’è chi ha scritto: “I profeti non sono innovatori, ma piuttosto i difensori dell’antico, nel 
vero senso della parola, conservatori”. 
Mi piace vedere così il cammino che ci è chiesto: non inventare qualcosa di nuovo; ma tornare il 
più possibile all’antico… al Vangelo, alla Chiesa degli Atti e delle Lettere! Perché per strada ci siamo 
appesantiti e questo ci ha confusi! 
 
 



 
Alcuni imput letti qua e là…: 

a. Il profeta lotta contro tutto ciò che vuole porsi come assoluto e definitivo. “Soli la Sua 
Parola non passerà…”. 

b. Il profeta non ci sta a soluzioni accomodanti o che fanno contenti tutti. 
c. Il profeta può essere detto portatore di novità se questa viene dalla “novità” del Vangelo 

non del mondo. 
d. Il profeta può essere detto rivoluzionario se declina la rivoluzione innescata dal Vangelo… 
e. Il profeta dice si al culto, al rito, alla forma …se dentro c’è Dio! 

 
4. Grandi uomini di fede… 
- Quindi “uomini soli”! 

Uomini che conoscono l’isolamento.  
Uomini derisi come Noè dagli amici mentre lui costruiva l’arca… 
Cfr. S. Paolo VI: lui papa di Roma: “solo come una statua su una guglia!”  

- Quindi falliti 
Lo vedremo anche per Isaia questa sera… 
Anticipatori della legge della croce… 
 

5. Ecco perché: uomini di fede … e di FIDUCIA. 
C’è solo una croce per il cristiano: quella Pasquale vi dicevo il giorno dell’ingresso. 
 
CONCLUSIONE 
E così l’esistenza del profeta diventa una “esistenza-segno”: 

- C’è una parola nascosta nella storia. Dio continua a parlare al suo popolo… 
- Parola da cercare, scoprire e ascoltare… 
- Una Parola alla quale essere fedeli ad ogni prezzo 
- …perché è una Parola di speranza per l’oggi e per il domani. 

 


