Incontro biblico – Milano Fopponino 2018

“Io susciterò loro un profeta … e gli porrò sulla bocca le mie parole” (Dt 18,18)
Il fenomeno grandioso della profezia biblica

IL PROFETA: INTERPRETE DELLA STORIA
- La riduzione impropria del termine “profeta”
nel linguaggio moderno: il profeta come colui
che prevede il futuro. Il contributo
(significativo?) delle attese messianiche
cristiane alla suddetta riduzione. Il nucleo
principale della profezia di Israele non consiste
nella previsione del futuro, quanto in una
testimonianza autentica su Dio e sulla sua
identità.
- Il termine “profeta” nelle lingue antiche (e
moderne):
* aybn (nābîʼ) “colui che è chiamato”;
* profh,thj (profētēs): (pro, + fhmi,)
“colui che parla (fhmi,) al posto di (Dio) (pro,) e
davanti a (uomini) (pro,)” … da qui il nostro
“profeta”.
- Il profeta chi è? E’ colui che grazie alla divina
ispirazione riceve la Parola che interpreta la
storia (che mostra nella storia il dispiegarsi del
progetto salvifico di Dio), la custodisce e la
trasmette con il diretto coinvolgimento della sua
intelligenza e del suo carisma personale.
Nella vita degli individui come nella storia di una società vi sono momenti nei quali si fa acuta la
percezione di un’assenza. Assenza di ideali, di valori … E’ in queste, talvolta prolungate, fasi di vuoto
spirituale che si va alla ricerca di persone che irradino nelle parole e nei comportamenti la presenza della
verità e del senso. Il popolo ebraico ha attraversato un’analoga vicenda spirituale nel periodo seguente
alla catastrofe dell’esilio … Come allora, anche oggi, si avverte il bisogno della voce profetica, in un
mondo che ha visto progressivamente svanire molti dei suoi riferimenti ideali: “Immersi in così
contrastanti condizioni, molti nostri contemporanei non sono in grado di identificare i valori perenni e di
armonizzarli dovutamente con quelli che man mano si scoprono. Per questo sentono il peso
dell’inquietudine, tormentati fra la speranza e l’angoscia, mentre si interrogano sull’attuale andamento
del mondo. Il quale sfida l’uomo, anzi lo costringe a darsi una risposta” (Gaudium et spes 4). È proprio il
dono spirituale del profetismo, con la sua parola di verità, ad essere intensamente atteso dalla presente
generazione, perché è il carisma profetico quello che edifica, esorta e consola (P. Bovati, Così parla il
Signore [Bologna: EDB, 2008] 17-20).
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- La storia agli occhi dell’uomo è oscura, opaca alla rivelazione di Dio. Il profeta aiuta a cogliere il
rendersi presente di Dio nella vicenda storica, affinché l’uomo possa alla luce di questo dato di fatto
(anzi: dato di grazia!) disporre la propria libertà in sintonia con quella di Dio. In questo senso il
profeta è anche esempio vivente del corretto atteggiamento che il credente deve tenere di fronte
alla rivelazione di Dio: porre la propria libertà in sintonia e in comunione con la libertà di Dio. Il
profeta consente così alla storia muta di essere abitata da una parola, che ne manifesta il dinamismo
e il senso.

FENOMENOLOGIA DELLA PROFEZIA BIBLICA: COSA FA IL PROFETA?
Parola
- Il profeta è “uomo della P/parola” (cf Ger 18,18). Il mezzo di cui il profeta principalmente si serve
nell’esercizio del suo ministero è l’oralità. La parola profetica nasce dall’incontro con una parola “altra”, con
cui il profeta è, in primo luogo, chiamato a confrontarsi e che è tenuto, in secondo luogo, a trasmettere con
fedeltà creativa, “incarnandola” nel concreto della storia. La profezia è esperienza della Parola ed esercizio
di parola.
- Il profeta percepisce che la parola di cui è portatore alla fine non gli appartiene: non è lui a portare la
Parola, ma è la Parola a portare lui, configurandolo così come servo, non padrone, della Parola affidata. Il
fenomeno profetico si costituisce in sostanza dall’incontro fra la Parola divina e la parola umana: la Parola
divina senza quella umana non parla e non vuole parlare; la parola umana senza quella divina non può mai
essere profezia.
Azione
- Parola che diviene “rappresentazione” nell’azione simbolica.
- La forma delle azioni simboliche.
* Azione esemplare (cf Ez 12,1-10): il profeta tenta con questa strategia di rendere il messaggio più
espressivo rispetto ad una semplice trasmissione orale, e di provocare l’uditorio ad una reazione.
* Azione privata (cf Os 3): il profeta vive questo tipo di agire come esperienza personale ed intima
dei piani e dei sentimenti di Dio, di cui è araldo; l’azione diviene poi eventualmente supporto al messaggio
profetico in forma di resoconto.
* Azione totalizzante (cf Ger 16,1-13): la vita del profeta è segnata nel suo complesso e resa essa
stessa azione simbolica; segno cioè della presenza e del parlare di Dio nella storia del suo popolo.
- Le funzioni delle azioni simboliche.
* Funzione comunicativa: le azioni simboliche sono mezzi mediante i quali la Parola viene
rappresentata (con efficacia).
* Funzione “sacramentale”: l’agire di Dio si rende presente in forma prolettica nell’agire del
profeta; l’atto del profeta provoca per grazia l’irruzione del futuro di Dio nel presente, e spinge a vivere il
presente alla luce del futuro di Dio.
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Scrittura
- Perché proprio la scrittura come strumento di mediazione per la profezia? La messa per iscritto della
profezia è forse la conferma più tangibile del suo “radicamento nella storia”. La profezia entra nella storia e
lascia una traccia evidente del suo passaggio – una traccia materiale – nello scritto che produce.
- Le caratteristiche dello scritto profetico.
* La consistenza nello spazio: la parola si fissa in un testo e diviene così documento; la materialità
del testo rende la parola testimone autorevole e “consistente” (per non dire: “ingombrante”) contro un
popolo che rifiuta l’invito alla conversione (profezia pre-esilica) oppure a favore di un popolo che necessita
di essere consolato e incoraggiato (profezia esilica e post-esilica).
* La stabilità nel tempo: il testo scritto sfida le contingenze della storia, affinché la “carica
profetica” della parola possa raggiungere anche altri destinatari, oltre a quelli “originari”; è proprio per
sfidare il tempo che la profezia si ancora in uno scritto.

LE GRANDI STAGIONI DELLA PROFEZIA BIBLICA
Stagione pre-esilica (fino al
587/6
a.C.,
caduta
di
Gerusalemme; cf a lato: impero
babilonese e itinerario dei
deportati).
Profezia
come
coscienza critica di Israele, in
rapporto dialettico con la
monarchia e con la classe
dirigente del paese; stagione di
crisi profonda (di fede e di
costumi), che conduce al
dramma della distruzione; alcuni
nomi di riferimento sono 1Isaia,
Amos, Osea, Michea …
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Stagione esilica (587/6 538 a.C., editto di Ciro; cf a
lato: impero persiano e
itinerario di rientro dei
deportati).
Profezia
impegnata ad infondere
speranza nella ripresa della
storia di Israele; stagione di
disperazione, frutto del
dramma; alcuni nomi di
riferimento sono 2Isaia,
Geremia, Naum, Sofonia …

Stagione post-esilica (dopo 538 a.C. fino all’epoca ellenistica; cf sotto: i regni ellenistici dopo la morte di
Alessandro Magno). Profezia come punto di riferimento per la ricostruzione del paese secondo principi ben
precisi; stagione di disillusione (per la mancata realizzazione delle promesse profetiche), di indifferenza (da
parte dei circoli più benestanti della diaspora), di tensioni (fra le diverse fazioni impegnate a Gerusalemme
nella ricostruzione); stagione abitata dal desiderio sincero di superare il dramma; alcuni nomi di riferimento
sono 3Isaia(??), Ezechiele, Aggeo, Zaccaria … Gioele, Giona, Malachia …
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- La vicenda della profezia di Israele conosce il punto focale nell’esperienza dell’esilio, considerato come il
momento di svolta decisivo non solo per la storia, ma anche per la teologia del popolo eletto (e per la
coscienza della propria identità). L’impressione è che la profezia sia sorta proprio in relazione a questo
evento cruciale; che la profezia sia quell’aiuto, garantito da Dio al suo popolo, per superare lo shock della
distruzione di Gerusalemme (e del Tempio), e della deportazione degli abitanti del paese.

IL CONFRONTO FRA VERA E FALSA PROFEZIA: COME RICONOSCERE UN VERO PROFETA?
- I profeti scrittori si comprendono come profeti autentici, in polemica con un gruppo antagonista: la
profezia “istituzionalizzata” (profezia di corte e profezia del tempio). Il compito di questi profeti consiste –
oltre che nell’intercedere presso Dio per i bisogni della comunità – nel trasmettere oracoli in risposta ad
una richiesta previa da parte delle autorità … con il rischio concretissimo della “professionalizzazione” del
ministero.
- Per l’israelita medio, almeno nella stagione pre-esilica, “il” profeta è quello di corte, o quello del tempio;
non certo quelle figure singolari, che destano all’inizio qualche interesse, ma soprattutto tante domande, e
che solo in seguito la comunità di fede riconoscerà come “i” profeti per eccellenza. Proprio il “supporto
popolare” ha costituto, almeno in principio, il maggior vantaggio della profezia istituzionalizzata. Questa
forma di profezia, infatti, tende ad incarnare in qualche misura la vox populi; si fa espressione delle attese,
dei bisogni, delle preoccupazioni (oltre che della visione teologica) della fede popolare, da cui riceve input e
supporto, a differenza della profezia “autentica” che a tutto tende tranne che ad essere accomodante o a
cercare appoggi.
- Ma come comprendere allora se una parola proviene effettivamente da Dio? Diversi criteri utili (anche se
non esaustivi):
* nessuna certezza di salvezza nel messaggio comunicato (cf Mi 2,11);
* nessuna traccia di sicurezza arrogante nello stile del profeta (cf Ger 27-28);
* nessun guadagno materiale dall’esercizio del mandato profetico (cf Mi 3,5);
* corrispondenza fra messaggio e stile di vita del profeta (cf Ger 23,14);
* tendenziale resistenza del profeta alla propria chiamata (cf Ger 1).
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… ma alla fine l’unico vero criterio è mettersi in sintonia con lo spirito della profezia. Si tratta di imparare a
discernere il messaggio profetico non sulla base di dati oggettivi, ma della propria interiore ispirazione. Lo
spirito, infatti, che guida il profeta nel suo atto di parola, guida anche il destinatario nel suo atto di ascolto.
A dire il vero questo è un criterio sui generis, ma è quello decisivo!
Di fronte alla parola profetica, anche oggi, come sempre, l’uomo si pone la domanda: sarà vera? Il porsi
la domanda equivale a dichiarare di non vedere: non vedere la verità, non scorgere l’interiore evidenza di
ciò che si ascolta e si deve “riconoscere”. […] Colui che ascolta il profeta, a ben vedere, non ha un
compito diverso da quello del profeta che ascolta Dio. Ognuno deve “sentire” la Voce, riconoscerne il
timbro, percepirne la verità; senza questa capacità di consonanza con la rivelazione, non si può aderire a
colui che parla. In altre parole, è il profeta che riconosce Dio, ed è il profeta che riconosce il profeta,
perché lo stesso spirito abita in entrambi, perché la parola dell’uno fa emergere ciò che l’altro aveva in sé
senza saperlo. […] solo chi ascolta veramente sa riconoscere se la parola pronunciata sta realmente
compiendosi in lui e nella storia. Chi vive nell’obbedienza alla verità riconosce la verità, chi ascolta Dio
nel suo intimo riconosce il profeta davanti a sé. […] Si è rinviati così al proprio cuore, là dove lo Spirito
abita, si è richiamati alla fede in questo dono già comunicato, fede nello Spirito che è principio di pace,
strumento di intelligenza di ogni evento umano, sorgente di parola per suscitare in tutti la speranza (P.
Bovati, Così parla il Signore [Bologna: EDB, 2008] 51-52).

LA NASCITA DEI LIBRI PROFETICI
- La predicazione profetica “originale” è
sostanzialmente orale; la raccolta del
materiale e la stesura per iscritto del
medesimo dipende dal circolo dei
“discepoli”;
la
rielaborazione
e
l’integrazione ulteriore del materiale fino
ad arrivare al libro profetico vero e
proprio è da attribuire agli stessi
“discepoli”, o a circoli di scribi posteriori.
Risultato: buona parte del materiale
contenuto nei libri profetici non è di
diretta produzione del profeta, al quale lo
scritto è dalla tradizione attribuito. Non
possiamo parlare, dunque, di un singolo
autore per gli scritti profetici, ma di una
serie indeterminata di compositori e redattori, che si rifanno idealmente all’insegnamento del grande
maestro di riferimento. Ogni libro profetico è un’opera letteraria nuova – e molto più ricca – rispetto alla
predicazione del profeta storico dal quale prende le mosse.
- La rilettura e la rielaborazione del testo non è segno di disprezzo, ma al contrario di autorevolezza e di
ricchezza del testo originale; tale ricchezza e tale autorevolezza vengono riconosciute dai (più o meno)
diretti eredi del profeta storico, e suscitano nella riflessione del circolo profetico nuovi contenuti e nuovi
messaggi, a loro volta integrati con il materiale originario. I discepoli sono così testimoni e artefici di questo
procedimento di rilettura e di integrazione, che gli oracoli del maestro sperimentano nel tempo, per far sì
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che la forza del messaggio originario continui ad agire anche in una stagione storica molto diversa da quella
del grande profeta del passato. Questo è, insomma, una forma di vera e propria venerazione del maestro e
del suo ministero!

GESÙ, PROFETA … E NON SOLO!
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia
da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi
erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi
durante il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno
di loro, di nome Clèopa, gli
disse: «Tu solo sei così
forestiero in Gerusalemme da
non sapere ciò che vi è
accaduto in questi giorni?».
Domandò: «Che cosa?». Gli
risposero: «Tutto ciò che
riguarda Gesù Nazareno, che
fu profeta potente in opere e
in parole, davanti a Dio e a
tutto il popolo; come i sommi
sacerdoti e i nostri capi lo
hanno consegnato per farlo
condannare a morte e poi
l'hanno
crocifisso.
Noi
speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non
avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto
le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola
dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui (Lc 24,1327).

- L’identificazione di Gesù come “profeta” è atto penultimo sulla via del riconoscimento della sua piena
identità di Messia-Figlio di Dio. La domanda di Gesù al v. 19 (“Che cosa?”) permette di introdurre la risposta
dei discepoli: un primo annuncio kerigmatico, al quale manca ancora la proclamazione della resurrezione e
il riferimento decisivo alla testimonianza delle Scritture.
- La delusione per la crocifissione di Gesù non porta i discepoli a dare di lui un giudizio negativo. La
crocifissione non invalida il suo ministero terreno, approvato da Dio e dal popolo. Gesù viene definito
“profeta” in parole e opere: una formula che ritroviamo per Mosè in At 7,22 (Mosè venne istruito in tutta la
sapienza degli Egiziani ed era potente nelle parole e nelle opere), e suggerisce come Gesù non venga
riconosciuto solo come profeta (cf anche Lc 7,16 [Tutti furono presi da timore, e glorificavano Dio, dicendo:
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«Un grande profeta è sorto tra di noi»; e: «Dio ha visitato il suo popolo»].39; 9,8.19), ma come il profeta
escatologico “simile a Mosè” secondo Dt 18,15: Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi
fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto (cf anche At 2,22; 7,35.37).
- Ma questa definizione di Gesù è del tutto insufficiente … La morte di Gesù ha messo fine alla speranza dei
discepoli; una speranza in chiave di restaurazione nazionale, che avrebbe visto in Gesù, profeta
escatologico, il mediatore per la sua realizzazione. In questo caso la definizione di “profeta” – sia che la si
intenda in senso stretto (profeta biblico), sia in senso lato (profeta escatologico) – non è in grado di
comunicare (e di esaurire) il mistero di Gesù e di aprire il cuore all’annuncio pasquale.
La deficienza dello sguardo interiore, l’assenza o l’inattenzione della fede non sono la causa della loro
cecità, bensì il ritardo del dono divino che è concesso loro e che Luca tiene in sospeso. Essi sono lenti a
credere perché, per giungere alla visione, occorre un dono del Risorto stesso (G. Rossè, Il Vangelo di Luca.
Commento esegetico e teologico [Roma: Città Nuova, 1992] 1025 [citazione di B. Rigaux]).

- L’incontro con il Risorto – su iniziativa del Risorto stesso – consente al discepolo di guardare alla Pasqua
come evento, nel quale il mistero di Gesù (e di Dio) può essere contemplato e accolto in pienezza. A partire
da questa rivelazione / da questo incontro, il discepolo può ritornare alla testimonianza della Scrittura (e dei
profeti in modo particolare) per approfondire e gustare sempre più la Verità che lo ha raggiunto e che gli ha
cambiato la vita.
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