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CHI E' IL PROFETA?

Uomo della parola, “donato” da Dio per il bene del suo popolo.

Portatore di un messaggio che non è suo.

Provocatore di crisi, obbliga a prendere una decisione.

Condannato alla fedeltà.

Il vangelo di Marco presenta Gesù come il profeta per eccellenza.

Gesù “porta un insegnamento nuovo con autorità”.

Il suo insegnamento si salda con l' azione. La sua è una parola efficace che illumina e fa 

succedere qualche cosa; per questo suscita stupore.

Paolo è profeta nella comunità di Corinto in cui, tra l'altro, propone audacemente la 

scelta della verginità come segno di donazione totale a Dio ed ai fratelli.

Il profeta è una persona dotata di:

occhi aperti il contrario dell'opportunismo

libertà il contrario di servilismo

intelligenza il contrario di superficialità

ubbidienza l'opposto dell' osservanza esteriore

passione l'opposto dell'indifferenza

umiltà l'opposto della presunzione

I criteri fondamentali per distinguere il vero profeta sono l'amore, l'umiltà e i fatti che 

non siano troppo distanti dalle parole.



Un profeta è autentico quando guadagna opposizioni, croci, rifiuti più che privilegi.
Paolo in una metropoli assortita come Corinto annuncerà il valore della verginità che è 
dono, segno di appartenenza senza riserve al Signore e dedizione totale alla causa del 
Regno di Dio.
Esaltare la verginità non significa disprezzare il matrimonio (anche se le preferenze di 
Paolo vanno per la verginità).
Per tutti celibi e sposati c'è l'esigenza di un' appartenenza a Dio con un cuore indiviso.
Il criterio definitivo della verginità è l'amore.
Sia la verginità, sia la scelta celibataria non si riducono ad un fatto banalmente 
fisiologico, ad uno stato anagrafico, ma deve essere esperienza di donazione assoluta a 
Dio e ai fratelli.
“...un uomo posseduto da uno spirito impuro”(Mc.1,23) che dà in smanie durante  un 
servizio liturgico.
Cristo individua alla radice tutte le forze che impediscono all'uomo di essere uomo.
Le esorcizza. Si tratta di un compito che è anche nostro.
Ciò è possibile soltanto partendo dalla convinzione che i nemici dell'uomo sono i nemici di 
Dio, che tutto ciò che minaccia l'uomo rappresenta un oltraggio alla santità di Dio.
I diritti di Dio sono calpestati nella sua immagine e somiglianza.
Gli interessi di Dio si giocano sul campo dell'uomo.
Si lotta per Dio quando ci si mette concretamente dalla parte della sua creatura

L'uomo è faccenda di Dio
Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

parlare

suscitare

profeta

ascoltare

assemblea

morire

comandare

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone le seguenti domande, di cui si forniscono le risposte che 

dovranno emergere dagli interventi dei partecipanti. 

L'animatore 

divide i partecipanti in sottogruppi di quattro persone

consegna ad ogni gruppo un foglio bianco (A4)

mettere a disposizione riviste con abbondante pubblicità, colla e forbici

invita i gruppi ad illustrare le caratteristiche del profeta 

nella prima metà del foglio due componenti presenteranno le doti del profeta 

nella seconda parte del foglio gli altri due componenti illustreranno l'opposto 

n.b. Si consiglia di elencare le virtù (e il loro opposto) del profeta attingendo dalle 

riflessioni del sacerdote. 


