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PSCR 1019 Libri Profetici 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Istituto di Scienze Religiose 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 2 anno Docente 

Semestre 1 Prof. Nicolas BOSSU 

Orario lezioni V, 16.15-17:50 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 4 nbossu@arcol.org 

Ore totali per lo studente   Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Giorno, ora, luogo 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Questo corso si propone di introdurre gli studenti alla lettura e comprensione dei libri profetici dell’Antico 
Testamento per ricavarne gli elementi teologici. Per ogni libro, il contesto storico viene brevemente presentato per 
percepire il messaggio del Profeta nella sua epoca; si presenta una guida di lettura perché gli studenti possano 
assimilare l’insieme del testo (in modo sincronico); si studiano alcuni temi teologici salienti e si cerca di metterli in 
rapporto con la fede attuale della Chiesa, attraverso il Nuovo Testamento. Per motivi pedagogici, si comincia con 
Geremia ed Ezechiele; si presentano i profeti post-esilici e Daniele; vengono poi studiati gli altri profeti minori (pre-
esilici) e si termina con Isaia, quale libro profetico par excellence e il più citato nel NT. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• Descrivere il contesto storico (sommario) di tutti i libri profetici 
• Capire il senso letterale di tutti i testi profetici 
• Spiegare alcuni temi profetici salienti per la teologia cristiana (per esempio, l’Emmanuelle in Isaia, la 

Nuova Alleanza in Geremia...), con la capacità di metterli in prospettiva storica/letteraria  
• Spiegare l’uso teologico che il NT presenta dei brani profetici più importanti 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezioni magistrali 
Ciascun studente farà una presentazione di un libro 
profetico o de un tema teologico 

Letture obbligatorie e opzionali 
Preparazione delle presentazioni in aula 
 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Esame parziale sulla lettura di Geremia ed Ezechiele (LO 1 e 2) = 2 punti 

Valutazione reciproca delle presentazioni in aula (LO 1-2) = 1 punto 

Esame orale di 10 minuti su un tema da preparare 10 minuti prima (LO 1-2-3-4) = 7 punti 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Nel calendario si dettagliano le attività che sono di vari tipi: 
- Lezioni magistrali su un libro profetico particolare o su un periodo storico 

- Testo: lezione magistrale su un testo particolare  
- Tema: lezione magistrale su un tema trasversale 
- Presentazione di uno studente a tutta l’aula su un libro o un tema teologico 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 11 ott Introduzione generale 

Geremia (contesto storico, persona del profeta, il libro e il suo processo di formazione) 
2 18 ott Geremia (temi teologici) 

Testo: la nuova Alleanza: Ger 31 
3 25 ott Ezechiele (contesto storico, persona del profeta) 

Presentazione: la teologia della storia in Ezechiele 
4 1 nov Tema: Le Azioni simboliche dei profeti 

Presentazione: la retribuzione personale nell’AT 

5 8 nov Esame parziale su Geremia / Ezechiele 

Tema: la vocazione profetica 

6 15 nov Contesto storico dei profeti post-esilici 

Esposizione: Aggeo (contesto, libro) 
Esposizione: Gioele (libro – il giorno del Signore) 

7 22 nov Tema: Il profeta Giona 
Esposizione: Zaccaria I (le visioni) 
Esposizione: Zaccaria II (presenza nel NT) 

8 29 nov Tema: Il messianismo 
Testo: Invito alla penitenza (Gl 2) 

9 6 dic Tema: il libro di Daniele e l’apocalittica 
Esposizione: Dn 7 (visione del figlio dell’uomo) 

10 13 dic Tema: contesto storico dei Profeti pre-esilici 
Esposizione: Amos (persona, le accuse) 
Esposizione: Osea (presentazione del libro) 

11 20 dic Tema: Isaia, il libro in generale – il profeta storico 
Esposizione: il ciclo dell’Emmanuele 

12 10 gen Isaia (cap. 1-39) 

Esposizione: I 3 primi canti del Servo  

13 17 gen Il deutero/trito Isaia 

Testo: il 4º canto del Servo 

Conclusione generale 
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BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 

 
La bibliografia obbligatoria verrà fornita per ogni tema e le presentazioni in gruppi, principalmente estratta dalle opere nella 

sezione seguente 

CONSIGLIATA 

L. ALONSO SCHÖKEL, J.L. SICRE DIAZ, I Profeti. Traduzione e commento. Borla, Roma 1984. 

B. MARCONCINI  – al., Profetici e Apocalittici, Elledici, Leumann (Torino) 1995. 

J.L. SICRE, Profetismo in Israele, Borla, Roma 1995 [in spagnolo:  J.L. SICRE, El Profetismo  en Israel, Verbo Divino, 

Estella, Navarra 1998]. 

J.A. SOGGIN, Storia d’Israele, Paideia, Brescia 1984. 

 
 


