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Lo sguardo di Dio. I profeti d’Israele 

di Paolo Curtaz   

Si completa la trilogia sull’Antico Testamento iniziata con  

Il cercatore, lo scampato, l’astuto, il sognatore (2016)  

e proseguita con L’arpa e la fionda (2017) 

 

 
Nel linguaggio comune, per profezia si intende la 
predizione del futuro, la conoscenza anticipata degli 
eventi. Non è così nel caso del testo biblico: i profeti, nella 
Scrittura, sono donne e uomini chiamati da Dio per 
annunciare la sua volontà nella storia: sono lo sguardo di 
Dio su ciò che stiamo vivendo oggi.  
 
Paolo Curtaz, con il linguaggio fresco e insieme profondo 
che lo caratterizza, ci guida alla scoperta delle figure che 
vanno a comporre la grande tradizione profetica 
dell’Antico Testamento: da Mosè a Elia, da Isaia ad 
Amos, da Geremia a Osea. Siamo così condotti, 
attraverso un approccio esegetico rigoroso, a calare nella 
vita quotidiana di oggi la Parola e la sua eterna ricchezza. 
 
Con questo testo, l’autore conclude una trilogia 
affascinante, un approccio originale ricco di stimoli su 
quel grande affresco che è l’Antico Testamento. 
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