
Il dilemma di un generale: Naaman 

Obiettivi

◦ Presentare l'episodio della guarigione di Naaman  (2Re 5,1-19)
◦ Descrivere  le difficoltà di Naaman 
◦ Mettere in luce il ruolo dei suoi aiutanti

Materiali 
L'epoca del profeta Eliseo

Questo brano fa parte del ciclo narrativo dedicato alle vicende del profeta Eliseo, compreso tra 2 Re
2,1 e 13, 21. Le sue vicende come quelle del suo maestro Elia (1Re17-2 Re 1) facevano già parte di
un'opera a sé, poi  inserita nei  libri dei Re, redatti secondo la tradizione deuteronomista all’epoca
dell’esilio (dal 586 a.C).
Il nostro brano risente dello stile comune a questi  capitoli, influenzati dalle tradizioni popolari sulle
vicende dei profeti; tradizioni molto attente e sensibili ai fenomeni prodigiosi e ai miracoli attribuiti a
questi  nabi  (= profeti) tanto che  «In nessun altro  luogo dell'Antico Testamento abbiamo una tale
concentrazione di miracoli, in nessun altro punto si nota una così schietta gioia del prodigio, una così
limpida felicità per la manifestazione sempre nuova e stupefacente del carisma profetico»1  
Il narratore vuole richiamare un aspetto specifico del ministero profetico che è più in ombra negli altri
brani: la cura fisica e spirituale che il profeta Eliseo ha avuto per un singolo individuo. Inoltre vuole
anche sottolineare come l’agire salvifico di Dio non sia confinato al solo popolo ebraico.

Domande

Per l'analisi delle sequenze
▪ Cosa ti suggerisce l'ambientazione del video?
▪ Quali oggetti vengono utilizzati e perché?

Per la discussione 
▪ Come viene presentato Naaman? 
▪ Che tipo è?
▪ Quali sono le sue difficoltà?
▪ Perché deve immergersi per guarire?
▪ Cosa noti di simile e di diverso rispetto al testo biblico?
▪ Qual è il ruolo dei suoi servi?   

   
Per l'attualizzazione

▪ Hai mai ricevuto suggerimenti e aiuti da persone da cui non te lo aspettavi?
▪ Chi sono i profeti oggi?   Sai fare degli esempi? 

Suggerimenti
▪ Ti vengono in mente altri esempi per illustrare la vicenda di Naaman?
▪ Tu come lo racconteresti?
▪ Puoi provare ad esercitarti con l'aiuto dell'insegnante e dei tuoi compagni ad esempio
su un altro episodio del ciclo di Eliseo (i miracoli di Eliseo 2Re) 

1 G. von Rad, Teologia dell’Antico Testamento, vol .II, p. 45.
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