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Bruni, L’esilio e la promessa.
Commento al libro di Ezechiele

profeti non sono angeli, sono uomini e donne che vivono dentro lo spirito del loro tempo. 

Luigino Bruni è docente di Economia politica all’Università Lumsa di Roma ed editorialista del

quotidiano Avvenire. 

Con  EDB  pubblica questo testo dove, come scrive la rabbina Chemen nella Prefazione “parlare di

esilio signi�ca riferirsi a uno spazio proibito. Parlare di promessa signi�ca riferirsi al tempo futuro,

possibile, sognato”. 

“In questi anni – scrive Bruni nel primo capitolo – ho commentato più volte le vocazioni profetiche. E
anche oggi, mentre leggo udii la voce di uno che parlava, resto schiacciato dalla bellezza e dal mistero
di queste esperienze uditive dei profeti, che sono forse il mistero spirituale più grande sotto il sole“. 

Il testo è suddiviso nei seguenti capitoli così titolati: 

Figli e �glie dell’uomo.   

Il profeta, l’anti-Caino.   

Tra il mantello e il cuore.   

Ricordare è verbo di futuro.   

La forza della seconda preghiera.  

I poveri non sono maledetti.   

Abitare persone e luoghi da testimoni

Accompagnamento spirituale

Accompagnare perdita e lutto

Acquistare on line

A�etti & a�ettività

Aggiornamento & approfondimento

Algoritmi

Algoritmo

Alpinismo

Anselm Grün

Antico Testamento

Antidoto al negazionismo

Antonio Rosmini

Antropologia

Antropologia contemporanea

Antropologia del dolore

Antropologia digitale
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Meroni-Sileo, Dalla

Maximum Illud alla

Evangelii Gaudium.

Sull’urgenza della

trasformazione

missionaria della Chiesa
05/07/2021

D’Amato (cur.), Paternità.

Nuovi padri in bilico tra

alleanze e complicità
10/06/2021

Matarazzo-Romano

(curr.), Parlare di morte

per ragionare di vita. Una

ricerca multidisciplinare
08/03/2021

Come un segno meraviglioso.   

L’inganno della falsa gratuità.   

Più grandi del nostro destino.   

La tremenda bellezza dei patti.   

La profezia del debito e dell’interesse.   

Il nome dell’ultima fedeltà.   

Mendicanti di credito e di �ducia.   

La buona incompiutezza della vita.   

Imparare a sostare e a vedere.   

S�orando e toccando l’eternità.   

Il nome dell’angelo non è economia.   

Poggiati sull’albero della vita.   

Quella speciale solidarietà dei profeti.   

La regola aurea dell’anello debole.   

La semantica della parola cuore.   

Il canto delle ossa risorte.   

Nonostante tutto, la vita.   

La buona sacralità dell’ordinario.   

Il valore e il prezzo della gratuità.   

La profezia delle tasse e delle imposte.   

Il cantico della laicità.   

E il paradiso divenne città. 

“Ci sono falsi profeti – evidenzia l’Autore – che fanno di tutto per convincerci che il dono e la fraternità
sono buoni e utili solo se restano docili dentro un territorio de�nito e limitato, perché sanno se li
liberassero e uscissero metterebbero in profonda crisi i loro a�ari“. 

Silvina Chemen è rabbina di una comunità ebraica a Buenos Aires, in Argentina. 

Luigino Bruni, L’esilio e la promessa. Commento al libro di Ezechiele, Bologna, EDB, 2021, pp. 238, €

17,00.
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