
Nella Messa della vigilia di Nata-
le si legge uno dei brani consi-
derati tra i più rilevanti a livello

teologico dell’Antico Testamento. Lo tro-
viamo nel capitolo 7 del secondo Libro
di Samuele. Si tratta di un oracolo pro-
nunziato dal profeta Natan, la cui vita in-
tersecherà quella del re Davide in alcuni
momenti decisivi della sua vicenda per-
sonale e pubblica. Al desiderio del sovra-
no di erigere un tempio nella capitale ap-
pena costituita, Gerusalemme, così da
avere come cittadino del suo regno an-
che il Signore, Natan, dopo una persona-
le adesione al progetto, è costretto a op-
porre un’inattesa scelta divina.

Infatti il Signore, che era stato noma-
de con Israele pellegrino nel deserto, ri-
siedendo nella tenda santa che migrava
di tappa in tappa con le altre tende del
popolo, decide ora di rendersi presente
nella casa di Davide, cioè nella sua di-
scendenza dinastica fatta di eventi e
persone.

Il Signore, più che essere inquadrato

nello spazio sacro della “casa” materiale
del tempio, preferisce essere presente
nella casa che egli eleverà a Davide,
cioè nel suo casato: «Te il Signore farà
grande, poiché una casa farà a te il Si-
gnore» (7,11). In ebraico si gioca sul-
l’ambivalenza della parola bajit, che si-
gnifica sia “casa” sia “casato”.

La “casa” dinastica, allora, con la se-
quenza delle sue generazioni, delle sue
vicende, delle sue date cronologiche, in
altri termini, la storia umana è la sede
privilegiata in cui Dio agisce e si rivela.
È per questo che si parla per la Bibbia di
rivelazione “storica” ed è per questo
che Dio è “Emmanuele”, cioè “con noi”,
camminando per le nostre strade e ma-
nifestandosi negli eventi umani non
sempre gloriosi. Ma c’è qualcosa da sot-
tolineare ulteriormente nell’oracolo del
profeta Natan.

Dio annunzia una sua presenza spe-
ciale nella “casa” di Davide: all’interno
di quel filo dinastico, spesso contorto e

aggrovigliato, si distende la promessa
di un “figlio di Davide” perfetto, che sa-
rà presenza suprema di Dio e della sua
parola nella storia. È quella che si chia-
merà la speranza messianica: mashiah,
“messia”, significa “consacrato” ed è un
titolo regale. Il “figlio di Davide” perfet-
to sarà, perciò, il “Messia” per eccellen-
za. Tradotta in greco, questa parola, è
christós, una designazione che non ha
bisogno di essere spiegata perché a Ge-
sù di Nazaret essa è applicata dalla fede
cristiana.

Ma ci sarà una differenza. Il “Messia”
ebraico rimane ancorato alla “casa” di
Davide, sarà una creatura, sia pure di al-
ta caratura spirituale, essendo il latore
del messaggio ultimo di Dio e l’artefice
del progetto divino di salvezza. Il “Cri-
sto” del Nuovo Testamento, pur colle-
gandosi alla “casa” di Davide e alla sto-
ria, è Figlio di Dio. Egli unisce in sé in for-
ma piena umanità e divinità, presenza
storica e manifestazione trascendente e
sarà, così, il perfetto mediatore tra Dio e
umanità. È per questo che l’antico oraco-
lo di Natan risuona alle soglie del Natale
con una tonalità inedita: Dio in Gesù di
Nazaret non ha solo un suo alto rappre-
sentante né il Profeta per eccellenza, ma
ha la sua stessa natura, quella divina.

L’anziano re Davide dà ordine di iniziare la costruzione del tempio. Tavola di A. Gregori, sec. XVII. Siena, Accademia Musicale Chigiana.

DIO SI MANIFESTA
NEGLI EVENTI UMANI


