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Èormai noto che la nostra parola
“Messia” è di origine ebraica e indi-

ca “l’unto, il consacrato”; lo stesso termi-
ne è stato tradotto in greco nel vocabo-
lo “Cristo”. Si ha, quindi, prima di tutto
un rimando a quella consacrazione ri-
tuale che abilitava il re, il sacerdote e ta-
lora anche il profeta a espletare la loro
funzione sacra. Ma progressivamente il
termine è stato riservato a una figura
suprema, attesa nella tappa più alta del-
la storia della salvezza. Questo perso-
naggio sarà il latore del messaggio ulti-
mo e perfetto di Dio e inaugurerà il suo
regno di giustizia e di pace.

Proprio per questo, il primo modello
biblico di messianismo sarà quello rega-
le, basato sulla promessa fatta a Davide
dal profeta Natan in cui si affermava
che il Signore avrebbe attribuito al cele-
bre re di Giuda una
“casa”, ossia una di-
scendenza al cui inter-
no si sarebbe svelata
la presenza divina.
Quando la monarchia
davidica si spegnerà
con l’esilio babilone-
se (VI sec. a.C.), si leve-
rà la speranza in un re-
Messia perfetto. Tutti
i testi salmici regali
(ad esempio, i Salmi
2; 72; 89; 110) saran-
no così riletti in chia-
ve messianica, come
accadrà a quelli profe-
tici già pervasi da fre-
miti trascendenti (si

pensi al “libro dell’Emmanuele” di Isaia
7-12) e ad altre pagine bibliche più ge-
neriche, reinterpretate in questa nuova
luce (ad esempio, Genesi 49,10; Numeri
24,17; Michea 5,1-5).

Dopo l’esilio babilonese si venne
delineando una nuova speranza
messianica di taglio profetico. Sarà il
cristianesimo ad esaltarla intraveden-
do nella figura misteriosa del Servo
del Signore, cantato da Isaia in quattro
carmi (capitoli 42; 49; 50; 53), il profilo
di un Messia che non salva più attra-
verso il trionfo regale, ma con una do-
nazione di sé nell’espiazione sacrifica-
le e nella sofferenza. L’evoluzione del-
la storia di Israele successivamente
condurrà all’epoca maccabaica del II
sec. a.C., durante la quale sorgerà nel li-

bro di Daniele una nuova concezione.
Siusa,così,parlaredimessianismoapocalit-

tico,perchélafiguracheorasipresentahacon-
tornigrandiosiegloriosi:si introduce«uno,si-
mileaun figliodiuomo»chevienecondotto
davantiaDioeallasuacorteperricevere«po-
tere,gloriaeregno: tutti ipopoli,nazionie lin-
gue loservono, il suoèunpotereeterno, che
nontramontamai,e il suoregnoèindistrutti-
bile» (Daniele 7,13-14). Ebbene, il cristianesi-
moassumeràtutteetrequestetipologiemes-
sianicheelevedràattuateinGesùCristo.

Nonpernullaegliè“figliodiDavide”eredi-
tando, quindi, le caratteristiche regali. Ma la
suapassioneemorte loaccostanopienamen-
te al Servo del Signore, celebrato dai profeti,
mentreilsuoessereilSignoredellaglorialoav-
vicinaal“Figliodell’uomo”cantatodaDaniele,
comesiintuiscenellasuadichiarazioneemes-
sadavantialSinedrio:«D’orainnanzivedreteil
Figliodell’uomosedutoalladestradiDioeve-
niresullenubidelcielo»(Matteo26,64).C’è,co-
munque,unadifferenzaradicaledasottolinea-
re. Nella concezione anticotestamentaria e
giudaica ilMessiaèsempreunacreatura,pur
sublime: è un segno supremo del Dio-con-
noi,Emmanuele,manonèDio.NelNuovoTe-
stamento Cristo è, invece, il Verbo eterno di
Dio, è «il Figlio unigenito del Padre, pieno di
graziaediverità»(Giovanni1,14). �
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‘‘ ’’
IL “MESSIANISMO”

Il Signore mi ha plasmato suo Servo dal seno materno
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele.

(Isaia 49,5)

“La consacrazione di Davide” (particolare), scuola di Raffaello.
Logge Vaticane. Il giovane Davide al centro, appoggiato al
suo bastone di pastore del gregge, china il capo per ricevere
l’unzione regale da Samuele davanti ad alcuni testimoni.

LE PAROLE PER CAPIRE

LAMENTO - In ebraico qinah è un termi-
ne che rimanda sia alle suppliche oranti del
sofferente o ai riti funebri, che comprendeva-
no lamentatrici “professionali”, sia a un ge-
nere poetico dal ritmo troncato, usato so-
prattutto nei canti di dolore e di lutto. Un
gioiello del genere è l’elegia che Davide into-
na per la morte del re Saul e di Gionata, fi-
glio di Saul e suo amico (2Samuele 1).

TERZO GIORNO - Nel linguaggio biblico
non è tanto una notazione cronologica, ben-
sì l’indicazione di un tempo in sé concluso e
perfetto. È per questo che nel Nuovo Testa-
mento a più riprese si dichiara che Cristo «ri-
sorge il terzo giorno secondo le Scritture»,
dopo essere rimasto per tre giorni nel sepol-
cro come Giona nel ventre del pesce (1Corin-
zi 15,4; Matteo 16,21; 12,40).


