
Il Popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce 
3° Incontro formativo: 11 dicembre 2002 

Premessa: Per vivere l’Avvento e prepararci al Natale vogliamo riprendere alcuni testi del profeta Isaia, il grande 
annunciatore del Messia. In questo incontro commenteremo il brano che segue. 
(Isaia cap. 8, 23p – 9, 6) 
v. 23p: In passato umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, 
oltre il Giordano e la curva di Goim. 
[1]Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una 
luce rifulse. [2]Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si 
miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. [3]Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il 
bastone del suo aguzzino tu hai spezzato come al tempo di Madian. [4]Poiché ogni calzatura di soldato nella 
mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. [5]Poiché un bambino è nato per 
noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio 
potente, Padre per sempre, Principe della pace; [6]grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di 
Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà 
lo zelo del Signore degli eserciti. 
N.B. Il testo fa riferimento all’imperatore d’Assiria Tiglat-Pilazar III, che in due incursioni belliche (del 734 e del 732), 
aveva conquistato la Galilea, annettendola come una Provincia dell’Assiria. Tutto questo annuncia il profeta Isaia, 
però – come si può notare – l’oracolo termina con un annuncio di salvezza (8, 23p-9,1)… Per questo la Parola di Dio, 
anche quando annuncia una rovina, una sconfitta, non è mai l’ultima parola, perché l’ultima parola è è sempre una 
parola di speranza e di salvezza 
 
1. Le immagini che esprimono la salvezza  sono così indicate: 1) la gloria: sul popolo umiliato Dio 
manifesterà la sua gloria, cioè la sua potenza : questo popolo sarà innalzato… la via del mare sarà resa 
gloriosa; 2) la visione di una grande luce: la vittoria sulle tenebre, che esprimono la condizione di 
oppressione del popolo di Dio; 3) la gioia, la letizia, espressa  con due esempi concreti:  la gioia della 
“mietitura” e la gioia di quando “si spartisce la preda”. (La gioia della mietitura è la gioia della vita, 
perché il raccolto è segno che la fame del popolo potrà essere saziata; la mancanza di raccolto nell’antichità è 
segno di carestia e di fame, e, perciò, annuncio di tristezza. La gioia di quando “si spartisce la preda” indica 
la fine della guerra e, quindi, l’inizio della pace): chiaramente sono tutte immagini della salvezza del Messia.  
2. Vediamo ora il “perché” si passa dall’umiliazione all’innalzamento, dalle tenebre alla luce, 
dall’oppressione alla gioia: 
- Prima motivazione: v. 3 - Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo 
aguzzino tu hai spezzato come al tempo di Madian. ( si riferisce alla vittoria di Gedeone: cfr Gdc 7-8, quando 
i Madianiti al momento del raccolto facevano irruzione in Palestina e razziavano tutto il raccolto degli Ebrei; 
in questa situazione di sofferenza Dio chiama Gedeone, che con un esercito di solo trecento persone 
sconfigge i Madianiti; questa è stata un’opera grande del Signore, perché la sproporzione tra l’esercito di 
Israele e quello dei Madianiti è grande: si è ripetuto anche in questa circostanza il miracolo di Dio, che 
combatte, scendendo in campo a favore del suo popolo). Allora il senso del testo di Isaia è chiaro: quello che 
Dio ha fatto attraverso Gedeone, lo farà ancora adesso contro gli Assiri. 
- Seconda motivazione: v. 4 - Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di 
sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Questo versetto indica la fine della guerra, espressa con 
l’immagine della calzatura del soldato (quando c’è la guerra si sentono i battiti ritmici delle calzature dei 
soldati) e del mantello macchiato di sangue (immagine di morte, di sofferenza e di sangue): entrambi 
verranno bruciati, distrutti, in modo tale che ogni ricordo o residuo della guerra sarà eliminato. 
- Terza motivazione: v. 5 Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il 
segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della 
pace;  (Questa motivazione costituisce il culmine di tutto l’annuncio, che consiste nella nascita di un 
bambino, che diventerà re… Si tratta di un dono, che sarà fatto da Dio… Non si annuncia qui la liberazione 
con un esercito, sia pure piccolo, come al tempo di Gedeone, ma attraverso un Bambino, segno della 
debolezza e della pochezza, cui viene dato un nome. Qui è come un protocollo di proclamazione legale di un 
re, con quattro titoli che esprimono la sua identità di sovrano potente:  
• Consigliere ammirabile = colui che prende decisioni belle e sagge e le porta a compimento (questo è un 

attributo che la Bibbia riferisce a Dio, perché è Lui che fa meraviglie: la liberazione dall’Egitto (cfr Es 
18, 10), il mare aperto (cfr Es. 14, 10), una strada nel deserto (cfr Es 13, 18);   

• Dio potente, cioè questo Bambino sarà  forte, potente, come un Dio, che opera nella storia, anche là 
dove umanamente tutto sembra impossibile;  



• Padre per sempre, cioè il Bambino sarà come un re premuroso che si prende cura del suo popolo; 
l’espressione “per sempre” indica la sicurezza, la fedeltà di questo re, che non verrà meno (cfr 
l’espressione del libro di Giobbe – 29, 16_ dove si afferma che “lui era stato un padre per i poveri”, 
cioè i poveri avevano trovato in lui una protezione sicura… Così sarà questo Bambino;  

• Principe della pace:  è questo il titolo più significativo, perché la pace riassume tutti i doni di Dio. 
Tutto quello che il Messia porterà è sintetizzato in questa parola “pace”, che è il benessere, il trovarsi 
in un senso di pienezza e di compimento. Innanzitutto nel rapporto con Dio: non come Adamo, che 
si è nascosto dalla presenza di Dio (cfr Gen 3, 8- 10); non come Caino che è dovuto fuggire dalla 
presenza di Dio (cfr Gen 4, 14), ma in pace con Dio, riconciliato con dio, che vuol dire anche 
riconciliato con se stessi: una persona che si trova bene in casa sua, che non scappa da se stessa, che 
non ha bisogno di fuggire e di nascondersi perché ha imparato ad accettarsi così com’è davanti a 
Dio. quella che è “pace con se stessi”, diventa “pace con gli altri”, diventa fraternità ed accoglienza.  

• Dopo questi quattro titoli il profeta continua: v. 6 - grande sarà il suo dominio e la pace non avrà 
fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la 
giustizia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Si fa chiaro riferimento alla 
promessa fatta a Davide dal profeta Natan: il dominio e la pace non avranno limiti temporali, né 
confini spaziali: è un regno che si dilaterà senza escludere o rifiutare niente e nessuno. Notate: 
questo regno non viene consolidato con la forza o con l’inganno, ma con il diritto e la giustizia.. 
Questo farà lo zelo del Signore… Lo zelo è la gelosia di Dio, l’amore appassionato con cui Dio 
ama il suo popolo. Ciò vuol dire che tutte queste cose avvengono non per la bravura o i meriti degli 
uomini, ma perché Dio è così innamorato del suo popolo che non riesce a lasciarlo sotto 
l’oppressione nemica, nell’umiliazione, ma interviene per renderlo glorioso. Come realizza Dio tutto 
questo? Attraverso questo Bambino, che è il Messia. 

 
3. Impegni concreti: 
1. Gustare nella preghiera questa parola, rileggendola più volte e imprimendola nella memoria: si tratta 

di capire e di gustare con il cuore questa parola che è una promessa del Signore per ciascuno di noi. 
Questa parola sia come un balsamo per le nostre ferite ed un sollievo per le nostre angosce. 

2. Vedere in questa parola il ritratto di Gesù. Certamente Isaia, quando scrisse queste parole, pensava 
ad un re del trono di Gerusalemme. Ma, poiché Isaia attribuisce a questo re poteri immensi, che 
vanno al di là di ogni re davidico che egli potesse immaginare, noi possiamo senz’altro ritenere che è 
certo il riferimento a Gesù Messia. Ecco i riferimenti corrispettivi del Nuovo Testamento: 

• Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce” (v. 1a). Gesù dice: “io sono la luce 
del mondo; chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (Gv 8, 12). 

• Hai moltiplicato la gioia (v. 2a).. “vi ho detto queste cose perché in voi ci sia la mia gioia e la vostra 
gioia sia piena (Gv 15, 11); “E i discepoli gioirono al vedere il Signore” (Gv 20, 20). 

• “Il giogo… la sbarra… il bastone… tu hai spezzato” (v. 3). “Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi 
davvero”(Gv 8, 36). Pensiamo anche a tutti gli esorcismi fatti da Gesù, e riportati nel Vangelo. 

• “Un bambino è nato per noi…”(v. 5). “Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
ecco nella città di Davide vi è nato un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (Lc 2, 10-12) 

• “Sulle sue spalle è il segno della sovranità” (v. 5b). Quale può essere il segno della sovranità sulle 
spalle di Gesù? La croce, che Egli ha preso su di sé, che è diventato il “luogo” della sua regalità. Egli 
regna dalla croce (cfr Gv 19, 17) 

• “Consigliere ammirabile” (v. 5 b), che pensa , dice e decide le cose mirabili di Dio” cfr Ap 15, 3)  
“Dio potente”: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra (Mt 28, 18)… “Padre per sempre”; 
“Io sono con voi per sempre, fino alla fine dei secoli” (Mt 28, 20)… “Principe della pace”… “E’ lui 
la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, che ha abbattuto ogni muro di divisione” 
(Ef 2, 14). 

3. Gesù comincia la sua predicazione nel vangelo di Matteo con queste parole del profeta Isaia: “Il 
popolo che camminava nelle tenebre ha visto un grande luce” Mt 4, 16). 

4. Il Natale ci vuole orientare verso il Signore che sta per venire e che noi dobbiamo desiderare ed 
attendere, perché Egli è l’inviato del Padre per salvarci dalle nostre situazioni di sofferenza, di 
ribellione e di ogni altra forma di peccato. 


