
 
LO SPIRITO SANTO HA PARLATO PER MEZZO DEI PROFETI 

RITIRO UAL - 14 DIC. 1997 
 
Premessa 
- Siamo nell’Avvento, periodo di attesa della venuta del Signore. Vogliamo in questo ritiro iniziare 
a trattare il tema: “Lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti”. Abbiamo già detto nel primo 
incontro formativo che durante l’esilio, e subito dopo, si delineano due linee profetiche, fondate 
l’una sull’attesa del Messia e l’altra sull’annunzio di uno Spirito nuovo (CCC  n. 711).  Ci 
fermeremo oggi particolarmente su un testo del Profeta Isaia. Faremo una “lectio divina” con i suoi 
momenti di : lettura-meditazione-preghiera-condivisione.  
 Disponiamoci all’ascolto, invocando lo Spirito Santo. 
 
“Lectio” di  Is.  9, 1- 6 
 
[1]Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosauna 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 edèchiamato: 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. 
 
Nota a Is.  9, 5 
Consigliere... pace: questi titoli sono paragonabili al protocollo che si componeva per il faraone al 
momento della sua incoronazione. Il figlio di stirpe regale avrà la saggezza di Salomone, la valentia 
e la pietà di Davide, le grandi virtù di Mosè e dei patriarchi (cf. Is 11,2 ). La tradizione cristiana, 
che si esprime nella liturgia di natale, dando questi titoli al Cristo mostra che egli è il vero 
Emmanuele. 
 
Commento (“Meditatio”):  
 1. - Anzitutto si parla di una grande luce. Gesù nel Vangelo di Giovanni si è proclamato  “la luce 
del mondo” 
 Cfr. Gv. 8, 12 
[12]Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita». 
Nota a Gv 8,12 
Nel NT, il tema della luce si sviluppa secondo tre linee principali, più o meno distinte: 1. Come il 
sole illumina una strada, così è «luce» tutto quello che rischiara la strada verso Dio: un tempo erano 
la legge, la sapienza e la parola di Dio ( Qo 2,13; Pr 4,18-19; Pr 6,23; Sal 119,105 ); ora è il Cristo ( 
Gv 1,9; Gv 9,1-39; Gv 12,35; 1Gv 2,8-11 ; cf. Mt 17,2; 2Cor 4,6 ), paragonabile alla nube luminosa 
dell'esodo ( Gv 18,12 ; cf. Es 13,21s; Sap 18,3s ), e anche ogni cristiano, che manifesta Dio agli 
occhi del mondo ( Mt 5,14-16; Lc 8,16; Rm 2,19; Fil 2,15; Ap 21,24 ). 2. La luce è simbolo di vita, 
di felicità e di gioia; le tenebre sono simbolo di morte, di sventura e di lacrime ( Gb 30,26; Is 45,7; 



Sal 17,15+ ). Alle tenebre della prigionia si oppone dunque la luce della liberazione e della salvezza 
messianica ( Is 8,22-9,1; Mt 4,16; Lc 1,79; Rm 13,11-12 ). Essa raggiunge anche le nazioni pagane 
( Lc 2,32; At 13,47 ), mediante il Cristoluce (Gv: cf. testi citati sopra; Ef 5,14 ), per consumarsi nel 
regno dei cieli ( Mt 8,12; Mt 22,13; Mt 25,30; Ap 22,5 ; cf. Gv 21,3-4 ). 3. Il dualismo «luce-
tenebre» caratterizza così i due mondi opposti del bene e del male (cf. i testi esseni di Qumran). Nel 
NT appaiono perciò due «imperi», sotto il rispettivo dominio: del Cristo e di Satana ( 2Cor 6,14-15; 
Col 1,12-13; At 26,18; 1Pt 2,9 ); l'uno cerca di vincere l'altro ( Lc 22,53; Gv 13,27-30 ). Gli uomini 
si dividono in «figli della luce» e «figli delle tenebre» ( Lc 16,8; 1Ts 5,4-5 , Ef 5,7-8; Gv 12,36 ), 
secondo che vivono sotto l'influenza della luce (il Cristo) o delle tenebre (Satana) ( Mt 6,23; 1Ts 
5,4s; 1Gv 1,6-7; 1Gv 2,9-10 ), e si riconoscono dalle loro opere ( Rm 13,12-14; Ef 5,8-11 ). Questa 
separazione (giudizio) tra gli uomini si è resa manifesta con la venuta della luce, che obbliga 
ciascuno a pronunziarsi per o contro di essa ( Gv 3,19-21; Gv 7,7; Gv 9,39; Gv 12,46 ; cf. Ef 5,12-
13 ). La prospettiva resta ottimistica: le tenebre dovranno un giorno sparire davanti alla luce ( Gv 
1,5; 1Gv 2,8; Rm 13,12 ). 
Attualizzazione: Concretamente ciò vuol dire che Gesù è venuto ad illuminare la nostra vita,  
distruggendo le tenebre che sono in noi. Esaminiamoci: quali sono i punti oscuri della nostra vita? 
In quali fatti rinneghiamo Dio che è luce? Chiediamo al Signore la grazia di capire il senso della 
nostra vita: stiamo andando verso di Lui; tutto concorre al bene di quelli che amano Dio; anche se 
tante cose ci sembrano un fallimento, una perdita o una sconfitta, siamo sicuri del suo amore. specie 
quando ci sentiamo  smarriti, scoraggiati, proprio allora  dobbiamo sperare in Lui. “Egli dà forza 
allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato... quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 
mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi”(Is. 40, 29. 31) 
2. - Si parla poi di gioia e di letizia.  Essere nella luce procura gioia. Ma soprattutto quello che 
dice dopo, ci fa capire il motivo della gioia: il Messia con potenza spezzerà il giogo della schiavitù 
(si fa riferimento al tempo di Madian, quando Gedeone, chiamato da Dio, sconfigge i nemici 
madianiti, nonostante l’inferiorità numerica  delle forze militari di Israele (Gdc.  7, 15-25). 
Attualizzazione: Per me e per te questa Parola vuol dire che Gesù è potente per salvarci, cioè per 
liberarci dalle nostre schiavitù, dai nostri peccati, e per  essere vittoriosi nelle tentazioni. 
Esaminiamoci quali sono le nostre debolezze e quali le nostre tentazioni. Invochiamo il nome di 
Gesù con fiducia. 
3. - Poiché un bambino è nato per noi. Tutta la potenza della luce e della vittoria sul male si 
manifesta in un “bambino”, debole e povero... (vedi sopra: nota a Is. 9, 5). La via della salvezza di 
Dio si manifesta così. Gesù, incarnandosi, ha seguito questa via... è veramente l’Emmanuele. Poi si 
dicono le sue caratteristiche:il suo dominio sarà grande, e la pace non avrà fine.  
 
Attualizzazione:  Non abbiamo paura della nostra piccolezza, debolezza o povertà. Dio si 
manifesta soprattutto qui. Se ti senti debole e piccolo, ma confidi nel signore, tu vedrai cose grandi. 
Abbiamo la certezza che Dio è con noi 
 
 - Seguirà ora  l’ “oratio” dinanzi  al  SS. Sacramento. Quello che abbiamo ascoltato e 
meditato deve diventare preghiera personale: adorazione, rendimento di grazie, richiesta di perdono, 
supplica. 
  
 - Dopo l’adorazione, chi vorrà, potrà anche comunicare la sua esperienza, cioè la “collatio”. 

 
 
 
 
 
 
 



ALTRI TESTI PROFETICI SUL MESSIA  
Is. 10, 24 - 27 
[24]Pertanto così dice il Signore, Dio degli eserciti: «Popolo mio, che abiti in Sion, non temere l'Assiria che ti percuote 
con la verga e alza il bastone contro di te come già l'Egitto. [25]Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà 
fine; la mia ira li annienterà». [26]Contro di essa il Signore degli eserciti agiterà il flagello, come quando colpì Madian 
sulla rupe dell'Oreb; alzerà la sua verga sul mare come fece con l'Egitto.  [27]In quel giorno sarà tolto il suo 
fardello dalla tua spalla e il suo giogo cesserà di pesare sul tuo collo. 
 
Is. 7, 14 
[14]Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele.  
Nota a Is 7,14 
segno: il segno che il re Acaz ha rifiutato di chiedere gli è però dato da Dio. E la nascita di un figlio, il cui nome, 
Emmanuele, cioè «Dio con noi» (cf. Is 8,8; Is 8,10 ), è profetico (cf. Is 1,26+ ) e annunzia che Dio sta per proteggere e 
benedire Giuda. In altri testi ( Is 9,1-6; Is 11,1-9 ), Isaia svelerà con più precisione certi aspetti della salvezza apportata 
da questo figlio. Queste profezie sono un'espressione del messianismo regale, già abbozzato dal profeta Natan ( 2Sam 7 
) e che sarà ripreso più tardi da Mi 4,14; Mi 5,3; Ez 34,23; Ag 2,23 (cf. Sal 2; Sal 45; Sal 72; Sal. 110). E' mediante un 
re, successore di Davide che Dio darà la salvezza al suo popolo: è sulla persistenza della stirpe davidica che riposa la 
speranza dei fedeli di Jahve. Anche se Isaia ha in vista immediatamente la nascita di un figlio di Acaz, per esempio 
Ezechia, come sembra probabile a dispetto delle incertezze della cronologia, e come sembra aver compreso il greco 
leggendo (v 14): «tu gli metterai nome», si intuisce, dalla solennità data all'oracolo e dal senso forte del nome simbolico 
dato al figlio, che Isaia intravvede in questa nascita regale, al di là delle circostanze presenti, un intervento di Dio in 
vista del regno messianico definitivo. La profezia dell'Emmanuele sorpassa quindi la sua realizzazione immediata, e 
legittimamente gli evangelisti ( Mt 1,23 citando Is 7,14; Mt 4,15; Mt 4,16 citando Is 8,23-9,1), poi tutta la tradizione 
cristiana, vi hanno riconosciuto l'annunzio della nascita del Cristo. - la vergine: la traduzione greca porta «la vergine», 
precisando così il termine ebraico `almah che designa sia una giovane sia una donna appena sposata, senza esplicitare 
ulteriormente. Ma il testo dei LXX è un testimone prezioso dell'interpretazione giudaica antica, che sarà consacrata dal 
vangelo: Mt 1,23 trova qui l'annunzio della concezione verginale del Cristo. 
 
Gn. 49, 8 - 10 
[8]Giuda, te loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici; davanti a te si prostreranno i figli di 
tuo padre. [9]Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si è sdraiato, si è accovacciato come un 
leone e come una leonessa; chi oserà farlo alzare? [10]Non sarà tolto lo scettro da Giuda nè il bastone del comando tra i 
suoi piedi, finchè verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli.  
 
Num. 24, 15 - 19 
[15]Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, 
[16]oracolo di chi ode le parole di Dio  e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, e 
cade ed è tolto il velo dai suoi occhi. [17]Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: Una stella spunta 
da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele,  spezza le tempie di Moab  e il cranio dei figli di Set, [18]Edom diverrà sua 
conquista e diverrà sua conquista Seir, suo nemico,  mentre Israele compirà prodezze. [19]Uno di Giacobbe dominerà i 
suoi nemici e farà perire gli scampati da Ar». 
 
Mi. 5, 1-3 
[1]E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda,  da te mi uscirà colui che deve essere il 
dominatore in Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. [2]Perciò Dio li metterà in potere altrui 
fino a quando colei che deve partorire partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. [3]Egli starà là e 
pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio.  Abiteranno sicuri perché egli allora sarà 
grande fino agli estremi confini della terra. 
 
Zac. 9-10 
[9]Esulta grandemente figlia di Sion,  giubila,  figlia  di  Gerusalemme!  Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e 
vittorioso, umile, cavalca un asino,  un puledro figlio d'asina. [10]Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da 
Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e dal 
fiume ai confini della terra. 
 
2Sam. 7, 12-17 
[12]Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita 
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. [13]Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre 
il trono del suo regno. [14]Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d'uomo e con i 
colpi che danno i figli d'uomo, [15]ma non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso dal 



trono dinanzi a te. [16]La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile 
per sempre». [17]Natan parlò a Davide con tutte queste parole e secondo questa visione. 
 
Is. 42, 1 
[1]Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui;  egli porterà il 
diritto alle nazioni. 
 
Ger. 23, 5 
[5]«Ecco, verranno giorni - dice il Signore - nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e 
sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 
 
1Pt. 4, 12-14 
[12]Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi 
accadesse qualcosa di strano. [13]Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche 
nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. [14]Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, 
perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.  
 
Ab. 2, 14 
[14]Poiché, come le acque colmano il mare, così la terra dovrà riempirsi  di conoscenza della gloria del Signore. 
 
Is. 40, 1-11 
[1]«Consolate, consolate il mio popolo,  dice il vostro Dio. [2]Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la 
sua schiavitù,  è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i 
suoi peccati». [3]Una voce grida: «Nel deserto preparate  la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro 
Dio. [4]Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati;  il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in pianura. [5]Allora si rivelerà la gloria del Signore  e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del  
Signore ha parlato». [6]Una voce dice: «Grida» e io rispondo: «Che dovrò gridare?». Ogni uomo è come l'erba e tutta la 
sua gloria è come un fiore del campo. [7]Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi. 
[8]Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba.[9]Sali 
su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; annunzia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! [10]Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 
con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio  e i suoi trofei lo precedono. [11]Come un pastore 
egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;  porta gli agnellini sul seno  e conduce pian piano le pecore 
madri». 
 
Is. 52, 7-10 
[7]Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi  che annunzia la pace, messaggero di bene che  
annunzia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». [8]Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di 
gioia, poiché vedono con gli occhi  il ritorno del Signore in Sion. [9]Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di 
Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo,  ha riscattato Gerusalemme. [10]Il Signore ha snudato il 
suo santo braccio davanti a tutti i popoli; tutti i confini della terra vedranno  la salvezza del nostro Dio. 



TESTI BIBLICI PER L’ADORAZIONE 
 (Ritiro UAL del  14-12-1997)   

Premessa 
1.  Rinnovare il nostro atto di fede nella presenza reale di Gesù. La presenza di Gesù nel  SS. Sacramento ci deve 

ricordare un’altra presenza: quella dello Spirito Santo, anzi di tutta la SS. Trinità,  dentro di noi. Per questo 
attraverso l’adorazione di Gesù Eucaristico dobbiamo cercare di entrare  in intimità non solo col Figlio, ma anche 
col Padre e con lo Spirito Santo. Impariamo anche a coltivare durante il giorno questa amicizia con Dio. Nel libro 
dei Proverbi (8, 30-31) la Sapienza creatrice così si esprime: “Allora io ero con lui come architetto ed ero la sua 
delizia ogni giorno, dilettandomi davanti a lui in ogni istante; dilettandomi sul globo terrestre, ponendo le mie 
delizie tra i figli dell’uomo” . Come Gesù, anche noi troviamo la nostra delizia nello stare con Lui. 

2.   Alcuni suggerimenti pratici: a)  Prega il Signore perché ti dia il dono dello Spirito per capire le Scritture, come 
Parola che riguarda la tua vita. b) Fermati solo su quei testi che  ti colpiscono e  ti  aiutano a pregare, cioè ad 
avere un momento di  intimità  e di dialogo col Signore.  b) Se scopri che non vivi la Parola, trasforma il tutto in 
una preghiera umile e fiduciosa. Se scopri che stai vivendo la Parola, loda e benedici il Signore, chiedendo il dono 
della perseveranza, soprattutto nei momenti della tentazione. 

3.  Nella tua preghiera non pensare solo a te. Prega il Signore per i tuoi familiari, per gli ospiti e per i responsabili 
dell’UAL, e per le persone con cui hai relazione nel lavoro o altrove. Prega anche per i grandi problemi del mondo: 
l’evangelizzazione, la fame, la giustizia ecc.Nella preghiera del cristiano è presente tutto il mondo.   

4.  Suggerisco dei brani biblici su alcuni temi, trattati nella meditazione. Non è necessario leggerli tutti.  Scegli 
liberamente quelli che ti sembrano più utili alla tua vita di oggi, fermandoti solo su di essi. 

-------------------------------------------------------- 
 
 
Is.  9, 1- 6 
[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. 
 
- Gesù  è la luce:  cfr. Gv. 8, 12 
[12]Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita». 
 
Gesù è la gioia: cfr. Zac. 9-10 
[9]Esulta grandemente figlia di Sion,  giubila,  figlia  di  Gerusalemme!  Ecco, a te viene il tuo re. Egli è 
giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino,  un puledro figlio d'asina. [10]Farà sparire i carri da Efraim e i 
cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da 
mare a mare e dal fiume ai confini della terra. 
 
- Un bambino è nato per noi. Egli è sovrano potente:  cfr.  Mi. 5, 1-3 
[1]E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda,  da te mi uscirà colui che 
deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. [2]Perciò Dio li 
metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai 
figli di Israele. [3]Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo 
Dio.  Abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. 
 
- Quanti sperano nel Signore riacquistano forza:  cfr. Is. 40, 29 - 31 
(29)Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. (30) Anche i giovani faticano e si stancano, 
gli adulti inciampano e cadono;  (31) ma  quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come 
aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. 
 


