
La pace messianica  
RITIRO SPIRITUALE UAL: 15 / 12 / 2002- 

 
In questo ritiro  facciamo oggetto della nostra meditazione uno degli oracoli più famosi del Profeta Isaia in riferimento 
al Messia futuro. 
(Isaia cap. 11) 
[1]Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. [2]Su di lui 
poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. [3]Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà 
secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; [4]ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il 
violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. [5]Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 
cintura dei suoi fianchi la fedeltà. [6]Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà 
accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. [7]La vacca e 
l'orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il 
bue. [8]Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide; il bambino metterà la mano nel covo di serpenti 
velenosi. [9]Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la 
saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. 
 
vv. 1 – 2 : Il Messia uscirà dal tronco di Iesse, che è il padre di Davide: sarà pieno dello Spirito del 
Signore. Il testo specifica  in concreto le caratteristiche dello Spirito del Signore. (nota: è da questo testo che 
la Chiesa ha ricavato la dottrina sui sette doni dello Spirito Santo):  

• “spirito di sapienza e di intelligenza” = capace di conoscere veramente il senso delle cose, di 
comprenderle e di operare con giustizia e saggezza. Capiamo allora quello che dice il Vangelo sulla 
conoscenza che Gesù ha del Padre: (“Nessuno conosce il Padre se non il Figlio” – Mt 11, 27). Gesù, 
però, non solo conosce il Padre, sa anche cosa c’è nel cuore degli uomini. 

• “spirito di consiglio e di fortezza” (espressione equivalente a quella di Is 9, 5: “sarà chiamato: 
mirabile consigliere, Dio forte”)= capace di prendere decisioni sagge e di attuarle con forza e 
coraggio. Pensiamo a Gesù che con decisione si incammina verso Gerusalemme, il luogo della sua 
passione (cfr Lc 18, 31-34): Lo spirito di consiglio e di fortezza lo rende capace di decidere secondo 
la volontà di Dio e di attuare quello che è stato deciso.  

• “spirito di conoscenza e di timore del Signore” = capace di avere un’esperienza diretta di Dio, con 
un atteggiamento di obbedienza e di dedizione. Questo atteggiamento è stato evidentissimo in Gesù, 
fattori obbediente al Padre fino alla morte di croce (cfr Fil 2, 6-8). 

E’ da questo Spirito che scaturisce la forza e la potenza del Re Messia. Ed è questo Spirito che rende il 
Re Messia giusto e fedele, capace di creare un mondo nuovo, animato non dallo spirito di violenza, ma dallo 
spirito di mansuetudine e di fraternità. In sostanza lo Spirito di Dio mette dentro il cuore del Re Messia il suo 
modo di pensare, di volere e di amare. Questa è la radice di tutto. 

Il Vangelo di Giovanni riferisce la visione di Giovanni Battista, che vede lo Spirito del Signore scendere 
e fermarsi su Gesù (cfr Gv 1, 32-34). 

Il mondo nuovo che scaturisce dal governo di questo re è sintetizzato nel versetto 9: “Non agiranno più 
iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza (= la conoscenza) del 
Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare”. 

Per questo il monte su cui è costruita Gerusalemme e su cui è edificato il tempio di Dio rappresenta uno 
spazio sacro e particolare dove la presenza di Dio deve manifestarsi. Si manifesta attraverso l’eliminazione 
di ogni iniquità, ingiustizia e distruzione, e il motivo è che su “quel santo monte” c’è la conoscenza di Dio.   

“Conoscenza di Dio” vuol dire: sapere che Dio c’è, ma soprattutto conoscere il volto di Dio, la sua 
misericordia, il suo amore e la sua santità; vuol dire essere contenti che Dio sia così e accogliere la sua 
presenza nella propria vita. Questa “conoscenza” è di tipo esperienziale, secondo l’accezione biblica del 
verbo  “conoscere”. Per questo se il mondo sperimenta contrasti e conflitti, in quel piccolo spazio, che è il 
monte del Signore, ci sono invece la giustizia e la pace. 

 
(vv. 6-8): Il profeta allarga l’immagine presentando una specie di paradiso terrestre in cui gli 

animali feroci stanno insieme con gli animali domestici: il lupo accanto all’agnello, la pantera accanto al 
capretto, il leone accanto al bue…   Il racconto si chiude con l’immagine di un bambino: prima è un bambino 



che guida al pascolo i vitelli e i leoncelli; poi è un bambino che mette la mano nel covo dei serpenti 
velenosi…. Non c’è più la logica della forza e della violenza che domina i rapporti tra gli esseri viventi, ma 
quella di una convivenza pacifica e fraterna: chi è più debole non deve avere più paura di chi è più forte. 
Proprio la presenza del bambino – simbolo della mancanza di forza perché non può fare violenza – è il segno 
di questo nuovo mondo, oppure – si può anche ritenere - è la forza misteriosa che rende mansueti tutti gli 
animali. Addirittura fanno pace quelli che nella Bibbia sono presentati come nemici perenni: l’uomo e il 
serpente. 

Dinanzi a questo quadro è facile pensare che  siamo in un mondo di immagini semplicemente sognate. 
Ma Isaia non è un sognatore che pensa con la testa fra le nuvole, perché questo mondo fraterno non nasce in 
modo magico.  

vv. 3-5: Egli vede questa luce perché nel mondo comincia a regnare e governare un re che “Non 
giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i 
miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il 
violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei 
suoi fianchi la fedeltà. (Is 11,). Questa è la fotografia del Messia, che è una figura regale “consacrata”, 
“inviata” da Dio. E’ la presenza di questo re che costruisce dei rapporti fraterni tra gli uomini: questi ultimi 
non sono cambiati magicamente, ma sono governati e guidati con giustizia, perché questo re conosce in 
profondità l’uomo. Per questo non giudica secondo le apparenze (da quando sembra a prima vista), ma sa 
prendere decisioni sagge, sa vedere la realtà delle cose e delle persone, sa difendere il debole e il misero. La 
caratteristica di un re giusto e saggio è proprio questa: difendere i deboli contro la prepotenza dei forti. 
Particolarmente significative sono le parole che descrivono la sua forza morale: La sua parola sarà una 
verga che percuoterà il violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio (v. 4p) 

Questo re non è un personaggio immaginario, non è un sogno, ma è una realtà: è discendente di Davide. 
Come dicono i primi versetti, sopra riportati, sarà ripieno dello Spirito del Signore. Con la sua venuta 
cambierà il corso della la storia e l’uomo potrà ricevere il suo Spirito e vivere così una vita nuova. 

Tutto questo non deve essere visto da noi come un’utopia o come un sogno lontano. Nella storia ci sono 
tanti esempi negativi di violenza ed oppressione dei deboli. Ma ci sono stati anche tanti esempi di santità, di 
persone che hanno dato la vita per il vangelo, al servizio dei deboli e degli oppressi… La Chiesa (badate 
bene: la Chiesa siamo noi!) deve essere questo. Se in mezzo a noi  c’è davvero questo Re , ripieno dello 
Spirito del Signore, che giudica secondo giustizia e che con la sua Parola è capace di togliere tutto il male 
che sta in noi, allora la Chiesa deve essere quel “monte santo, dove non agiranno più iniquamente, dove non 
distruggeranno e non saccheggeranno più, dove il lupo e l’agnello possono stare insieme, dove il bambino 
può mettere la mano nel covo dei serpenti velenosi”. 

Conclusioni pratiche 
1. Questa parola che abbiamo ascoltato vuole mettere nel nostro cuore il desiderio di attendere Gesù 

che viene. La preghiera di questo tempo deve essere: Vieni, Signore Gesù! E facciamo entrare in 
questa preghiera i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre tentazioni, le nostre debolezze. 
Chiediamo concretamente a Gesù da che cosa vogliamo essere guariti e da che cosa vogliamo essere 
liberati. 

2. In fondo Gesù viene per distruggere il peccato dentro di noi, quello che ci separa da Dio; perciò Egli 
viene a riconciliarci con il Padre. Questo Egli lo fa donandoci il suo Spirito, quello Spirito di cui è 
così pieno che lo fa traboccare dentro di noi. 

3. Il frutto di questo incontro è la pace: è l’esperienza di una riconciliazione profonda con noi stessi, 
per cui accettiamo la nostra storia e soprattutto ci accettiamo come siamo fatti, conoscendo nel 
profondo il Signore. La conoscenza del Signore significa avere la certezza del suo amore. 

4. Alla pace con Dio e alla pace con noi stessi segue la pace con i fratelli. Essa si fonda sulla pazienza, 
sulla sopportazione reciproca, sulla benevolenza e sul perdono. Su questo argomento abbiamo 
parlato tante volte. Abbiamo detto: viviamo nel nostro piccolo la pace per diventare costruttori di 
pace. 

5. Dobbiamo ricordare che l’esperienza della salvezza ci dà l’assaggio della gioia eterna, ma non è 
l’esperienza definitiva della salvezza. Questo vuol dire che viviamo ancora su questa terra: siamo in 
esilio e non ancora nella patria celeste. Perciò dobbiamo essere sempre vigilanti e sempre nella 
preghiera, perché se diminuiamo la tensione spirituale, torniamo indietro e ricadiamo in basso.  

6. Quando vediamo dimorare dentro di noi la ribellione, il risentimento, l’inimicizia, la divisione o 
qualche altro peccato, da cui non sappiamo liberarci, la via della salvezza è Gesù: bisogna cercare 
Lui, pregarLo, invocarLo, con insistenza, senza stancarci mai 



 
 
Il “già” e il “non ancora”  
(in margine alla meditazione del ritiro del 15 dicembre 2002 ) 
 
C’è un apologo di un ignoto rabbino ebreo,  in cui si racconta che quando gli fu detto che era arrivato il 
Messia, egli si affacciò alla finestra e vide che il mondo andava avanti come prima; per questo rispose che 
non era vero che fosse venuto il Messia, perché alla venuta del Messia – dicono le Scritture - ci sarà un 
nuovo mondo, un mondo di pace, di giustizia e di amore. 
 E’ questa in fondo la sfida che gli Ebrei lanciano ai cristiani, i quali nei primi secoli hanno accolto 
questa sfida affermando, con la vita prima che con i discorsi, che la loro vita è cambiata. 
 E’ indubbio che Cristo è il compimento di tutto quello che i profeti del V. T. hanno annunciato. In 
particolare la predicazione di Gesù segna l’inizio del Regno: Gesù in più occasioni ha accettato la qualifica 
messianica (la confessione di Pietro a Cesarea di Filippo e il processo dinanzi al tribunale ebraico), e si è 
proclamato lui stesso Messia (colloquio con la Samarinata e con il cieco nato). Più tardi si prenderà piena 
coscienza che con l’invio dello Spirito Santo prende l’avvio la nuova creazione. Per i cristiani Gesù è 
l’adempimento della profezia che ha tenuto desto attraverso i secoli l’attenzione e l’attesa del popolo ebraico. 
Con una distinzione, però.  
 Per gli ebrei lo spartiacqua fra l’eone presente e il futuro è costituito dalla futura venuta del Messia. 
Per i cristiani, invece, il centro è già raggiunto per la venuta di Cristo, ma l’attesa è da continuare, perché il 
compimento pieno delle promesse si avrà alla fine dei tempi con la Parusìa. Per questo la differenza tra ebrei 
e cristiani può ridursi a questa affermazione: gli ebrei non accettano il “già e non ancora “ della salvezza, che 
invece fa parte del bagaglio della fede e della speranza del popolo cristiano. 
 Difatti nessuno può negare che Gesù abbia dichiarato la venuta del regno di Dio sulla terra. Si pensi 
all’affermazione di Gesù dopo la discussione con i farisei: “Ma se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito 
di Dio, è certo giunto tra voi il regno di Dio (Mt 15, 28), oppure al testo di Lc 17, 20 – 21: il regno di Dio è 
in mezzo a voi. 
 Ma è anche vero  che per Gesù il Regno avrà la sua piena realizzazione soltanto alla fine dei tempi, 
come risulta evidente dalle parabole del Regno (cfr Mt 13): il Regno ora cresce nel silenzio, nella precarietà, 
nelle difficoltà della storia, nell’umiltà e nel nascondimento, fino al tempo del raccolto finale, quando il 
Figlio rimetterà il Regno al Padre: per questa venuta puntuale e definitiva, il discepolo è chiamato a pregare 
ogni giorno: “Venga il tuo Regno” (Mt 6, 10). Lo sguardo è così collocato sul presente, ma non per questo è 
distolto dal futuro. La salvezza è insieme oggetto di fede e di speranza: “Nella speranza noi siamo stati 
salvati” (Rom 8, 24). Il nemico è vinto, ma non definitivamente eliminato. “Per questo l’attesa resta come nel 
giudaismo. Ma il centro della storia della salvezza non è più in esso, bensì in un fatto storico già verificatosi. 
Il centro è raggiunto, ma la fine deve ancora venire” (O, Cullman). 
 E’ sullo sfondo di questa prospettiva che si può capire  meglio come mai i primi cristiani abbiano 
affrettato i tempi, attendendo la Parusìa sulla base degli anni e non dei secoli e dei millenni. L’errore si 
spiega dal punto di vista psicologico, come il caso in cui si fissino prematuramente delle date per la fine di 
una guerra, una volta persuasi che la battaglia decisiva è già avvenuta (O. Cullman). Paolo si rese conto di 
questo errore; difatti nella seconda lettera ai Corinti  (cfr 5, 1ss) le prospettive della delimitazione della data 
sono diverse: è segno che questa delimitazione non aveva valore essenziale. La data della Parusìa è ignota 
(non la conosce nemmeno il Figlio: cfr Mc 13, 22), ma per gli scritti del N. T. rimane sempre imminente: 
l’ultimo atto della storia avverrà senza ulteriori preavvisi . 
 Intanto il grano cresce con la zizzania (cfr Mt 13, 24-30. 36-42), il tempo è fecondato dallo Spirito 
Santo, ma insieme ancora ferito e mortificato dal peccato: la città di Dio, secondo la nota espressione di S. 
Agostino, è inestricabilmente connessa e intersecata con la città di Satana. Le due città non hanno confini 
precisi e ben delineati: fino alla separazione finale esse si trovano inestricabilmente confuse tra loro. 
 L’apologo del rabbino rimane certamente un rimprovero per il mondo cristiano, perché troppo scarsi 
sono i segni della presenza pervadente del Regno, ma non è pensabile che la fine della storia si realizzi 
all’interno della storia stessa. Questo è il tempo della preghiera, dell’impegno e della pazienza: è il tempo 
“inter tempora”, la cui ambiguità fondamentale sarà sciolta soltanto quando spunterà per sempre il giorno 
della vittoria finale. (cfr. G. Frosini – La risurrezione inizio del mondo nuovo – Ed. EDB – Bologna, 2002). 
 
 



Alcuni testi del N. T. sulla pace che dona Gesù (sussidio per il ritiro spirituale del 15 dicembre 2002) 
 
(Giovanni cap. 14) 
[27]Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore.  

 
(Efesini cap. 2) 
[14]Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione 
che era frammezzo, cioè l'inimicizia, [15]annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni 
e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, [16]e per riconciliare tutti 
e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. [17]Egli è 
venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano  vicini. [18]Per mezzo 
di lui possiamo presentarci, gli uni e gli  altri, al Padre in un solo Spirito. 

 
(Ebrei cap. 12) 
[14]Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, [15]vigilando 
che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi e 
così molti ne siano infettati;  
 
(Matteo cap. 5) 
[9]Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

 
(Galati cap. 5) 
[22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé;  
 
(Giovanni cap. 16) 
[33]Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate 
fiducia; io ho vinto il mondo!». 
 
(Colossesi cap. 1) 
[19]Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza [20]e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le 
cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e 
quelle nei cieli. 
 
(2Corinzi cap. 5) 
[17]Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di 
nuove. [18]Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il 
ministero della riconciliazione. [19]E' stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando 
agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. [20]Noi fungiamo quindi da 
ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio. [21]Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in 
nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. 

 
(Filippesi cap. 4) 
[4]Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. [5]La vostra affabilità sia nota a tutti gli 
uomini. Il Signore è vicino! [6]Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre 
richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; [7]e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. 

 
(Colossesi cap. 3) 
[12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, 
di mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno 
abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. [14]Al 
di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. [15]E la pace di Cristo regni nei vostri 
cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! 


