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Le firme di Dio 

nelle profezie messianiche 
 

Le profezie fondano la ragionevolezza e bellezza della nostra fede 

I discepoli di Emmaus sono aiutati da Gesù a capire gli eventi della 

passione grazie alle parole dei profeti; anche apparendo agli apostoli Gesù 

ricorda le Scritture e le profezie in esse contenute.  Le profezie sono la 

firme di Dio a sostegno della ragionevolezza del nostro atto di fede.  

Gesù spiega il mistero della sua persona (in 
particolare della sua passione-risurrezione) grazie alle 
profezie 

 

Un secolo speciale, carico di attesa  

Nel secolo di Gesù il popolo ebreo dava per scontato che sarebbe sorto il 

dominatore del mondo... proprio nel secolo di Gesù finisce il tempio, il 

sacerdozio, il sacrificio, l’ispirazione biblica...  in quel secolo gli ebrei 

aspettavano la venuta del Messia 

Flavio Giuseppe, un nobile ebreo di casta sacerdotale che passò ai romani 

dopo aver partecipato all’insurrezione contro di essi nel 66 d.C., dà questa 

singolare informazione sulle convinzioni che circolavano nel secolo 

dell’apparizione di Gesù: «Quello che incitò maggiormente gli ebrei alla 

guerra ( quella del 66-70 d.C.) fu un’ambigua profezia, ritrovata nelle 

Sacre Scritture, secondo cui in quel tempo «uno» proveniente dal loro 

paese sarebbe divenuto il dominatore del mondo».  

La profezia non era ambigua. E lo dimostra il fatto che 
Israele attendeva il Messia proprio nel periodo in cui 
apparve Gesù. Perché questa attesa si concentrò nel 
primo secolo cristiano e non in un secolo prima o dopo? 

 

Valore delle profezie messianiche 

Pascal osserva: “la prova più grande di Gesù Cristo ci è data dalle profezie 

ed queste sono anche ciò che Dio ha curato di più ... Se anche un solo 

uomo ci avesse profetizzato qualcosa di Gesù Cristo, sarebbe un grande 

prodigio. Ma qui si tratta di uomini vissuti in luoghi diversi e in epoche 

diverse senza essersi mai conosciuti che hanno tutti annunciato lo stesso 

personaggio: è un fatto assolutamente sorprendente!!!" 



Catechesi del card. Angelo Comastri   2 
 

Alcune delle profezie messianiche dell’AT 

 

1° profezia: “Io porrò inimicizia tra te e la donna,  tra la tua stirpe  e la 

sua stirpe:  questa ti schiaccerà la testa  e tu le insidierai il 

calcagno» (Gen 3,15). 

 La discendenza della donna che ha schiacciato il capo al serpente è Gesù 

Cristo.  

 

 

 

2° profezia: “Farò di te un grande popolo e ti benedirò,  renderò grande il 

tuo nome  e diventerai una benedizione.  Benedirò coloro che 

ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò  e in te si 

diranno benedette tutte le famiglie della terra». (Gen 12,2-3). 

Ad Abramo è fatta la promessa di una discendenza sterminata 

 

 

3° profezia: «Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sulla 

nuca dei tuoi nemici; davanti a te si prostreranno i figli di tuo 

padre. Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del 

comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso 

appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli» (Gen 

49,8.10). 

Il libro della Genesi riporta le parole con cui Giacobbe benedice i suoi figli, 

passandoli in rassegna, dal primogenito (Ruben) al più piccolo 

(Beniamino): il padre assegna un posto di preminenza a Giuda, anche se 

non è il primogenito. Egli dice al figlio Giuda: “Giuda, ti loderanno i tuoi 

fratelli...”.  La storia indica che lo «scettro fu tolto da Giuda» proprio al 

tempo in cui apparve Gesù. Erode il Grande infatti è l’ultimo re degli ebrei: 

alla sua morte il territorio di Israele viene smembrato, finisce ogni parvenza 

di autonomia e l’autorità effettiva passa ai governanti romani. Ne è 

conferma il dialogo tra Pilato e i Giudei che volevano la crocifissione di 

Gesù: «Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: 

«Via, via , crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «metterò in croce il vostro 

re?». Risposero i Sommi Sacerdoti: «Non abbiamo altro re all’infuori di 

Cesare»» (Gv.19,14-15). 

 



Catechesi del card. Angelo Comastri   3 
 

4° profezia al re Davide: “Te poi il Signore farà grande, poiché una casa 

farà a te il Signore. 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».(2Sam 7,12-13). 

Al re Davide è annunciato che la sua discendenza sarà “per sempre”... 

Cristo è proprio “discendente di Davide, secondo la carne” !  

 

 

5° profezia: il messia umile: “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». (Zac 9,9). 

Il profeta Zaccaria annuncia che il futuro Messia sarà umile, non guerriero 

e forte  

 

 

6° profezia: Betlemme: “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.». (Mic 5,1). 

Il profeta Michea indica in Betlemme,  città piccola e insignificante, il 

luogo natale del Messia  

Il mondo non perirà per mancanza di meraviglie, il 
mondo perirà per mancanza di meraviglia... perirà se 
gli uomini non saranno più capaci di stupirsi davanti 
alle opere di Dio! 

 

 

7° profezia del servo sofferente: “... Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 

schiacciato per le nostre iniquità.  Il castigo che ci dá 

salvezza si è abbattuto su di lui;  per le sue piaghe noi siamo 

stati guariti... Maltrattato, si lasciò umiliare  e non aprì la sua 

bocca;  era come agnello condotto al macello,  come pecora 

muta di fronte ai suoi tosatori,  e non aprì la sua bocca...». (Is 

53,2-10) 

Il libro di Isaia presenta la profezie  della passione di Cristo che indusse il 

rabbino-capo di Roma Israele Zoller a convertirsi al cattolicesimo e a farsi 
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battezzare. Isaia annuncia un personaggio che avrà successo attraverso le 

umiliazioni (Is 53,2-10)  

 

 

8° profezia nel Salmo 22: “Un branco di cani mi circonda, mi assedia una 

banda di malvagi;  hanno forato le mie mani e i miei piedi,  

posso contare tutte le mie ossa.  Essi mi guardano, mi 

osservano:  si dividono le mie vesti,  sul mio vestito gettano la 

sorte..». (Sal 22,17-18). 

Il Salmo 22, che Gesù cita dall’alto della croce, è una anticipazione della 

passione del Cristo. 

 

9° il profeta Daniele: “Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal 

monte, ma non per mano di uomo, e andò a battere contro i 

piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li 

frantumò. 35 Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, 

il bronzo, l'argento e l'oro..». (Dn 2,34-35). 

Nel libro di Daniele si parla di una piccola pietra che si stacca dal monte 

«non per mano d’uomo» (Dn 2,34), e va a colpire i piedi di una grande 

statua (simbolo di tutti i poteri mondani), che finisce in frantumi. Al 

capitolo 7 Daniele parla di “uno simile a figlio d’uomo” che riceve da Dio  

potere, gloria e regno su tutti i popolo.  

Al capitolo 9, Daniele aggiunge: «Settanta settimane di anni sono fissate 

per il tuo popolo e per la tua santa città per mettere fine all’empietà, 

mettere sigilli ai peccati, espiare l’iniquità, portare una giustizia eterna, 

sug gellare visione e profezia e ungere il Santo dei Santi. Sappi e intendi 

bene, da quando uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di 

Gerusalemme fino ad un principe consacrato, vi saranno sette settimane» 

(Dn 9,24-25). 

 

 
Chi ha il cuore semplice vede nelle profezie la firma di 
Dio.  

Vengono in mente le parole lucide di Biagio Pascal:«Come si è felici di 

scoprire un po’ di luce in tanta oscurità! Come è bello vedere con gli occhi 

della fede Dario e Ciro, Alessandro, i Romani, Pompeo e Erode agire, 

senza saperlo, per la gloria del Vangelo!». 


