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Cristo, messia, unto
di GIANNI MONTEFAMEGLIO

In Sl 133:2 troviamo evocata una tipica scena dell’unzione: “È come olio profumato che, sparso sul
capo, scende sulla barba, sulla barba d'Aaronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti”. Nell’antica
Israele l’investitura ufficiale avveniva in una cerimonia in cui il prescelto veniva unto versandogli
olio sul capo. Così venivano confermati ufficialmente re e governanti (Gdc 9:8,15; 1Sam 9:16; 2Sam
19:10; cfr. 1Sam 10:1). Aaronne – come abbiano visto in Sl 133:2 – fu unto dopo aver ricevuto
l’incarico di sommo sacerdote (Lv 8:12). Il verbo ebraico per “ungere” è mashàkh, tradotto dalla LXX
greca con χρίω (chrìo): da questi due verbi derivano le due parole italianizzate “messia” e “cristo”,
che significano ambedue “unto”, nel senso di consacrato. “Il Messia che, tradotto, vuol dire: «Il
Cristo»” (Gv 1:41, ND). Di per sé l’aggettivo non richiede la maiuscola, che i traduttori mettono
quando è riferito a Yeshùa.
Yeshùa non fu unto letteralmente, eppure è definito dalla Bibbia unto (messia, cristo). Ci sono dei
precedenti. In Eb 11:25,26 è detto che Mosè preferì “essere maltrattato con il popolo di Dio, che
godere per breve tempo i piaceri del peccato; stimando gli oltraggi di Cristo [τοῦ χριστοῦ, “dell’unto”
(dell’essere un unto)] ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto”. Mosè non fu mai letteralmente unto,
ma lo fu. Così anche per il re persiano Ciro, conquistatore della Babilonia, che Dio stesso definisce il
“suo unto [mashìakh; christòs nel greco della LXX]”. - Is 45:1.
Anche i discepoli di Yeshùa sono dei “messia” o “cristi” in quanto “unti” da Dio: “Colui che con
voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti [χρίσας (chrìsas)], è Dio”. - 2Cor 1:21.
Dn
9:25,26

Mt 16:16

“Sappi dunque e comprendi bene: dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e
ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno sette
settimane e sessantadue settimane; essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura,
ma in tempi angosciosi. Dopo le sessantadue settimane un unto sarà soppresso”
“Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»”
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Mt 26:63
Lc 2:11
Lc 4:41

Gv 1:41
Gv
4:25,26
Gv 6:69
Gv 7:41
Gv 11:27
At 9:22
At 17:3
1Gv 5:1

“Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci
se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio»”
“Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore”
“Anche i demòni uscivano da molti, gridando e dicendo: «Tu sei il Figlio di Dio!» Ma
egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il
Cristo”
“Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia»
(che, tradotto, vuol dire Cristo)”
“La donna gli disse: «Io so che il Messia (che è chiamato Cristo) deve venire; quando
sarà venuto ci annuncerà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io, io che ti parlo!»”
“Noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio”
“Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri, invece, dicevano: «Ma è forse dalla
Galilea che viene il Cristo?”
“Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva
venire nel mondo»”
“Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i Giudei residenti a Damasco,
dimostrando che Gesù è il Cristo”
“Spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti”
“Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio”
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