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PRESENTAZIONE 
 
Di Isaia lo Spirito Santo nell’Ecclesiastico ha fatto scrivere: “Isaia fu un grande profeta e fedele 
agli occhi del Signore. Il sole tornò indietro nei di lui giorni e molti altri egli aggiunse alla vita 
del re. Vide il fine dei tempi per un gran dono di Spirito, e consolò quelli che piangevano 
Gerusalemme”.  
Isaia, figlio di Amos e parente del re Manasse, discendeva dalla casa reale di Davide. Visse 
circa ottocento anni prima di Cristo.  
La missione di profeta gli fu conferita in modo solenne in una visione: vide il Signore seduto 
sopra un gran trono nel tempio, circondato da cherubini. Uno di questi spiriti si mosse prese 
dall’altare un carbone acceso, e venuto a Isaia gli toccò la bocca con il carbone dicendo: “Ecco 
che questo ha toccato le tue labbra, e sarà tolta la tua iniquità e sarà lavato il tuo peccato”. Poi 
il Signore parlò direttamente a Isaia invitandolo a predicare al suo popolo.  
Il Profeta predicò la parola di Dio sotto i re Ozia, Giatan, Acaz, Ezechia, Manasse.  Al re 
Manasse, empio e crudele, caduto nell'idolatria, il Signore mandò Isaia per richiamarlo al culto 
dell’unico vero Dio, al pentimento dei suoi peccati.  
Il Profeta non fu ascoltato; anzi il sovrano adirato 
lo condannò a morte. Il re Manasse subì il castigo 
che gli era stato predetto, e Isaia aggiungeva alla 
gloria di profeta quella di martire.  
Isaia fu il maggiore dei Profeti. S. Girolamo lo 
riguarda non solo come profeta, ma anche come 
evangelista e apostolo. Le sue profezie sono di una 
tale chiarezza che sembrano una storia del passato 
piuttosto che una predizione.  
Gli scritti di Isaia narrano principalmente le 
minacce di Dio al popolo di Israele e ai popoli 
vicini per i loro peccati, ma il profeta nel 
descrivere i giusti giudizi di Dio allude molto 
spesso alla venuta del Liberatore e descrivendo la 
sua nascita, le sue opere e specialmente la sua 
passione, eccita negli animi l’amore e la confidenza 
in Lui.  
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BRANO BIBLICO 
 
1Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, 
nazioni lontane; il Signore dal seno materno 
mi ha chiamato, fino dal grembo di mia 
madre ha pronunciato il mio nome. 
2Ha reso la mia bocca come spada affilata, 
mi ha nascosto all’ombra della sua mano, 
mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto 
nella sua faretra. 
3Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria». 
4Io ho risposto: «Invano ho faticato, 
per nulla e invano ho consumato le mie 
forze. 

Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, 
la mia ricompensa presso il mio Dio». 
5Ora ha parlato il Signore, che mi ha 
plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire 
Israele – poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia forza – 
6e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio 
servo per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d’Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino 
all’estremità della terra».  (Is 49,1-6) 

 
 
 
COMMENTO 
 
La speranza d'Israele poggia sulla forza di Dio e sulla sua fedeltà, ma l'intervento di Dio è 
posto sulle spalle di suoi "servi" che sono stati mandati: fedeli, coraggiosi, tenaci, consapevoli 
di ubbidire a Dio e di vivere nella sua volontà poiché questo è stato il progetto della loro vita: 
"Dal seno di mia madre mi hai chiamato" e servi di Dio sono stati Mosè, Samuele, Davide, i 
profeti e molti che si sono messi a servizio del Signore. 
Ma poi il profeta Isaia introduce un personaggio misterioso, detto proprio "Servo di Jhwh", a 
cui ha consegnato una parola forte, coraggiosa, tagliente e lo ha scelto per raggiungere 
obiettivi di vita e di gloria. 
L'esperienza, tuttavia, ha portato ad un insuccesso. E' crollato ogni tentativo, si sono esauriti 
tutti i progetti e tutte le energie. Si è salvata solo la fiducia del Servo di Dio e la fedeltà alla sua 
attesa. Il progetto doveva unificare "i superstiti d'Israele", coinvolgerli in un popolo fedele e 
coraggioso che sapesse riconoscersi nella fedeltà al Signore. 
E' stato tutto inutile. 
Eppure il Signore non si è scoraggiato e ha richiamato il suo servo a diventare "luce delle 
nazioni". 
Tutto il mondo creato ha bisogno della speranza e della salvezza che viene da Dio poiché tutto 
il mondo è stato creato dal Signore e quindi Egli sa di che cosa gli uomini e le donne hanno 
bisogno. Questo è il messaggio che viene riproposto "a colui che è disprezzato, rifiutato dalle 
nazioni, schiavo dei potenti". 
Non sappiamo che cosa l'autore biblico pensi quando ha detto ed ha scritto questi testi. Poteva 
riferirsi ad un profeta perseguitato che il Signore libera o poteva richiamarsi ad Israele che, 
finalmente, si orienta nella fedeltà dell'Alleanza, anche e nonostante le persecuzioni e le 
oppressioni subite. 
Certamente i cristiani, che rileggono la Scrittura, vedono in questo testo una profezia 
bellissima sul Messia Gesù e ritraducono la fedeltà di Dio per mezzo suo e la fedeltà di Gesù 
verso il Padre che ha amato e ubbidito fino ad offrire la sua esistenza. 
La Parola, che ha una sua consistenza, e la luce, che aiuta a capire e a vedere, sono i doni che i 
credenti colgono e che accettano come eredità da offrire al mondo 


