
Isaia: l’attesa del Messia

n. 770 a.C. circa

Isaia, figlio di Amos e parente del re Manasse, discendeva dalla casa reale di Davide. La missione di
profeta gli fu conferita in modo solenne in una visione (Is,6 1-10): 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  e  al  pentimento  per  i  suoi
peccati. Il Profeta non fu ascoltato; anzi il sovrano adirato lo condannò a morte. Fu preso e segato in
due con una sega di legno, e soffrendo questo tremendo supplizio passò al Signore e così  Isaia
aggiungeva alla gloria di profeta quella del martire. 

Premessa 

La santità di Dio, viene sottolineata fin dalla sua vocazione nel Tempio (vedi Is 6). “Nell'anno in
cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto
riempivano il  tempio.  Sopra di  lui  stavano dei  serafini;  ognuno aveva sei  ali:  con due  si
copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro,
dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria».
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di
fumo.” La chiamata da parte di Dio, il tre volte santo, fa sentire subito il profeta nella condizione
di  peccatore  “un uomo dalle labbra impure”  (Is 6, 5), che viene subito  purificato  da  “uno dei
serafini […] che teneva in mano un carbone ardente”  e con questo toccò le labbra del profeta,
affinché la sua impurità e il suo peccato venissero espiati (Is 6, 6-7) e pronto accetta la sua missione
“ecco manda me” (Is 6,8)Il suo compito sarà quello di annunciare la rovina d’Israele e di Giuda,
come conseguenza elle loro  innumerevoli infedeltà.  Come il carbone ha purificato il peccato di
Isaia,  così  i  “castighi”  che  il  popolo  dovrà  sopportare  serviranno  per  la  sua  purificazione  e
conversione. 

Durante il suo lungo ministero, Isaia assiste alla crescente minaccia dell’Assiria, alla caduta del
regno  di  del  Regno  del  Nord  nel  721  per  mano  di  Sargon  II,  re  di  Assiria,  e  all’assedio  di
Gerusalemme nel 701 da parte di Sennacherib, figlio di Sargon II; vede l’avvicendarsi di alleanze
che il regno di Israele farà con i popoli vicini, così instabili e fragili che non aiuteranno Israele a
risollevarsi: solo la fedeltà all’Alleanza con Dio porterà beneficio al popolo eletto, perché Solo
Dio è santo, solo Lui è il re dell’universo: se questo è vero, essere fedeli a Dio significa escludere
altri appoggi, sicurezze e idoli, rispettare i diritti dei più deboli e dei poveri, denunciare con forza e
castigare1 ogni forma di ipocrisia nel culto e nella vita. 

Isaia: alcuni tratti della sua persona e il suo messaggio 

L’elezione divina di Gerusalemme e della dinastia davidica costituiscono i riferimenti principali
del messaggio di Isaia. Con queste due realtà, la capitale e la monarchia, con cui Dio si è impegnato
sin dai tempi lontani.

1Il  termine  castigo  può  risultare  problematico  alla  luce  del  Nuovo  Testamento,  ma  in  questo  caso  è  usato  per
sottolineare la mentalità veterotestamentaria secondo la quale il male non può stare davanti agli occhi di Dio e deve
essere  in  qualche modo punito.  Occorre  anche ricordare  che la  Bibbia fa fare  insieme agli  uomini  del  tempo un
cammino di conversione fino alla pienezza che è Cristo Gesù.  
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Si sposa, ha due figli, tutta la sua vita è comunque dedicata alla missione che Dio gli ha affidato.
Non si conosce con precisione la data della sua morte, che dovette essere successiva al 701. È un
uomo  deciso,  senza  false  modestie,  che  si  offre  volontariamente  a  Dio  nel  momento  della
vocazione.  Energico  con i  potenti  e nella denuncia delle infedeltà del  popolo,  si  mostra  molto
sensibile e pieno di parole consolanti, soprattutto nei confronti degli esuli. Nonostante tanti suoi
appelli vengano disattesi, non si scoraggia e continua con caparbietà il suo operato. 

I 66 capitoli del libro che porta il suo nome, contemplano in realtà circa 250 anni di storia ebraica e
sono stati  scritti  da  almeno  tre  mani:  si  parla  infatti  di  Protoisaia  o 1°  Isaia  (capitoli  1-39),
Deuteroisaia o 2° Isaia (capitoli 40-55), Tritoisaia o 3° Isaia (capitoli 56-66). 

La prima parte contiene una serie di messaggi alle varie nazioni. 

La  seconda  parte  è  detta  il  libro  delle  “consolazioni”  di  Israele.  Isaia  parla  ai  deportati  di
Babilonia, depressi fino a sentirsi abbandonati da Dio. La sofferenza del Servo di Jahve, sarà mutata
in gioia. 

La terza parte si riferisce agli  esuli già ritornati a Gerusalemme,  una città piena di rovine. Il
Signore, fedele alle promesse, annuncia una vita nuova.

Isaia: l’uomo dell’attesa 

È particolarmente difficile sintetizzare in poche linee il messaggio di Isaia, possiamo delinearne
alcuni tratti, alla luce di una parola che ne è chiave interpretativa: l’attesa. 

Il  profeta  Isaia  è  un  innamorato  della  sua  città,  Gerusalemme,  ed  esprime  con  angoscia  il
degenerazione in cui è precipitata. “È diventata una prostituta!”. Tuttavia egli canta con tenerezza
la speranza di un tempo di pace e di splendore. “Ti ripulirò dalle scorie, come quando si fonde un
metallo… e allora sarai chiamata Città giusta, Città fedele”. Tutti i popoli si raduneranno ai suoi
piedi e diranno: “Saliamo sul monte del Signore”. “Trasformeranno le loro spade in aratri e le
lance in falci. Le nazioni non saranno più in lotta fra loro e cesseranno di prepararsi alla guerra”
(Isaia 1 e 2). L’attesa non è un atteggiamento passivo, non è rassegnazione, ma è la  decisione di
trasformare ora il negativo in positivo, è un profondo e concreto desiderio di bene. 

Il canto della vigna è la storia di un uomo e della sua vigna, la storia del popolo di Giuda. Dio si
aspettava giustizia dal popolo, come il vignaiolo aspettava dei bei grappoli dalla sua vigna, ma la
vigna produsse solo  uva selvatica.  “Non potevo fare di più per la vigna, il mio popolo”  dice il
Signore. (Isaia 5, 1 – 7). L’attesa, quindi, non è solo da parte degli uomini, ma anche quella di Dio,
che fa di tutto per l’umanità e attende con pazienza che il suo popolo cresca e porti frutto. Ma in
questa attesa il popolo  sperimenta la santità di Dio attraverso la giustizia,  che ha un carattere
morale: Dio ricompensa il bene e punisce il male. 

L’Emmanuele, che significa “Dio con Noi” è il segno dato da Dio al re Acaz2, che si era rifiutato di
chiedere aiuto. “La Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele”. Segue uno

2  Regnò a Gerusalemme nella seconda metà dell'VIII secolo a.C. durante il suo regno, rifiutando di entrare in una
coalizione anti-assira organizzata dal sovrano di Siria e da quello di Samaria (il regno ebraico scissionista, detto "di
Israele"), si era visto costretto - contro il parere del profeta - a richiedere l'aiuto proprio dell'Assiria contro l'asse Siria-
Samaria che stava marciando verso di lui per piegarlo. Acaz, certo, con questa alleanza si salverà, ma il suo regno
diverrà un protettorato dell'impero assiro nei cui confronti sarà costretto a svenarsi economicamente per pagare il
tributo imposto come ricompensa per l'intervento militare di protezione. Isaia, reagendo alla scelta del sovrano, farà
appunto balenare la speranza in un altro re liberatore e salvatore, l'Emmanuele. Molti studiosi pensano che il profeta
riponesse questa fiducia nel figlio e successore di Acaz, Ezechia. La descrizione così alta che fa Isaia di questo futuro re
ha permesso ai lettori successivi di queste pagine di intravedervi la figura del Messia.
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splendido inno di liberazione e la promessa di un regno di pace (Isaia 7, 10 – 15). L’interpretazione
messianica è avvallata dall’evangelista Matteo nel capitolo 1 del suo Vangelo:  “Ecco, la Vergine
concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi”. L’attesa qui si carica
di speranza, anzi certezza di un futuro migliore. E… “Il popolo che camminava nelle tenebre ha
visto una gran luce… è nato un bambino per noi! Ci è stato dato un figlio! ... il  suo potere si
fonderà sul diritto e la giustizia per sempre. Così ha deciso il Signore dell’universo nel suo ardente
amore e così sarà!” (Vedi Isaia 9, 1 – 6). L’attesa si riempie di un significato totalmente nuovo:
non più terra, nazione, regno, ma un figlio! 

ATTUALIZZAZIONE 

Isaia, il profeta “del già e del non ancora”, è una persona a noi contemporanea, perché aspetta, da
innamorato, la venuta del Salvatore, il Messia. Ma mentre Isaia attendeva la prima venuta di Gesù,
noi attendiamo la sua seconda venuta, quando verrà nella gloria per dare a ciascuno la ricompensa
delle opere compiute. Ciò che rimane vero,  tanto nella Prima A-leanza,  come nella Nuova è la
reale, costante presenza del Signore tra noi.  Gesù, l’atteso, è l’Emmanuele, il Dio-con-noi! Per
quanto  siano  dure  le  prove  da  sopportare,  per  quanto  lunga  sia  la  notte  del  nostro  spirito,  la
consapevolezza della vicinanza divina ci riempie il cuore di gioia e ci fa esclamare con Zaccaria:
“Benedetto il Signore, Dio d’Israele, che ha visi-tato e redento il suo popolo” (Lc 1, 68) e ancora:
“Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!” (Lc 13,35).

Per la lettura personale si consiglia: i primi sei capitoli di Isaia; Lc 4, 16-21 

PER IL DIALOGO 

Solo Dio è santo. Ci riconosciamo peccatori? Cosa significa per me riconoscermi peccatore? 

Isaia, nonostante le delusioni, non si scoraggia… e io come reagisco di fronte alle delusioni? 

Le sofferenze e le difficoltà in Isaia sono per purificare e santificare… Cosa ne penso? 

(Dal sito della parrocchia di sant’Andrea Apostolo, Vicenza. Modificato)
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