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“Vocazione di Isaia” 
 
ISAIA 40: 1 –11 
 

1.- Potrà sembrare strano a dirsi, ma l’Antico Testamento, quale oggi lo conosciamo, 
nasce in buona parte da un momento di profonda crisi spirituale per Israele. Questo è quasi 
paradossale, perché noi ci aspetteremmo il contrario: che il libro base della fede nasca in un 
momento “alto” dell’esperienza religiosa. La Bibbia ebraica, ci dicono i più recenti studi, 
nasce invece, nella sua forma attuale, come risposta alla durissima esperienza dell’esilio di 
Babilonia (597: prima deportazione – 587: seconda deportazione – 538: editto di Ciro).  

L’esilio di Babilonia, infatti, durato lo spazio di quasi due generazioni significò per 
molti il crollo di ogni speranza e un colpo molto pesante per la fede – paragonabile forse 
soltanto alla “soluzione finale” perpetrata dal nazismo durante la guerra con la Shoah. 
«Perché, Signore, hai permesso che tutto ciò avvenisse?»: questa era la domanda angosciosa 
che il credente si poneva, cercando disperatamente una risposta. Per trovarla, questa risposta, 
Israele dovette riesaminare tutta la propria storia, rileggere le profezie – e scoprire quanto si 
fosse allontanato dalla via indicata dal suo Signore. E deve essere stato veramente pesante 
leggere la situazione di esilio come punizione per le proprie mancanze ed i propri tradimenti 
nei confronti di Dio! 

 
2.- In questa drammatica situazione, verso la fine dell’esilio, un profeta di cui non 
conosciamo il nome (e che oggi è generalmente riconosciuto come “il secondo Isaia”) riceve 
una chiara vocazione: egli deve portare un messaggio di liberazione perché il Signore ora 
agirà in favore del suo popolo. I versetti 6–8 («una voce dice: “grida”…) hanno infatti tutto 
l’andamento di un racconto di vocazione profetica).  

La sua risposta alla chiamata di Dio («che cosa griderò?») ci dice tutta la difficoltà che 
quest’uomo incontra di fronte al mandato: che cosa si può mai annunciare, quando tutto 
sembra compromesso, quando l’unica certezza sembra essere quella della caducità e, in ultima 
analisi, della vanità della vita umana? 

«Si, è vero - è la risposta che lui riceve: l’uomo è effimero come un fiore di campo, ma 
la parola di Dio dura in eterno». Soltanto per questo motivo è ancora possibile sperare, fare 
progetti. La parola di Dio che il profeta deve predicare non è solo l’enunciazione di un’idea, 
ma si trasforma in azione. Il contenuto della predicazione non è una verità che solo pochi 
intimi possono conoscere e che porta alla salvezza dell’anima (come nei culti misterici del 
tempo di Gesù); ma è l’annuncio del fatto che il Signore è pronto a perdonare il peccato di 
Israele e sta per agire nei suoi confronti con un gesto di liberazione ed iniziare un nuovo 
rapporto col suo popolo. Quando l’Eterno parla, si realizza ciò che viene detto.  

Questo è il fondamento della consolazione, dell’annuncio forte con cui si apre la 
predicazione: «Consolate (confortate – TILC) il mio popolo, perché il tempo della schiavitù è 
terminato». Infatti, di lì a poco il potente impero babilonese si sfaldò come un castello di carte 
e Israele poté tornare nella sua terra, come in un secondo esodo, e riprendere la propria storia: 
«Preparate nel deserto una via per il Signore...». 

 
3.- Spesso pensiamo che la crisi che stiamo passando noi sia la peggiore. Penso a 

tutte quelle volte che delle persone anziane mi hanno detto che non hanno mai vissuto un 
tempo simile a quello attuale, con immoralità, omicidi (pensiamo alle guerre di camorra o a 
quanto è successo nella cittadina americana di Newtown); eppure queste persone sono passate 
attraverso la seconda guerra mondiale...! 

Noi certamente non viviamo in un’epoca drammatica come quella in cui visse l’antico 
profeta; ma ugualmente sentiamo come il nostro tempo sia segnato dalla mancanza di 
prospettiva, di fiducia, di futuro. 

Tempo fa, leggevo sul giornale (La Repubblica) due articoli interessanti: il primo era a 
firma di Yves Michaud, filosofo francese, il quale sosteneva che nella riflessione del nostro 



 2 

tempo si è persa la dimensione del futuro e si vive soltanto il presente. Il secondo era 
un’intervista a Vittorio Foa (noto sindacalista e uomo politico recentemente scomparso 
ultranovantenne), il quale notava che si è persa la comprensione del passato e soprattutto della 
tensione morale che ha animato molte lotte del passato. Ma senza passato e senza futuro, che 
cosa è mai il presente? 

Questa inquietudine non segna però soltanto i filosofi: essa marca la vita quotidiana di 
molte persone, dall’operaio al pensionato, al giovane impiegato precario. La stessa 
inquietudine segna anche la nostra Chiesa che, nel mare di parole che inondano le nostre 
case sembra soffrire di afasia (come Zaccaria…): non sa parlare, non sa che cosa dire, non 
vuole uscire “sui tetti” per dire ciò che sa. 

Anche oggi abbiamo bisogno di una consolazione (di conforto) che non sia 
semplicemente l’augurio che tutto vada bene, ma sia il segno forte della presenza di Dio e 
della sua promessa nella nostra vita. Per questo risuona ancora l’invito a portare una parola di 
conforto e di consolazione ad ogni uomo, perché: «Il Signore manifesterà la sua presenza 
gloriosa e tutti potranno vederla». La dimensione dell’incontro con Dio e di Dio che ci viene 
incontro colora la nostra realtà, presente e futura, di colori nuovi. 

In Gesù Cristo, di cui ci prepariamo a ricordare la nascita, possiamo infatti leggere una 
presenza costante nelle nostre vite del Signore che “porta in grembo”  il suo popolo, che lo 
accompagna e lo accudisce come un pastore accudisce al suo gregge. E ogni speranza può 
rifiorire. 

Se riconosciamo di aver ricevuto una vocazione, questa è la vocazione alla 
predicazione. Risuona ancora per noi l’esortazione di Gesù ai suoi discepoli: «quello che 
avete sentito in segreto, gridatelo sui tetti», senza timidezze, ma con determinazione, partendo 
dalla certezza che la salvezza del mondo passa anche dal coraggio che i testimoni hanno di 
predicare la parola di liberazione. 
 
Astore Paolo Ribet 
Domenica 16 dicembre 2012 - Torino c.so Vittorio E. II, 23  
 


