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1) “Consolate, consolate il mio popolo”...: comincia così quello che è chiamato il 
secondo Isaia, vale a dire un corpo di scritti profetici che si fanno risalire alla scuola 
del Profeta medesimo. 

Se il primo Isaia proclama la Parola di Dio prima dell'esilio, il secondo invece 
copre il tempo dell'esilio e quello del primo ritorno in patria da Babilonia. 

Dunque, dietro il secondo Isaia ci sta l'esperienza drammatica dell'esilio 
babilonese. 

Fu un tempo di umiliazione e di riflessione. 
In genere – provate a pensarci – quando siamo umiliati: o perdiamo del tutto i 

sentimenti o diventiamo più sinceri e più lucidi. 
Il popolo durante l'esilio ripensa alla propria storia, a quanto ha operato Dio e 

quanto han combinato loro. 
E se il Signore apriva di continuo sentieri di vita nella morte (morte della 

schiavitù, morte del deserto, della mancanza d'acqua e di cibo...), il popolo invece 
s'incapricciava e s'induriva nell'ostinazione del cuore e perfino nell'incredulità. 

Eppure il Signore HA FATTO DI LORO UN POPOLO. 
LI HA CREATI. 
QUELLA FU, nella storia, e cioè nella realtà sperimentabile di tutti i giorni, UNA 

VERA CREAZIONE. 
ALLORA, han concluso, ANCHE IL MONDO FU CREATO DA DIO, non dagli astri come 

credono i Babilonesi o dagli animali come invece pensano gli Egizi. 
Ecco: Israele, partendo dalla creazione che Dio ha fatto del popolo, risale, per 

logica deduzione, alla creazione dell'universo. 
E allora IL 2° ISAIA CELEBRA INNANZITUTTO DIO COME CREATORE. 
Questo è importantissimo per la loro e per la nostra vita. 
Eh sì! 
Perché se è Dio che crea, e quando lo fa, compie meraviglie, allora né io né tu 

dobbiamo avere l'ansia di creare, o commettere l'errore di dover creare qualcosa 
nella nostra vita. 



 

 

Perché dovresti creare tu? 
Lascia che sia Dio a creare! 
Innanzitutto Lui è capace di farlo e poi guarda quanto lo fa bene. 
 

2) Dopo aver celebrato il Signore in quanto creatore, IL 2° ISAIA LO PROCLAMA 
“REDENTORE”. 

Il redentore era il riscattatore, in ebraico il goel, colui che pagava per te il 
riscatto quand'eri caduto in schiavitù. 

La figura e il ruolo del riscattatore sono stati fondamentali per secoli; in parte lo 
sono anche oggi. 

Basti pensare a tutti i riscatti pagati dalle famiglie ai sequestratori di loro parenti 
o ai soldi versati dallo Stato alle bande dei pirati e degli islamisti. 

L'islam ha sempre vissuto di rapina e di riscatti. 
Per questa ragione son nati da noi ordini religiosi, come i Mercedari e i Trinitari, 

che raccoglievano fondi da portare in Tunisia, in Algeria e in Marocco, dov'erano i 
nostri, fatti schiavi durante le scorribande piratesche dei mussulmani. 

Immaginate che voleva dire per un ragazzo o per un giovane padre di famiglia 
l'arrivo del frate con i soldi del riscatto. 

Versati i soldi, c'era lo scambio. A loro i soldi e l'oro; a noi i nostri che erano stati 
rapiti. 

Ebbene il 2° Isaia celebra la figura ancora misteriosa nei contorni DI UN SERVO DI 
JAWÈ che con le proprie sofferenze e la propria stessa vita donata riscatterà tutti 
gratuitamente. 

Subito i discepoli e la prima generazione cristiana ha applicato la figura del Servo 
a Gesù Cristo. 

Lui sulla croce ha pagato tutto il nostro debito. 
Poiché l'inferno c'era e noi l'avevamo meritato coi peccati, Lui ha saldato e 

distrutto tutto, sciogliendo la morte nella risurrezione. 
Dio è il goel del popolo; è Lui il redentore. 
Questo canta il 2° Isaia. 
Chiudiamo con una rapida sintesi che, come tutti i riassunti, risulta schematica e 

incompleta. 
Il 1° Isaia celebra LA FEDE VERA, quella nell'Unico Dio, vissuta nella vita e non 

confusa con gli affari. Il 2° canta DIO CREATORE della storia e di conseguenza anche 
delle cose, e poi DIO RISCATTATORE, REDENTORE del suo popolo. 

Il 3° Isaia canterà IL SIGNORE COME LO SPOSO, con la promessa d'una alleanza 
tanto intima quanto indistruttibile. 


