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Il secondo Canto del Servo – Isaia 49,1-6
bibliografia: Luis Alonso Schökel, J.L. Sicre Diaz, Gianfranco Ravasi (a cura di),  I Profeti, Borla, Roma 1989; Alberto
Mello (a cura di), Isaia. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp.
334-343.

Dio parla non solo parla all’affettività
più profonda dell’uomo,

ma parlando la costituisce e la fa esistere,
la crea e la modella1.

Alcune annotazioni sul brano:

v. 1 Ritorna il termine le isole ( ,ִאי ʾî ) e i confini lontani di Is 42,4. E poi il ventre materno,
Ger 1,5s.

v. 3 Il mio servo (cfr. Is 20,3 Il mio servo Isaia; 41,8-9 Israele mio servo; 42,1 il servo che
sostengo; etc.)

v. 4 tòhu termine che compare all’inizio della creazione (Gen 1,2), mentre il Signore fa’ e תֹהּו
crea dal caos e terra informe, qui invece ecco la fatica dell’uomo che nonostante si
affatichi, niente crea o realizza.
Non a caso ricorre anche ,hével ֶהֶבל vapore, spirito, vanità, di Qoèlet (Ecc. 1,22):
anch’egli si affatica ma non compie niente.

“L’apparente fallimento è il paradosso della missione: nelle profondità non è fallimento, perché Dio
stesso accetta e ripaga il lavoro”3.

v. 5 mio vasaio יְֹצִרי che modella: cfr. Ger 18,2s “Alzati e scendi nella bottega del vasaio”;
Sap 15,7; Sir 33,13; 38,29; Is 29,16; 41,25; 45,9.

vv. 8-13 Si ripresenta lo schema dell’esodo: uscire, camminare, arrivare, con la trasformazione del
deserto. 

Schema del brano4

1-4 Parla l’Israele individuale, autentico, appellandosi a Dio
5-6 Dio parla a questo servo, affinché riunisca l’intero Israele
7 Dio parla all’Israele popolo, oppresso e da glorificare
8-13 Dio parla allargando sempre più l’orizzonte

La vocazione (cfr. Ger 1,5-10)

1-4: Nelle parole che il servo anonimo pronuncia in prima persona, raccontando e giustificando la
sua missione, domina lo schema della vocazione profetica. Si provi allora a leggerlo in parallelo con
Ger 1,5-10. Abbiamo una chiamata originaria (come in Ger 1,5), un venire destinato alla parola
(Ger 1,9), un’obiezione da parte del profeta (Ger 1,6), una conferma divina (Ger 1,7s) e l’enunciato
della missione (Ger 1,10).

1 Cfr. Rotsaert M., Esercizi spirituali di sant’Ignazio. Storia, contenuto, metodo, finalità, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2015, 23.

2 Eccl. 1,2: Vanità delle vanità, dice Qoèlet, / vanità delle vanità: tutto è vanità. / ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים
ַהּכֹל ָהֶבל׃

3 Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L., Ravasi G. (a cura di), I Profeti, Borla, Roma 1989, 355.
4 cf. Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L., Ravasi G. (a cura di), I Profeti, Borla, Roma 1989, 354.
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Alberto Messo scrive: “Il primo versetto ricorda da vicino la vocazione di un altro profeta (Ger 1,5),
ed è espressione di una coscienza religiosa molto profonda: che la nostra vocazione precede la
consapevolezza che ne abbiamo. Siamo scelti, quando ancora siamo incapaci di rendercene conto.
Non solo, ma addirittura prima di essere creati. Non è vero, infatti, che noi siamo creati e poi, in
qualche misura, anche chiamati, come se la vocazione fosse un di più, un’aggiunta. Al contrario,
prima siamo chiamati, e poi creati. La vocazione è costitutiva del nostro essere creature: nessuna
creatura è priva di un nome, di una vocazione (cfr. Is 40,26). Notiamo che questo essere chiamati
per nome, il Secondo Isaia lo applica a tutto Israele, in Is 43,1, e perfino al re Ciro, in Is 45,4”5.

Rashi afferma che qui il nome del profeta è Isaia: “Quando ancora ero nel ventre gli venne in
pensiero che il mio nome fosse Isaia, per profetizzare salvezza e consolazioni”6.

Vocazione nel NT: Il nome nuovo: la nuova identità, una “pietruzza bianca” (Ap 2,17)

5 Mello A. (a cura di), Isaia. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2012, 335.

6 Ivi.
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