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SONO YESA YAHU, 
OVVERO ISAIA, 
“IL SIGNORE SALVA”, 

FIGLIO DI AMOZ. IO VIVO 
A GERUSALEMME DOVE 
IL SIGNORE MI HA CHIAMATO 
A PARLARE DI LUI PERCHÉ POCHI 

LO ASCOLTANO. LUI CHIEDE 
GIUSTIZIA E NON RITI 

MENZOGNERI.

Come ben sapete, vanto della città 
di Gerusalemme è il monte Sion, 

su cui sorge il Tempio, il luogo più santo al mondo 
perché lì Dio abita con noi. Noi siamo un popolo 
speciale: infatti ad Abramo nostro padre Dio 
ha promesso e poi donato la sua alleanza. 
In lui sono benedette tutte le genti della terra. 
Il nostro compito è testimoniare a tutti che Dio 
ama ogni uomo e anche i popoli “pagani” 
sono chiamati ad aprirsi al dono di Dio.   

Nelle tenebre del mondo 
splende una luce, che attira 

i popoli che vivono nell’oscurità, perché 
non conoscono il vero Dio. Un giorno – ne 
sono certo – ogni uomo arriverà a comprendere 
che il Signore Altissimo è il vero e unico 
Dio di tutta la terra. Il nostro compito è 
tenere accesa questa luce perché i passi 
dei nostri fratelli – che ora sono ancora 
lontani – non si smarriscano lungo il sentiero.   

Parmenàs È una bella notizia 
questa, soprattutto per noi 
stranieri, considerati “pagani”, 
ritenuti esclusi dalla salvezza.

Isaia La benedizione di Dio data 
ad Abramo conteneva già allora 
il dono per tutti i popoli della terra. 
L’Altissimo ha scelto noi non per 

escludere altri, bensì per renderci come figli 
maggiori in una grande famiglia, e aiutare 
i nostri fratelli ad amare il Signore.

Ester Per la verità molti popoli 
stranieri non ci trattano bene; 
e non in cose... da poco: ci hanno 
resi schiavi, deportati, allontanati 
dalla nostra terra. Sono sofferenze 

che non si dimenticano facilmente. Non è 
spontaneo dare il perdono in queste condizioni.

Isaia Hai ragione, hai perfettamente 
ragione. Ma credo che non possiamo 
sottrarci al progetto che Dio mi ha 
rivelato. Forse un giorno capiremo 

Miriam Hai idea di quando potrà 
avvenire questo? È allettante l’idea 
di una pace sconfinata, ma non 
vorrei che risultasse una grande 

delusione. Io mi fido di Dio... ma i tempi 
non sembrano maturi.  

Isaia In effetti Dio si dimostra 
fedele; chi invece non lo segue 
sono i nostri capi, che sembrano 
aver perso la loro autorevolezza. 
Non ci sono guide valide, capaci 

di sostenere il cammino del popolo verso la 
salvezza e dare fiducia nella forza del Signore. 
Arriveranno i popoli, speriamo non senza di noi!    

SU QUESTO MONTE
TUTTI I POPOLI

LODERANNO IL SIGNORE
IL RUOLO DI GERUSALEMME NELLA STORIA DELLA SALVEZZA

 Leggi Isaia, capitolo 2

che anche il nostro dolore avrà contribuito 
alla salvezza di popoli ancora lontani da Dio 
e a noi ostili. Un giorno le spade saranno fuse 
per costruire aratri; con le lance fabbricheremo 
falci. Si dimenticherà l’arte della guerra 
e i grandi strateghi militari andranno 
in pensione, diventando esperti nel dissodare 
la terra e piantare vigne, olivi e fichi, 
coltivando grano e orzo.  
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