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SONO YESA YAHU, 
MEGLIO CONOSCIUTO 
COME ISAIA, “IL SIGNORE 

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

ASCOLTANO. NON VIVIAMO 
LA FEDELTÀ ALLA 

SUA SANTA 
ALLEANZA.

Abbiamo un re, Acaz, ma non esprime 
autorità sul popolo. Ad occhi critici 

e onesti come i miei – per dono di Dio sono 
profeta – appare evidente lo stato di anarchia 
che vive questo popolo. Non segue il re, 
ma neppure il Signore, di cui il re dovrebbe 
essere rappresentante. Effettivamente il profeta 
Natan aveva preannunciato questo stato: 
scegliendo un re hanno rifiutato il Signore. 

Il vanto del nostro popolo, 
la saggezza degli anziani, sembra 

svanita: giovani senza esperienza si improvvisano 
guide e sono anche riconosciuti dal popolo; 
si affidano loro incarichi importanti... tanto 
poi nessuno li ascolta! La vigna del Signore, 
il suo popolo, di cui è geloso custode, è 
calpestata. Solo pochi attendono il dono 
di Dio: io li chiamo “i poveri del Signore”.

 Giuseppe Chi sono questi 
“poveri”?

Isaia Quanti non si chiudono 
al dono di Dio, non smettono 
di credere nella sua potenza. 
Un giorno spunterà come 
un germoglio la giustizia di Dio, 

che si estenderà sopra di noi come la nube 
che proteggeva i nostri padri nell’esodo, 
il cammino dalla schiavitù alla libertà. 

Noemi Parlavi di coltivare vigne, 
oltre che fichi e olivi. La vigna 
è un simbolo del nostro popolo. 
O mi sbaglio?

Isaia Sarebbe bello rileggere 
la storia del nostro popolo come 
la cura che un contadino mette 
nel preparare un terreno che 

ha scelto con estrema attenzione per piantarvi 
viti pregiate. 

Simone Una bella immagine, 
davvero! Parla dell’amore di Dio 
per noi. Ci dà coraggio.

Isaia Sì, peccato che tutto questo 
amore non sia ricambiato dalla sua 
vigna prediletta. Il nostro popolo, 
anche per colpa di queste guide che 
non ci aiutano a camminare sulle 

strade di Dio, possiamo paragonarlo a una vigna 
che produce uva selvatica. Il frutto risulta inferiore 
alla cura prestata dal Signore. Speriamo che lui 
si stanchi e decida di abbattere il recinto 
innalzato per proteggerci, e rimaniamo come 
un deserto. Non vorrei che un giorno smettesse 
di vangare il suo campo, perché allora 
cresceranno solo rovi e pruni. Se non 
ascoltiamo le sue parole siamo come un terreno 
arido, in cui non cade la pioggia. Non abbiamo 
fatto maturare la giustizia, non abbiamo prodotto 
fedeltà; da noi arriva solo spargimento di sangue; 
dalle nostre case e strade, quelle della città 
santa, sale a lui il grido dell’oppresso, che subisce 
malvagità e perversioni. Così non può continuare. 
Non può rimanere fedele al suo patto! COME UN AGRICOLTORE

CON LA SUA VIGNA 
UNA IMMAGINE FORTE DELLA TENEREZZA

DI DIO PER IL SUO POPOLO

 Leggi Isaia capitoli 3 e 5
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