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ISAIA1 
 

Interpretare 
 
 […] 1. Si potrebbe dire, seguendo la tradizione, che Is 6,1-8 è il racconto della vocazione del 
profeta. Sebbene possa apparire evidente, tale classificazione del testo non è corretta e, per certi 
aspetti, potrebbe apparire fuorviante. Una simile semplificazione, infatti, fa perdere parecchio 
valore al testo. Se non è un racconto di vocazione allora cosa può essere? Per uscire dalla 
perplessità non resta che esaminare alcuni testi sicuri di vocazione e fare delle comparazioni. 
 Nei racconti di vocazione prima di ogni altra cosa c'è l'intervento di Dio o dell'essere celeste. 
Il contenuto dell'intervento è chiaro: il destinatario comprende bene quale sia la missione alla quale 
Dio lo chiama. Subito dopo l'intervento celeste, il destinatario non accetta subito. Manifesta delle 
perplessità oppure pone delle obiezioni che riguardano la sua esperienza di finitudine. Egli non si 
sente all'altezza. Ciò a cui Dio lo chiama è un compito che viene percepito come eccezionale e le 
sue possibilità umane sono fragili. AI Signore che gli dice: «Ora va'! Io ti mando dal faraone. Fa' 
uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!», Mosè obietta: «Chi sono io per andare dal faraone e 
per far uscire dall'Egitto gli Israeliti?» (Es 3,10-11). Parecchio tempo dopo anche il giudice 
Gedeone si comporterà più o meno allo stesso modo: «Signor mio, come salverò Israele? - dirà a 
Dio - Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manàsse e io sono il più piccolo nella casa di mio 
padre» (Gdc 6,15). Passa ancora una buona manciata di secoli e Geremia ripeterà l'obiezione. 
Questa volta, però, la perplessità del chiamato è molto più precisa delle precedenti: «Ahimè, 
Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane» (Ger 1,6). Infine, si può vedere 
l'obiezione di Maria vergine all'angelo. Si tratta di una obiezione logica, umanamente fondata: 
«Come avverrà questo? Io non conosco uomo» (Lc 1,34). In tutti questi casi Dio, in modo diretto o 
indiretto, risponde: «Io sono / sarò con te» (per Mosè: Es 3,12; per Gedeone: Gdc 6,16; per 
Geremia: Ger 1,8; per Maria: Lc 1,28.35). Nel racconto di Is 6,1-8 tale obiezione non esiste. Esiste 
piuttosto la consapevolezza di essere «uomo dalle labbra impure» davanti a Dio che è tre volte 
santo. Neppure si può trovare l'assicurazione («io sono/sarò con te») che fa del chiamato una 
persona audace nel compimento della propria missione. 
 È difficile, dunque, far rientrare il testo di Is 6,1-8 nel genere letterario classico delle 
vocazioni. Per comprendere il testo, forse, è opportuno seguire un'altra strada. 
 
 2. Ciò che colpisce di più nel racconto profetico è quella immediata e apparentemente 
presuntuosa auto-offerta dell'uomo. A Dio che si chiede «Chi manderò e chi andrà per noi?», l'uomo 
risponde senza esitazione «Eccomi, manda me». Questa auto-offerta per una missione si trova in un 
altro racconto biblico: 1 Re 22,19-22. 
 La scena presentata da Michea ben Imla colloca l'avvenimento nella corte celeste di Dio. 
Alla domanda divina «Chi ingannerà Acab perché muova contro Ramot di Gàlaad e vi perisca?» ci 
sono state varie risposte fino a quando uno spirito della corte celeste, uscito dalla schiera degli 
spiriti celesti e postosi davanti a Dio, rispose: «Lo ingannerò io» (1Re 22,20-21). La scena 
presentata da Isaia ha molti elementi in comune con quella vista da Michea ben Imla. 
 Nella visione di Isaia, infatti, c'è una corte celeste. Questa è composta non da spiriti 
indefiniti (cf. 1 Re 22) ma da serafini, cioè da «angeli di fuoco» (Angeli? Serpenti alati egiziani 
chiamati «urei» che proteggevano il re e il trono? Lampi personificati?), capaci di purificare con il 
fuoco tutto ciò che è immondo. La scena isaiana, poi, non si svolge propriamente in cielo, ma nel 
tempio di Gerusalemme, «luogo in cui cielo e terra si toccano» (Kaiser, 164). La teologia biblica, 
                                       
1 RENATO DE ZAN (Introduzione e commento di), Isaia (Capitoli 1-39), Edizioni Messaggero, Padova 2001, pp. 85-
90 e 97-102. 
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infatti, aveva fatto del tempio di Gerusalemme il luogo in cui Dio aveva posto il suo nome. In que-
sto modo il tempio diventa il «luogo» più vicino a Dio che l'uomo possa raggiungere. La sua 
preghiera fatta nel tempio equivale a una preghiera fatta in cielo perché la preghiera nel tempio 
viene ascoltata direttamente da Dio in cielo: «Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa 
casa, verso il luogo di cui hai detto: Lì sarà il mio nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo 
innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo popolo, quando 
pregheranno in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo; ascolta e perdona» (1 
Re 8,29-30). Infine, come nella scena celeste di Michea, una creatura si autopropone per compiere il 
progetto divino. Mentre però nella scena celeste Dio aveva ben chiarito quale fosse stato il suo 
progetto («Chi ingannerà Acab perché muova contro Ramot di Gàlaad e vi perisca?»), nella scena 
del tempio Dio non ha ancora manifestato il contenuto della missione. L'auto-offerta del profeta non 
nasce, dunque, da una maggior o minor consapevolezza delle proprie capacità, ma è una totale auto-
offerta a Dio. 
 
 3. Quest'ultimo elemento, sommato ai precedenti, può in qualche modo suggerire una 
ipotesi. La purificazione delle labbra impure del profeta per opera di uno dei serafini, stacca in 
qualche modo Isaia dal popolo «dalle labbra impure». Isaia è un uomo totalmente cambiato. Non è 
più l'uomo di prima, è stato come separato dal suo popolo in quanto non ne condivide la 
caratteristica più evidente. La sua iniquità e il suo peccato sono stati perdonati e con la sua auto-
offerta ha assunto un atteggiamento molto simile a quello dello spirito celeste del consiglio divino 
di 1 Re 22. 
 Questi elementi suggerirebbero di vedere in Is 6,1-8 un episodio in cui il profeta partecipa e 
accoglie una vera e propria iniziazione per diventare un associato al consiglio celeste e poter auto-
proporsi come lo spirito celeste di 1Re 22. Si tratterebbe di un episodio da collocarsi come 
«integrativo» a una vocazione, sottintesa dal racconto stesso, ma che il profeta non tramanda nella 
sua completezza. Stando così le cose ogni lettore si può porre almeno tre domande. La prima 
potrebbe essere formulata così: la vocazione coincide con l'iniziazione? Sono, dunque, la stessa 
cosa? Se la risposta fosse affermativa, Is 6,1-8 rappresenterebbe l'unico caso biblico in cui un pro-
feta viene iniziato a un consesso celeste e tale iniziazione sostituirebbe la vocazione. Il tutto 
spiegherebbe perché il testo letterario del racconto non presenti con chiarezza le caratteristiche 
classiche della vocazione. C'è un secondo modo di porsi di fronte al racconto: si può pensare che la 
vocazione del profeta fosse avvenuta in altro momento e il redattore del libro, tralasciandone il 
racconto, abbia voluto porre in primo piano solo il racconto dell'iniziazione perché teologicamente 
ritenuta più significativa? Questa seconda ipotesi è un po' più difficile da sostenere a causa del 
contesto successivo, dove con chiarezza Dio evidenzia la dura missione del profeta (Is 6,9-13). C'è, 
infine, una terza possibilità: l'iniziazione avrebbe potuto essere la parte più drammatica della 
vocazione e per questo motivo solo questa parte venne ricordata? 
 Quest'ultima eventualità sembrerebbe la più probabile per almeno quattro motivi: la forma 
verbale usata, il contesto letterario, la collocazione del racconto, la comparazione con Ez 1,1-3,15. 
 
 4. Nel libro di Isaia il verbo shalàch (mandare) con alcune caratteristiche (qal, yiqtòl 1° 
persona maschile, soggetto Dio) compare solo tre volte (Is 6,8; 10,6; 42,19) e indica sempre una 
missione. Escluso il nostro caso, gli altri due sono riferiti a una missione distruttiva («Contro una 
nazione empia [= Israele] io [= Dio] la [= Assiria] mando») e a una missione di annuncio senza 
effetto («Chi è sordo come colui [= il servo = Israele] al quale io [Dio] mandavo araldi?»). 
L'espressione divina «Chi manderò» e la risposta di Isaia «Eccomi, manda me» stanno a indicare, 
dunque, che il profeta accoglie da Dio una vera e propria missione. Se teniamo presente che nel 
mondo biblico la missione è sempre legata a una chiamata, diventa facile comprendere come la 
chiamata o vocazione sia presente nel brano di Is 6,1-8 per sineddoche (= la parte per il tutto, dove 
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la parte è l'iniziazione e il tutto è la chiamata). Il contesto che segue il brano della iniziazione-
vocazione conferma quanto detto. Il testo di Is 6,9-13, infatti, contiene gli estremi essenziali della 
missione profetica, amara e faticosa, di Isaia. Egli esperimenterà come la sua predicazione non 
produrrà ascolto e conversione, ma rifiuto e indurimento. Sembrerebbe impossibile che il popolo di 
Dio possa arrivare a questa durezza di cuore. Eppure il libretto dell'Emmanuele che contiene uno 
dei messaggi più ampi e coinvolgenti del progetto divino di salvezza, mostra nello sfondo come il 
popolo di Dio si sia irrimediabilmente irrigidito in un rifiuto: non ascolta, non comprende, non 
accetta. Piuttosto che ascoltare la rivelazione e la testimonianza profetica ascolterà «gli spiriti e gli 
indovini che bisbigliano e mormorano formule» (Is 8,19). Appare chiaro il motivo a causa del quale 
l'iniziazione-vocazione è stato collocato all'inizio del libretto dell'Emmanuele. Il profeta doveva 
essere iniziato al mondo celeste perché la missione che gli aspettava, dura e faticosa, non poteva 
essere compiuta da un soggetto che si sentisse «appartenente» a quel popolo. Il profeta apparteneva 
al mondo divino: solo così non avrebbe mai ceduto a mentalità, minacce e lusinghe che potevano 
venirgli dai suoi correligionari e compatrioti. 
 Il racconto di Is 6,1-8, iniziazione del profeta che sottintende la chiamata, è un testo molto 
più vicino a Ez 1,1-3,15, che non ad altri racconti di vocazione profetica. In Ezechiele, infatti, come 
in Isaia il rito di iniziazione è centrale (la purificazione delle labbra nel profeta di Gerusalemme, la 
manducazione del rotolo della parola di Dio nel profeta di Babilonia). Mentre in Isaia l'iniziazione 
in qualche modo sottintende l'episodio della vocazione, in Ezechiele la narrazione della vocazione è 
più esplicita, sebbene incompleta (manca l'obiezione del chiamato). […] 
 
Applicare 
 
 l. Il testo profetico di Is 6,1-8 presenta la parte più rilevante della vocazione di Isaia: 
l'iniziazione. È un modo strano, ma molto efficace, con cui Dio chiama coloro che fa suoi profeti, 
discepoli e apostoli. Gesù stesso adopera questo modo divino di procedere nella chiamata dei suoi 
apostoli. Nel testo di Lc 5,1-11, dopo aver predicato alle folle, il Maestro invita Simone a prendere 
il largo e a calare le reti. Nonostante le rimostranze di Simone, che è un esperto di pesca («Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla»), il discepolo obbedisce e avviene ciò che 
era insperato: «presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano». Il miracolo introduce 
misteriosamente Simone in una logica nuova e, di conseguenza, in una consapevolezza nuova. Egli, 
infatti, prima chiama Gesù con l'appellativo di «Maestro». Subito dopo il miracolo, che funge da 
iniziazione e da vocazione, lo chiama con l'appellativo di «Signore». Il discepolo si percepisce 
improvvisamente peccatore e contemporaneamente percepisce la vicinanza e il legame con Colui 
che peccatore non è: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». L'iniziazione-
vocazione, però, è un fatto già compiuto. Le parole di Gesù non sono che una esplicitazione: «Non 
temere; d'ora in poi saranno uomini quelli che tu prenderai», e contemporaneamente una rivelazione 
perché manifestano a Simone la sua nuova identità. 
 Allo stesso modo vivrà la propria iniziazione-chiamata Maria Maddalena. Solo dopo averlo 
potuto riabbracciare e baciare (cf. il significato del verbo greco àptomai e del valore dell'imperativo 
presente) come Risorto, essa si sente dire: «Va' dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro» (Gv 20,17). Allo stesso modo verrà chiamato Saulo di Tarso 
(At 9,1-19). Alla luce di quanto visto si può dire che molto spesso, anche se non sempre, il chiamato 
viene prima iniziato da Dio a una intimità maggiore con lui attraverso delle esperienze forti che 
cambiano profondamente il mondo interiore del chiamato. 
 
 2. L'iniziazione-conversione per Isaia ha avuto come immediata conseguenza sia la 
differenziazione dal suo popolo sia la partecipazione al consiglio di Dio. La chiamata, dunque, 
distingue e associa. 
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 Distingue il profeta in quanto egli non è più «uomo dalle labbra impure» dentro a un 
«popolo dalle labbra impure», ma è un uomo dalle labbra monde dentro a un popolo dalle labbra 
impure. Il suo linguaggio non è più il linguaggio di prima e non è più uguale a quello di chi lo 
ascolta. Il suo mondo interiore che poi si esplicita nella predicazione è un mondo purificato, invaso 
dal fascino di Dio, capace di esprimere ciò che Dio vuole sia espresso. La parola di Dio passa 
attraverso le sue parole. Non c'è calcolo e non ci sono interessi che possano attutire la Parola che 
passa attraverso di lui. Non c'è neppure il bisogno del consenso che condiziona il profeta nel pro-
clamare il messaggio o adempiere il mandato che Dio gli affida. Egli non appartiene più alla logica 
che impera nei suoi ascoltatori. Egli, pur vivendo in mezzo ai suoi, appartiene a una cerchia diversa. 
Isaia appartiene alla cerchia di coloro che formano il consiglio celeste. 
 La sua capacità di auto-offrirsi non gli dipende dal fatto che egli appartenga al popolo di 
Dio, ma dal fatto che egli, attraverso il rito iniziatico propostogli da Dio e accettato dal futuro 
profeta, è diventato parte del consiglio celeste. Da questa nuova posizione scaturisce l'auto-offerta. 
 Questa logica presente nel testo isaiano si ritrova, in forma più esplicita, nel vangelo. Siamo 
nell'ultima cena e, secondo il racconto giovanneo, Gesù rivolgendosi ai suoi discepoli afferma: «Se 
il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe 
ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo 
vi odia» (Gv 15,18-19). Fa parte della vocazione fondamentale del cristiano vivere in mezzo a una 
umanità come Isaia viveva in mezzo al suo popolo. Tuttavia il credente non fa più parte con 
l'umanità come il profeta non fa più parte del suo popolo. Come il cristiano è una cosa sola con 
Cristo, allo steso modo il profeta appartiene al mondo celeste. Da ciò nasce una conseguenza 
fondamentale: come il profeta, diventato parte del mondo celeste, è pronto ad essere mandato da 
Dio, allo stesso modo il cristiano, diventato figlio di Dio perché ha accolto Gesù come il mandato 
dal Padre (cf Gv 1,12-13), è pronto ad essere mandato. Il compito del cristiano, infatti, qualunque 
sia la missione che Dio può affidargli (vocazione alla vita da single, vocazione al matrimonio, 
vocazione alla consacrazione, vocazione al sacerdozio), è sempre quella di continuare la missione di 
Gesù: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi» (Gv 20,21). 
 
 3. All'interno della chiamata, con iniziazione o meno, si colloca frequentemente una 
esperienza di conversione-perdono. La vicinanza di Dio non è qualche cosa che lascia indifferenti. 
È stato visto l'atteggiamento di Pietro. Si è fatto cenno a Paolo. Si può anche ricordare la seconda 
chiamata di Pietro, dopo la Risurrezione del Maestro. Nel racconto di Giovanni (Gv 21,15-23) 
Pietro viene iniziato al dialogo di amore con Dio. Per due volte Gesù gli chiede se lo ama di un 
amore che non ha bisogno del contraccambio (agapàô). E Pietro per due volte risponde che egli 
ama il Maestro con un amore che ha bisogno del contraccambio (filèô). Quando per la terza volta 
Gesù gli chiede se lo ama, il testo evangelico fa adoperare a Gesù non più il verbo agapàô, ma filèô. 
Pietro coglie questo cambiamento e si rattrista: egli aveva sempre pensato di essere colui che dava 
qualche cosa al Maestro, ma che non aveva bisogno del Maestro. La tradizione afferma che Gesù, in 
modo delicato, ha voluto far riparare a Pietro i tre rinnegamenti. Che sia vero o meno, non è questa 
la sede per discuterne. Sarebbe, forse, più pertinente pensare che Gesù inizia Pietro a un nuovo 
modo di pensare il proprio rapporto con Dio. Il discepolo non solo è chiamato ad amare il Maestro, 
ma anche a lasciarsi amare dal Maestro. All'interno di questo orizzonte è comprensibile il fatto che 
il Maestro profetizzi il martirio al discepolo. Solo adesso Pietro, che comprende la grandezza della 
missione a cui viene chiamato come responsabile degli agnelli di Gesù e come candidato al 
martirio, si sente dire da Gesù «Seguimi». 
 Di fronte, però, alla figura del discepolo che Gesù amava, Pietro percepisce la sua indegnità 
e chiede al Maestro che cosa riservi a lui, ovviamente più degno di Pietro perché era stato capace di 
rimanere, unico tra i discepoli, accanto al Maestro fino ai piedi della croce. Ma Gesù fa 
esperimentare a Pietro un perdono forte, una restituzione di fiducia totale, incondizionata. Di 
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conseguenza Pietro non deve più paragonarsi a nessuno. Non deve ritenersi né migliore né peggiore. 
Egli è solo un perdonato e un chiamato: «... A te che importa? Tu seguimi». 
 

4. Solo dopo una esperienza profonda e toccante Isaia accetta di auto-offrirsi a Dio. Lo 
schema «esperienza di Dio - impegno dell'uomo» percorre tutta la Scrittura. Mosè prima fa 
esperienza di Dio attraverso il roveto e solo dopo il Signore lo invia a liberare il popolo ebraico 
dalla schiavitù d'Egitto (Es 3,1-12). All'inizio dei comandamenti Dio ricorda al suo popolo 
l'esperienza vissuta con lui: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, 
dalla condizione di schiavitù» (Es 20,2). Solo dopo chiede al suo popolo l'impegno di osservare i 
comandamenti come clausole dell'alleanza. Anche ai suoi discepoli Gesù prima fa esperimentare 
cosa significhi stare con Lui e solo dopo li invia a predicare il Regno e a cacciare i demoni: «Salì 
poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici, perché 
stessero con lui e per mandarli a predicare e avessero il potere di scacciare i demòni» (Mc 3,13-15). 
Anche dopo la risurrezione, il Maestro sta con i suoi per quaranta giorni, prima che i discepoli 
facessero esperienza dello Spirito e, successivamente, si incamminassero sulle vie del vangelo. 
 Questa legge, prima l'esperienza con Dio e poi la missione, risponde a una grande esigenza. 
Il mandato in qualche modo è prima di tutto chiamato a sposare il desiderio di Dio di salvare 
l'uomo. E chiamato, dunque, a esplorare il progetto salvifico di Dio dal di dentro. I1 mandato non è 
un esecutore. Il mandato è un coinvolto. 
 

 
PREGHIERA 

 
Abbiamo tutti le labbra immonde 

e in mezzo ai popoli immondi viviamo: 
la preghiera del tuo profeta ci salvi, Signore, 

e pure la nostra lingua purifica 
con la pietra infocata: 

e poi cantiamo con il cuore in fiamme 
e ognuno senta di essere chiamato, 

inviato per grazia a profetare: 
così la tua gloria continuerà a risplendere. 

Amen. 
 
 


