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“Promessa di liberazione” 
Isaia 35, 1-10 
 
Che immagine bellissima, eppure così idilliaca. 
Ci fa quasi tenerezza l’ingenuità di questo testo. O ci può anche provocare rabbia, pensando alle 
situazioni che non hanno nulla da rallegrarsi, nulla di cui gioire. 
Ma la bellezza di questa immagine sta proprio nella sua energia e nella sua contrapposizione alla 
realtà. 
La bellezza di questa immagine sta anche nel fatto che annuncia una liberazione che è avvenuta! 
Abbiamo appena letto un canto trionfale di gioia, un’esplosione di contentezza perché giustizia è 
stata fatta. Si tratta di un vero e proprio «inno alla gioia». Ha il sapore del Magnificat di Maria, del 
discorso di Martin Luther King “I have a dream”. 
Ha il sapore del discorso di insediamento, nel 1994, del primo presidente del Sudafricana, Nelson 
Mandela. 
 
E' giunta l'ora di rimarginare le ferite. E' giunta l'ora di colmare i divari che ci dividono. Questo è 
il tempo di costruire. Abbiamo finalmente raggiunto l'emancipazione politica. 
Ci impegniamo a liberare tutto il nostro popolo dalla schiavitù continua della povertà, della 
privazione, della sofferenza, della discriminazione di ogni genere.  
Siamo riusciti a muovere i nostri ultimi passi verso la libertà in condizioni di relativa pace. 
Ci impegniamo a costruire una pace completa, giusta e durevole. 
Abbiamo capito che non vi è nessuna strada facile per la libertà. 
Sappiamo bene che nessuno di noi da solo può avere successo.  
Per questo dobbiamo agire insieme, come un popolo unito, per una riconciliazione nazionale, per 
costruire una nazione, per la nascita di un mondo nuovo. 
Ci sia giustizia per tutti. Ci sia pace per tutti. Ci siano lavoro, pane, acqua e sale per tutti. 
Il sole non tramonterà mai su una conquista umana tanto gloriosa. La libertà regni sovrana. 
 
Le parole di Isaia contengono la Promessa di liberazione e il ritorno di Israele nella terra promessa, 
dopo l’esilio in Babilonia. La scena è descritta quasi come una marcia trionfale che ha come 
culmine gioia e letizia. 
 
Ma ci sono due aspetti che rendono particolare questa marcia: 

− Si tratta di una marcia di ritorno, e questo ci fa pensare che si tratti di un cammino di 
conversione. Nella Bibbia ebraica il verbo ‘convertirsi’ significa anche ‘ritornare’: ritornare 
dove? Verso Dio, verso colui da cui ci si era allontananti. Come per Israele, anche per noi, 
nel nostro cammino personale, nei nostri cammini di coppia, in quelli comunitari, questo ci 
testo invita a ritornare dai nostri esili, dalle nostre lontananze, dalle nostre periferie verso il 
centro di una relazione con Dio che sappiamo essere la sola che può donarci serenità, vita, 
senso, salvezza. 

− Vi vorrei far notare che è anche una marcia molto goffa, che lentamente acquista forza, 
solidità. Immaginate la scena: ginocchia che vacillano, mani infiacchite, chi non vede, chi 
non sente, chi non riesce a camminare, chi non riesce a pronunciare parola, deserti, terreni 
riarsi… Un cammino che parte così è inguardabile! O meglio, mette o una tristezza infinita, 
o un’ansia perché non sai se arriveranno ai primi 100 metri! 
Eppure questo è il cammino di Israele che ritorna a Dio. Eppure questo è forse anche il 
nostro cammino quando andiamo o torniamo a Dio, fatto di impedimenti, di insicurezze, di 
pietre pesanti nello zaino, di fatiche, di forze e di pazienza messe alla prova, di incapacità di 
ascoltare, di comunicare e di muoversi con le proprie gambe. 

La forza che spinge Israele è la chiamata, è la certezza che “Vedranno la Gloria del Signore, la 
magnificenza del nostro Dio”. 
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Ma i verbi al futuro che usa il nostro testo, non ci fanno pensare ad un traguardo lontano, ad un 
lungo e infinito percorso doloroso e desertico che un giorno magicamente finirà. Ci fa pensare, 
invece, ad un cambiamento che avviene passo dopo passo. 
Riguardate la scena: la solitudine comincia a coprirsi di fiori. Le ginocchia si rafforzano mentre 
camminano per poter proseguire. L’acqua comincia a sgorgare. 
E il passo cambia. E la gioia si impossessa di noi perché Dio non è laggiù ad attenderci alla fine del 
viaggio, ma sta trasformando il cammino insieme a noi. 
Nel nostro essere curvi su noi stessi, bloccati nelle nostre incapacità, paralizzati sulle nostre avidità, 
non posiamo più scorgere Dio che ci viene incontro. Per questo il profeta usa espressioni come 
rialzarsi, fortificarsi e rafforzarsi di fronte al Signore che a sua volta compie un movimento verso di 
noi. Un invito ad “alzarsi”, perché il tempo del giudizio è finito, ora inizia il tempo di rialzarsi e 
riprendere vita. Riprendere il cammino di ritorno. 
 
Il cammino, di cui siamo oggi alla seconda tappa, quello dell’Avvento, è molto simile: in viaggio 
verso il Natale, dalle tenebre alla luce, dalla notte all’alba, non c’è immediatezza (o un interruttore!) 
ma c’è lentezza, gradualità. E c’è un invito a riconoscere il nostro interlocutore, un invito a 
rafforzare le nostre ginocchia vacillanti perché la venuta di Dio in mezzo la aspettiamo sì, ma la 
testimoniamo perché l’abbiamo già sperimentata. 
 
Certo, come ci ricorda Giacomo 5 dobbiamo essere pazienti perché siamo ancora nel deserto: il 
deserto dei miei tempi, il deserto del nostro tempo. E chi è nel deserto sa che deve muoversi. Ma c’è 
anche una promessa a chi si è smarrito in quel deserto: il nostro Dio verrà Egli stesso a salvare. Dio 
stesso ci viene incontro. Il cammino nel deserto non è un percorso naturale, ma ogni passo ha 
bisogno che Dio intervenga. Il deserto è un cammino esclusivamente di grazia. 
 
La venuta di Dio, che noi vediamo realizzata in Gesù, comporta una guarigione che è anche 
liberazione: “i ciechi vedono, gli orecchi sono sturati, gli zoppi saltano come cervi e la lingua dei 
muti si scioglie”. 
Ciascuno e ciascuna di noi è accompagnato dalle proprie malattie: quelle che subiamo e quelle che 
compiamo. Le portiamo con noi, lungo la strada e le portiamo anche nel Natale di Gesù? Chi non 
vuole vedere, chi non vuole ascoltare. Chi ha il cammino difficile e chi non può parlare. A noi è 
rivolta la promessa. Questa incarnazione di Dio nella debolezza e nella precarietà ha la particolarità 
di guarire. 
Siamo in cammino nel deserto, ma in un deserto che va trasformandosi in terra verdeggiante in cui 
camminiamo pregustando la via dove non ci si può smarrire.  
Questa strada è percorribile per chi crede in Dio, ma è riservata anche a coloro che non sono 
“consapevoli”, gli “insensati” di cui parla il testo: coloro che non hanno una bussola. 
Questa via sarà sicura. La strada che Dio ha aperto e su cui stai camminando è per tutti, è una strada 
garantita, protetta. Non priva ostacoli da superare, non priva di cambiamenti da operare, ma carica 
della Sua presenza di Dio. 
Amen. 
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