	QUARTO CANTO DEL “SERVO DI YAHWE” - ISAIA 52,13 – 53,12


(52) “Dice il Signore: Il mio Servo avrà successo nella sua missione, sarà riconosciuto degno di stima e riceverà grandi onori.
Molti, nel vederlo, sono rimasti sconcertati, tanto il suo aspetto era sfigurato, e il suo volto non aveva più nulla di umano. E anche ora molti popoli si meraviglieranno di lui e i re non sapranno più cosa dire alla sua presenza.
Essi infatti vedranno quel che non è stato annunziato; capiranno cose mai sentite prima.



(53) Chi di noi ha creduto alla notizia che abbiamo ricevuto? Chi di noi ha visto la mano di Dio? Davanti al Signore infatti il suo servo è cresciuto come una pianticella, come una radice in terra arida. Non aveva né dignità né bellezza  per attirare gli sguardi. Non aveva prestanza per richiamare l’attenzione. Noi l’abbiamo rifiutato e disprezzato; come un uomo pieno di sofferenze e di dolore. Come uno che fa ribrezzo a guardarlo, che non vale niente, e non lo abbiamo tenuto in considerazione.
Eppure egli ha preso su di sé le nostre malattie, si è caricato delle nostre sofferenze, e noi pensavamo che Dio l’avesse castigato, percosso umiliato. Invece egli è stato ferito per le nostre colpe; è stato schiacciato per i nostri peccati. Egli è stato punito e noi siamo stati salvati. Egli è stato percosso e noi siamo guariti. Noi tutti eravamo come pecore smarrite, ognuno seguiva la sua strada. Ma il Signore ha fatto pesare su di lui le colpe di tutti noi. Egli si è lasciato maltrattare senza opporsi e aprir bocca, docile come un agnello condotto al macello, muto come una pecora davanti ai tosatori…
Egli è stato eliminato dal mondo dei vivi, colpito a morte per i peccati del suo popolo. È stato sepolto con i criminali, e si è trovato con i ricchi nella tomba. Eppure non aveva commesso alcun delitto e non aveva ingannato nessuno. Ma il Signore ha voluto castigarlo e lo ha fatto soffrire. Lui, suo servo, ha dato la vita come un sacrificio per gli altri; avrà discendenza e vivrà a lungo. 
Il Signore dice: ... “Perciò io lo pongo tra i grandi, e parteciperà alla gloria dei potenti. Perché si è consegnato alla morte e si è lasciato mettere tra i malfattori. Ha preso su di sé le colpe di tutti gli altri ed è intervenuto a favore dei peccatori”.

……………………………………….

Quale Dio e quale uomo vengono fuori da queste parole?

Il Giudaismo sin dal principio non si è preoccupato di interpretare i testi dei “canti del «servo di Yahwe».
Dall’XI secolo ad oggi il Servo di Yahwe viene interpretato come un “personaggio collettivo” ; cioè viene identificato sempre più con il destino del popolo ebraico. Quanto più gli Ebrei sono perseguitati, tanto più si ritrovano nella figura del Servo.
Le comunità cristiane, sin dall’inizio, hanno invece subito intravisto in controfigura nel personaggio misterioso presentato da Isaia, la figura e la storia di Gesù di Nazaret, il crocifisso.
Il Nuovo Testamento (vangeli, Atti, lettere di Paolo, di Pietro, lettera agli Ebrei) testimonia in maniera inequivocabile che Gesù era per i credenti il Servo di Yahwe.

Questa identificazione del Servo con Gesù, ed altre immagini, fatti, tradizioni presenti nell’Antico Testamento (il “sacrificio di Isacco”, lo “Yom Kippur” (=giorno di espiazione), il sangue versato sul Kapporet...) hanno favorito lungo i secoli il sorgere di varie teologie il cui messaggio per l’umanità d’oggi è sospetto e non compatibile con il Dio di Gesù. A sua volta queste teologie hanno dato la convalida e l’impronta a liturgie, spiritualità, immagini e parole già presenti nell’A.T. : sacrificio, espiazione, soddisfazione, redenzione, riparazione... Parole che hanno senso nei racconti veterotestamentari, ma che nei nostri orizzonti hanno bisogno di essere “risignificate” ed “evangelizzate”, perché non possano prestarsi a significati discutibili, a danno del volto di Dio e dell’uomo.

A sostegno di questo necessario impegno di “risignificazione” delle teologie c‘è la dichiarazione della Commissione Teologica Internazionale, promossa da Benedetto XVI, che ripudia come “del tutto errata” la dottrina anselmiana della riparazione. Dichiara priva di fondamento tutta l’impalcatura dell’ideologia sacrificale che ha incrudelito per secoli il cristianesimo della misericordia.
C’era anche da parte della commissione l’impegno (finora inevaso… almeno da noi) di rivedere le letture e le orazioni liturgiche, che, non interpretate criticamente per il popolo, finiscono per essere un “suicidio della fede” (R. La Valle).



