
LETTURA ANTOLOGICA DEL LIBRO DELLA CONSOLAZIONE DEL PROFETA ISAIA (CC. 40-55) 
 

3° MARTEDÌ DI QUARESIMA 
3° BRANO Isaia 42,1-9; 49,1-9 

Il servo mite del Signore, luce dei popoli 
 

(Primo canto del Servo del Signore) 
Dal libro del profeta Isaia. 
Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, 
distende la terra con ciò che vi nasce, 
dà il respiro alla gente che la abita 
e l'alito a quanti camminano su di essa: 
"Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi 
e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. 
Io sono il Signore: questo è il mio nome; 
non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. 
I primi fatti, ecco, sono avvenuti e i nuovi io preannuncio; 
prima che spuntino, ve li faccio sentire". 

 

(Secondo canto del Servo del Signore) 



Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; 
il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. 
Ha reso la mia bocca come spada affilata, 
mi ha nascosto all'ombra della sua mano, 
mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. 
Mi ha detto: "Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria". 
Io ho risposto: "Invano ho faticato, 
per nulla e invano ho consumato le mie forze. 
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, 
la mia ricompensa presso il mio Dio". 
Ora ha parlato il Signore, 
che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele 
- poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza - 
e ha detto: "È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe  
e ricondurre i superstiti d'Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra". 
Così dice il Signore, il redentore d'Israele, il suo Santo, 
a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, 
schiavo dei potenti: 
"I re vedranno e si alzeranno in piedi, i prìncipi si prostreranno, 
a causa del Signore che è fedele,  
del Santo d'Israele che ti ha scelto". 
Così dice il Signore: 
"Al tempo della benevolenza ti ho risposto, 
nel giorno della salvezza ti ho aiutato. 
Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, 
per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, 
per dire ai prigionieri: "Uscite", 
e a quelli che sono nelle tenebre: "Venite fuori". 



Essi pascoleranno lungo tutte le strade, 
e su ogni altura troveranno pascoli. 


