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I. Isaia 40 

Introduzione

Con Isaia 40 il libro compie un salto 
temporale. Isaia 39 parla ancora dell’I-
saia storico, alla fine dell’VIII secolo, 
ma Isaia 40 comincia a parlare di av-
venimenti accaduti un secolo e mezzo 
dopo. Verso il 550 a.C. Ciro prende il 
potere in Persia e si prepara a domi-
nare il mondo. La profezia menziona 
Ciro in modo esplicito, come “l’agente 
di Dio” per adoperare la liberazione 
del suo popolo (cfr. Is 45:1). In realtà, 
la seconda parte del libro (Is 40-55) 
descrive in modo parallelo sia la libe-
razione tramite Ciro che la redenzio-
ne d’Israele e il mondo. Osserviamo 
quindi, ancora una volta, la “doppia 
focalizzazione” profetica, che unisce 
avvenimenti contemporanei e avveni-
menti escatologici.

Isaia 40-55 consiste in una cascata 
infinita di promesse di Dio al suo po-
polo in esilio. Non esiste nell’Antico 
Testamento un altro scritto con una 
tale concentrazione di promesse. Ecco 
perché questa parte del libro è stata 
chiamata il “quinto vangelo”. All’in-
terno di diverse di queste promesse 
si respira un’atmosfera di gioia molto 
simile a quella del vangelo, e sono an-
che state riprese dal vangelo. Questa 
straordinaria combinazione di promes-
se e di gioia non è fortuita, essa serve 
a uno scopo preciso: incoraggiare e 

consolare il popolo di Dio durante l’e-
silio. Isaia 40-55 mette all’opera un 
potente “ministero di consolazione” in 
favore d’Israele, che si sente depresso 
e miserabile nell’esilio. Il lezionario 
dedica quattro settimane a questa 
parte del libro, così esso ci incoraggia 
a dedicare un’attenzione particolare a 
questi capitoli.

Questa settimana ci dedichiamo allo 
studio di Isaia 40, la grande apertura 
della seconda parte del libro. Il capi-
tolo può essere diviso in due parti: vv. 
1–11 e vv. 12–31. Il lezionario si con-
centra particolarmente sui vv. 1-11.

1. “L’arrivo della redenzione 
d’Israele” (vv. 1-11)

In Isaia 40 la profezia diventa “anoni-
ma”, non ci sono date, non si identi-
fica il profeta che parla. Si ascoltano 
solo “voci” (cfr. vv. 3,6). È come se il 
messaggio diventasse più importante 
del messaggero (Patston, Isaiah). In 
Isaia 40 Dio comincia un “ministero 
della consolazione” che cerca di solle-
vare Israele dalla punizione dell’esilio. 
Dio diventa “sentimentale” (Patston). 
Egli ripete, “consolate, consolate 
il mio popolo” (v. 1). La ripetizione 
aggiunge pathos al discorso divino, 
che diventa intenso e personale - è 
questo che Handel tenta di esprime-
re nella celebre aria “Confort ye my 
People”, presa da questi versetti. Dio 
ha perdonato, l’esilio è finito, Israele 
“ha pagato il doppio” (v. 2) per tutti i 
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suoi peccati. Quest’espressione non 
deve essere intesa in modo letterale, 
si tratta semplicemente di un discor-
so altamente retorico, che in questo 
modo vuole affermare che la tappa 
dell’esilio è completamente finita, 
adesso Dio ne comincia un’altra, l’epo-
ca della redenzione!

La profezia descrive la redenzione 
attraverso l’immagine di un “nuovo 
esodo”: “Nel deserto preparate una 
via al Signore...” (cfr. vv. 3,4). Dio gui-
da ancora una volta il suo popolo “nel 
deserto”, ma questa volta si tratta 
dell’esodo escatologico, definitivo. 
Anticamente si preparavano le vie per 
l’arrivo del re, la profezia incoraggia, 
nello stesso modo, a preparare la stra-
da al re d’Israele che viene con il suo 
popolo nel deserto. La “venuta di Dio” 
con la redenzione è il culmine della 
storia: tutta l’umanità - lett. “ogni car-
ne” - vedrà... la “gloria di Dio” (cfr. v. 
5). Questo è un avvenimento gioioso, 
esso è presentato come una “buona 
notizia”. La “fine del mondo” consiste 
nell’arrivo del re a Gerusalemme per 
regnare e vivere con il suo popolo per 
sempre. Questa è una notizia stupen-
da, si tratta del cuore del vangelo: Dio 
viene ad abitare e regnare in mezzo al 
suo popolo. Non guasta ricordare che 
questo vangelo è completamente “av-
ventista”, perché si riferisce all’arrivo 
del regno escatologico di Dio.

I vv. 6-8 sembrano cambiare (di) tema, 
essi parlano dell’eternità della parola 
di Dio. Ma si tratta solo di un’apparen-
za, in realtà, la “parola di Dio” si rife-
risce alla promessa divina di portare 
il suo regno e così rivelare la sua glo-
ria al mondo intero. Questa “parola”, 
questa promessa, è quindi sicura, non 
verrà mai meno. Dio non mancherà 
in nessun modo di adempiere la pro-

messa della redenzione d’Israele e del 
mondo; e possiamo esserne sicuri, 
possiamo appoggiarci completamente 
su essa. La promessa è così sicura che 
la profezia mette in scena l’arrivo di 
Dio a Gerusalemme (cfr. vv. 9-11). Di 
nuovo si ascoltano “voci”, questa vol-
ta sono le voci dei messaggeri che an-
nunciano... l’arrivo di Dio (v. 9)! Si sen-
te la gioia nella voce dei messaggeri, è 
un momento glorioso. Dio viene come 
un “conquistatore” (v. 10), ma allo 
stesso tempo come un pastore, che 
guida con cura il suo popolo, soprat-
tutto i membri più deboli (v. 11). Qui, 
nel momento della redenzione, si rive-
la ancora una volta il Dio della Bibbia. 
Un Dio potente, capace di cambiare il 
corso della storia, ma allo stesso tem-
po un Dio misericordioso e personale, 
che conosce e guida con cura ognuno 
dei membri del suo popolo.

I vangeli indicano l’adempimento di 
questa meravigliosa profezia all’epoca 
di Gesù di Nazaret (cfr. Mt 3:1-3; Mr 
1:3; Lu 3:1-6). Dio è venuto nella per-
sona di Gesù e abbiamo visto la “sua 
gloria”, gloria come «unigenito dal 
Padre» (Gv 1:14). Ma il riferimento alla 
rivelazione mondiale della gloria di 
Dio, unito all’arrivo di Dio assieme al 
suo popolo a Gerusalemme, in un’at-
mosfera di festa e di gioia, mostrano 
che l’adempimento all’epoca di Gesù è 
stato parziale. L’adempimento definiti-
vo della profezia avverrà solo quando 
Dio porterà il suo regno a Gerusalem-
me alla fine del tempo. Che “conso-
lazione” riceveremo allora, la conso-
lazione dell’arrivo del regno escato-
logico di Dio. Vale la pena ricordarlo, 
questo è un avvenimento pienamente 
“evangelico”, positivo e pieno di gio-
ia. È così che Isaia lo presenta.
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2. “Un Dio incomparabile” (vv. 12-31)

La seconda parte di Isaia 40 continua 
il “ministero della consolazione” del 
popolo di Dio nell’esilio. Ma adesso il 
discorso cambia, non abbiamo più le 
meravigliose promesse di redenzio-
ne. La seconda parte del cap. 40 può 
essere descritta come una “disputa”, 
nel senso di un “dibattito”. Dio cerca 
di dimostrare qualcosa a qualcuno, ma 
non è immediato, lo capiamo dall’an-
damento del discorso. Osserviamo 
come Dio diventa “polemico”, si accu-
mulano le domande retoriche: “Chi ha 
misurato... chi ha fatto..., chi..., chi...?” 
(cfr. vv. 12-14; cfr. anche vv. 21, 25). 
Tramite le domande retoriche, Dio si 
presenta come il Dio creatore e come 
il Dio della storia (cfr. le “nazioni” - v. 
15). Dio appare anche come un Dio 
sommamente saggio. Perché Dio parla 
in questo modo - si potrebbe pensare 
- “arrogante”? La risposta la troviamo 
alla fine del capitolo (cfr. vv. 27,28 e 
ss.). Israele è depresso e scoraggiato, 
non crede più veramente in Dio, l’esi-
lio lo ha colpito fortemente, non riesce 
ad alzarsi. Ecco perché Dio si rivolge 
a lui: “Perché dice Giacobbe: la mia 
via è occulta al Signore...?”. Il discorso 
sull’ “incomparabilità di Dio” è parte 
del “ministero della consolazione”. 
Con la “disputa” sul suo potere, Dio 
cerca di convincere il suo popolo che 
egli non lo ha abbandonato, che con 
la stessa forza con cui lo ha punito, 

adesso viene a salvarlo. Le meraviglio-
se promesse con cui chiude il capitolo 
(vv. 30,31) - spesso ripetute e anche 
cantate - sono in realtà delle “promes-
se avventiste”: si rivolgono a quelli 
che aspettano la redenzione, ci inco-
raggiano a non stancarci mai di aspet-
tare il regno di Dio.

Conclusione

In Isaia 40 osserviamo un “avventi-
smo potente” all’opera. Un avventi-
smo positivo e luminoso, per dirlo in 
una frase, un “avventismo evangeli-
co”. Questo può sorprendere qualcu-
no, può anche dare noia a qualcuno. 
Un “avventismo evangelico” sembra 
un ossimoro. Ma è proprio quello che 
viene presentato in Isaia 40: l’attesa 
gioiosa della rivelazione della gloria 
di Dio e del suo regno. E se la profe-
zia parla così di questo avvenimento, 
non ci resta che ravvederci e imparare 
a fare lo stesso. Certo, c’è una certa 
tradizione avventista che, seguendo 
Daniele e Apocalisse, parla del regno 
di Dio in “toni apocalittici”, questo è 
anche giusto. Tuttavia, Isaia e Gesù 
ci insegnano che quel tipo di discor-
so è unilaterale e parziale, si può e si 
deve parlare del regno di Dio con “toni 
evangelici”. Questa è senza dubbio 
una delle lezioni principali che Isaia 40 
possa dare al movimento avventista 
contemporaneo: immaginare e vivere 
un “avventismo evangelico”.


