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Isaia 55 e 58 

Introduzione

Il lezionario suggerisce per lo studio di 
questa settimana il titolo “Un amore 
che ripaga”, un titolo suggestivo per i 
capitoli che studieremo. A ogni modo, 
il tema dei capitoli scelti, special-
mente di Isaia 58, è quello della pra-
tica della misericordia e della venuta 
del regno di Dio.

Con Isaia 55 e 58 entriamo nella parte 
finale del libro (Is 56-66), la parte de-
cisamente più “escatologica”. Isaia 55 
conclude la seconda parte del libro (Is 
40-55), la “parte evangelica”, piena 
di grandi e straordinarie promesse, 
che appaiono, una dietro l’altra, come 
una cascata, per incoraggiare il popo-
lo di Dio in esilio. Isaia 58, invece, si 
trova già nella terza parte del libro (Is 
56-66). Questo è facile da constatare, 
poiché nella terza parte si ripresen-
ta la sfida etica, che era sparita nella 
seconda parte: «Rispettate il diritto 
e fate ciò che è giusto; poiché la mia 
salvezza sta per venire...» (56:1). In 
realtà, la sfida etica non è nuova, essa 
si trovava già nella prima parte del li-
bro (cfr., ad esempio, 1:16,17). Esiste, 
tuttavia, una differenza fondamentale. 
La prima parte del libro esortava alla 
pratica della giustizia e della miseri-
cordia prima dell’esilio, sotto la minac-
cia dell’invasione assira (cfr. 7:18-20; 
10:5,6). Adesso, nella terza parte del 

libro la prospettiva è diversa: il popolo 
aspetta la redenzione, «... la mia sal-
vezza sta per venire» (56:1)! Si invita, 
dunque, alla pratica della misericordia 
in vista, della prospettiva del regno di 
Dio che si avvicina. Qualcuno ha par-
lato, in riferimento alla terza parte del 
libro, di una “degradazione legalisti-
ca”, in confronto alle grandi promesse 
apparentemente “gratuite” della se-
conda parte - Isaia 56-66 parla addi-
rittura del sabato (cfr. 56:2). In realtà 
si tratta semplicemente della ripresa 
dell’appello alla pratica della giustizia 
e della misericordia della prima parte 
del libro. Ciò indica che la sfida etica 
non era mai sparita del tutto e che la 
pratica della misericordia è presuppo-
sta anche nella seconda parte. Biso-
gna quindi leggere le promesse della 
seconda parte nel contesto di tutto il 
libro. Dall’altro lato, la terza parte del 
libro prosegue nello sviluppo di ele-
menti importanti della seconda parte, 
soprattutto conserva la sua “prospet-
tiva escatologica”. Aggiunge a questa 
prospettiva, però l’invito alla pratica 
della misericordia. In questo senso, si 
potrebbe riassumere il tema di Isaia 
56-66 con due termini: “Etica ed esca-
tologia” - una coppia di termini che si 
trova nel titolo di qualche libro dedica-
to a questi capitoli.

1. “Invito a partecipare alla 
redenzione” (Is 55)

Isaia 55 è diviso in due parti: vv. 1-5 
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e vv. 6-13. Il capitolo comincia con un 
appello urgente a “venire” e parteci-
pare alla redenzione - cfr. la triplice 
ripetizione del verbo “venire” (v. 1). 
La redenzione è presentata attraverso 
l’immagine di un banchetto al quale il 
popolo di Dio è invitato a partecipare. 
Il fatto che il profeta stia parlando di 
redenzione è indicato dal contesto. 
In Isaia 54 si parla dell’inversione di 
fortuna di Gerusalemme e dell’arrivo 
della redenzione di Gerusalemme (cfr. 
vv. 11-17). Isaia 55 infatti si chiude 
parlando della fine dell’esilio e della 
redenzione del popolo di Dio (cfr. vv. 
12,13). Quindi il banchetto a cui siamo 
invitati è il banchetto della redenzio-
ne. Questo vale la pena enfatizzarlo, 
perché spesso s’interpreta Isaia 55 
come un invito generale a entrare in 
comunione con Dio.

Nel seguito del capitolo (vv. 3-5), Dio 
aggiunge la promessa di fare un “pat-
to eterno” con il suo popolo. Un pat-
to eterno come quello realizzato con 
Davide (v. 4). Questa è una promessa 
notevole, perché il “patto con Davide” 
è una delle più grandi promesse della 
Bibbia (cfr. 2 S 7). Davide ricevette la 
promessa che la sua dinastia sarebbe 
stata eterna, che non sarebbe man-
cato mai un discendente di Davide 
nel trono d’Israele. Questa promes-
sa è stata giustamente identificata 
come una “promessa messianica” 
escatologica. Isaia 55 aggiunge sem-
plicemente che il “patto con Davide” 
sarebbe stato esteso a tutto il popolo. 
Il regno di Davide sarebbe stato un 
regno ideale che avrebbe incluso tutto 
il popolo di Dio. Si tratta evidentemen-
te del regno di Dio. In conclusione, 
la prima parte di Isaia 55 (vv. 1-5) ci 
sorprende con l’invito a partecipare 
alla redenzione. La redenzione non si 

riceve con un atteggiamento passi-
vo. Bisogna crederci, bisogna andarle 
incontro: bisogna partecipare, orga-
nizzando la nostra vita intono a essa. 
Solo così, con questo atteggiamen-
to, potremo partecipare alla reden-
zione del mondo.

La potenza della parola di Dio (vv. 
7-13). La seconda parte di Isaia 55 
concentra la propria attenzione sulla 
potenza e sull’efficacia della parola di 
Dio. Nello stesso modo in cui la piog-
gia trasforma la terra, fecondandola 
e facendola germogliare (v. 10), allo 
stesso modo la parola di Dio è attiva 
ed efficace, essa realizza il proposi-
to per cui Dio l’ha mandata (v. 11). 
Il contesto escatologico indica che il 
brano sta parlando non della parola di 
Dio in generale, ma in modo specifico 
della promessa di redenzione (cfr. vv. 
12,13). Isaia 55 riprende così due temi 
fondamentali di Isaia 40, introduzione 
alla seconda parte del libro: l’arrivo 
della redenzione e l’efficacia della 
parola, della promessa di Dio (cfr. Is 
40:6-11). In questo modo si inquadra 
tutta la seconda parte con questi due 
temi escatologici fondamentali. La 
promessa della redenzione è quindi 
sicura, non dobbiamo dubitare, anzi 
siamo invitati a partecipare consape-
volmente al “banchetto della reden-
zione” (cfr. vv. 1,2).

2. “Il vero digiuno” (Is 58)

Con Isaia 58 entriamo definitivamente 
nell’ultima parte del libro (Is 56-66), in 
questo capitolo riappare l’appello alla 
pratica della giustizia e della miseri-
cordia. Le forme religiose, i rituali, non 
hanno alcun valore se staccati dalla 
pratica della giustizia. Come dicevamo 
nell’introduzione, la “novità” è l’abbi-
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namento della pratica della giustizia 
all’escatologia. Si veda in questo sen-
so le allusioni all’”esodo escatologico” 
(v. 8) e alla ricostruzione della nuova 
Gerusalemme (v. 12). 

Il digiuno era una pratica a cui ve-
niva data particolare attenzione nel 
post-esilio (cfr. Za 7:1-5; 8:18,19); non 
è esclusa un’allusione al digiuno nel 
giorno dell’espiazione, come suggeri-
to dal lezionario. Il popolo intendeva 
guadagnare il favore di Dio con il di-
giuno (vv. 3-5) - il v. 5, in particolare, 
descrive con ironia i gesti sentiti che 
accompagnavano il digiuno. A questo 
atteggiamento del popolo, Dio con-
trappone il “vero digiuno” (v. 6), cioè 
quello che gli cerca nel suo popolo: la 
pratica della giustizia e della miseri-
cordia. I vv. 6,7 sviluppano nel detta-
glio gli elementi che compongono la 
pratica della misericordia: spezzare le 
catene che tolgono la libertà ai pove-
ri, liberare gli oppressi, dare del pane 
all’affamato, accogliere in casa i senza 
tetto, coprire colui che è nudo, ecc. Il 
Signore annuncia il risultato della pra-
tica della misericordia, non solo la co-
munione con Dio (v. 9): ma soprattutto 
“l’esodo escatologico” che ci porta al 
regno di Dio (v. 8). “L’esodo escatolo-
gico” è descritto con l’immagine della 
“luce di un nuovo giorno” (v. 8a). La 
luce è in tutta questa parte del libro 
un’immagine della redenzione (cfr. il 
celebre testo 60:1-3). Quindi, come 
dicevamo nell’introduzione, Isaia 58 
abbina “etica” ed “escatologia”.

Ci fermiamo un momento per una pau-
sa di riflessione. Isaia 58 ci estende 
una “proposta avventista” particolare: 
mettere in pratica la misericordia per 
promuovere il regno di Dio, il ritorno 
di Cristo. Isaia conferma un elemento 
fondamentale nel movimento avven-

tista, cioè che il regno di Dio sta per 
arrivare, ma ci invita ad abbinare al 
nostro avventismo la pratica della mi-
sericordia. Questa proposta si potreb-
be formulare come la proposta di un 
“avventismo evangelico”, un avventi-
smo positivo e gioioso.

Il sabato come segno della redenzione 
(vv. 13,14). Isaia 58 ha in serbo altre 
sorprese per noi. La fine del capitolo 
(vv. 13,14) tocca un tema che sembra 
in contraddizione con la prospettiva 
etica del resto del capitolo, il sabato. 
Per prima cosa, dal punto di vista for-
male i vv. 13,14 sono uniti formalmen-
te al resto del capitolo - cfr. la sequen-
za “condizione e promessa” (“se... al-
lora”) dei vv. 9b,10 che si ripete nei vv. 
13,14, che si trova già nei vv. 6-8 (cfr. 
l’”allora” del v. 8). Il sabato, quindi, è 
pienamente compatibile con la prati-
ca della misericordia e la redenzione 
(cfr. 56:1,2). In realtà, il sabato è un 
simbolo della religione della misericor-
dia, la sua osservanza non è concepita 
come un segno di “legalismo” - cfr. 
in questo senso la descrizione “uma-
nista” dell’osservanza del sabato in 
Deuteronomio 5:12-15, confermata dal 
vangelo (cfr. Mr 2:23-28). L’osservanza 
gioiosa del sabato (v. 13), promuove 
la comunione intima con Dio (v. 14). 
Il sabato fa parte del piano di Dio 
per il suo popolo.

Conclusione

Isaia 58 realizza una cosa “strana”, 
mette assieme misericordia, escato-
logia e... sabato! Si tratta di un vero 
“programma avventista”, che include 
addirittura il sabato. Questo program-
ma potrebbe esserci utile come corre-
zione per un avventismo formale e tra-
dizionale. Non si trascura l’attesa del 
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regno di Dio (“escatologia”), neppure 
l’osservanza del sabato, ma al centro 
del programma si trova: la pratica del-
la misericordia. Quello che abbiamo 
chiamato un “avventismo evangeli-
co”. D’altra parte, Isaia 58 può servire 
anche come elemento di correzione 
di un certo avventismo di “tendenza 
modernista”, in cui i simboli biblici 

vengono trascurati e in cui si tende 
soprattutto a dimenticare la prospet-
tiva escatologica del regno. A questo 
avventismo, Isaia 58 propone di abbi-
nare la misericordia alla prospettiva 
escatologica e di ritrovare nel sabato 
un giorno di festa spirituale, che ci 
ispiri nella pratica della misericordia e 
nell’attesa del regno di Dio.


