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Isaia 59-61 

Introduzione

In tutta la seconda parte del libro (Is 
40-55) si osserva una forte enfasi sulla 
prospettiva escatologica del piano di 
Dio per il suo popolo. Questa prospet-
tiva diventa ancora più marcata nei 
capitoli finali del libro (Is 59-66), in un 
modo tale che il libro diventa quasi 
“apocalittico”. Tuttavia, si mantiene 
sempre un’enfasi positiva sull’escato-
logia, non si parla della “fine del mon-
do”, ma della sua redenzione.

Si potrebbe dire che gli ultimi capitoli 
del libro di Isaia sono un corso inten-
sivo in “escatologia biblica”. In questi 
capitoli si sentono le diverse armonie 
della musica escatologica, con un con-
trappunto sorprendente fra i diversi 
temi. Applicando questa riflessione al 
nostro contesto, si potrebbe dire che 
l’ultima parte del libro è un “corso in 
avventismo”: Cosa significa in modo 
positivo “essere avventisti”? Lo stu-
dio di questi capitoli dovrebbe servire 
a riflettere sulla prospettiva avventista 
della nostra fede: si tratta di un ap-
proccio valido o qualcosa di superfluo? 
Questi capitoli dovrebbero chiamar-
ci a convertire il nostro avventismo 
in un avventismo più vivo e vero. Se 
questo non avviene, ci dimostreremo 
dei credenti incalliti, insensibili alla 
chiamata dell’ “avventismo profeti-
co”, degni di rimanere nel buio di un 

mondo pieno di male e sofferenza, 
un mondo appunto senza escatolo-
gia e senza redenzione. Qui conviene 
menzionare l’esperienza del popolo 
ebraico, un popolo che è stato segnato 
profondamente dal messaggio profe-
tico, al punto da ritenere l’attesa del 
regno di Dio un tratto fondamentale 
dell’esistenza. Un popolo, si potrebbe 
dire, veramente “avventista”, convin-
to in modo profondo della redenzione 
futura del mondo.

Un’ultima osservazione riguarda il 
commento del lezionario sui capitoli 
finali di Isaia; ci si sarebbe attesi un 
discorso meno generale ma più mira-
to alla prospettiva escatologica che 
i capitoli presentano, con maggiore 
sensibilità verso un “avventismo pro-
fetico” e anche come occasione per 
mettere in evidenza una vera “orto-
dossia avventista”. 

1. “L’attesa e l’arrivo della 
redenzione” (Is 59)

Isaia 59 descrive il dramma della pra-
tica della giustizia e dell’attesa del 
regno di Dio. La prospettiva escatolo-
gica è inconfondibile (cfr. soprattutto 
i vv. 15-20). Il centro del capitolo sono 
i vv. 9-11 che parlano appunto dell’at-
tesa della salvezza e della giustizia 
(cfr. v. 11). A questo punto si impone 
la necessità di aggiungere una breve 
nota sul senso del termine “giustizia” 
in Isaia. Isaia 59, assieme ai capitoli 
che lo circondano, usa il termine “giu-
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stizia” in due sensi: un “senso etico”, 
nel quale si fa allusione alla pratica 
della giustizia, e un secondo senso 
che potremmo chiamare “ cosmico”. 
In questo caso si sta parlando di por-
tare la “giustizia” al mondo, cioè di 
portare la salvezza e la redenzione. 
Un buon esempio di questo doppio 
uso del termine si trova all’inizio di 
Isaia 56: «Osservate il diritto e prati-
cate la giustizia (senso etico), perché 
la mia salvezza sta per venire e la mia 
giustizia (senso cosmico) per essere 
rivelata» (v. 1- Nuova Diodati -ND). 
Dovrebbe essere evidente che «mia 
giustizia», nella seconda parte del ver-
setto, si riferisca alla redenzione che 
Dio sta per portare al mondo, come 
è dimostrato dal parallelismo dell’e-
spressione con «mia salvezza». 

Nei vv. 9-11 si usa il termine “giusti-
zia” nel “senso cosmico”. Questo è 
indicato dal parallelismo del termi-
ne con l’immagine della luce (v. 9) e 
dall’uso del verbo “aspettare” (v. 11). 
Nei vv. 9-11, quindi, si parla dell’at-
tesa della redenzione, del dramma di 
questa attesa. Prima e dopo i vv. 9-11, 
troviamo delle descrizioni del peccato 
del popolo. Il peccato di cui si parla è 
concreto e descritto nel dettaglio ma 
per praticità possiamo racchiuderlo in 
due categorie più generiche: la pratica 
dell’inganno e l’ingiustizia (cfr. vv. 3,4, 
12-14). Non si tratta di peccati nasco-
sti, personali, ma di peccati “sociali”, 
contro persone della stessa comunità, 
specialmente i più deboli. In questo 
senso, le conosciute affermazioni sul 
peccato nei vv. 1,2, non sono affer-
mazioni astratte, senza tempo, ma 
delle affermazioni pratiche nel conte-
sto dell’attesa del regno di Dio. Que-
sti versetti descrivono un “ritardo” 
nell’arrivo della redenzione a causa 

del peccato del popolo. Ecco perché il 
v. 1 fa riferimento alla “salvezza”: non 
è che Dio non ha il potere di portarla, 
ma il problema è che il popolo non si 
converte e continua a peccare, perciò 
la salvezza, la redenzione, non arriva. 
In seguito, il peccato del popolo vie-
ne descritto in modo più preciso nei 
vv. 3-8, si tratta di una società piena 
d’inganno e di violenza, «i loro piedi 
corrono al male e... a versare sangue 
innocente» (v. 7 - ND).

L’arrivo della redenzione (vv. 15-20). 
La situazione è quindi drammatica, il 
piano di Dio per il mondo non sembra 
avere un futuro. Non c’è “giustizia” 
(senso etico), la verità e il diritto non 
si trovano più in mezzo al popolo di 
Dio (v. 14). Dio vede, constata e si di-
spiace del fatto che: «non vi sia più 
rettitudine» (v. 15)! - il termine “ret-
titudine” appare spesso insieme al 
termine “giustizia” (cfr. v. 14). Vale 
la pena osservare e sottolineare che, 
secondo Isaia 59, il dramma dell’arrivo 
della redenzione si gioca intorno alla 
pratica o alla negligenza nel curare la 
giustizia, non nel fatto che crediamo 
in Dio o che lodiamo il suo nome. La 
redenzione si decide in base a come 
rispondiamo alla domanda come trat-
tare il nostro prossimo. Dio non può 
aspettare eternamente, esiste un li-
mite al “ritardo” nell’arrivo del regno 
di Dio, un limite che soltanto Dio co-
nosce. Un giorno Dio deciderà d’inter-
venire: egli si rivestirà della «corazza 
della giustizia», si metterà sul capo 
«l’elmo della salvezza» e indosserà 
«gli abiti della vendetta» (v. 17)! Dio 
invaderà il mondo come un grande 
conquistatore, invaderà il mondo con 
la salvezza e il “regno della giustizia” 
- i vestiti del guerriero divino (“giusti-
zia”, “salvezza”) illustrano il contenu-
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to del suo regno. Ci sorprende che Dio 
indossi “gli abiti della vendetta”. Non 
si parla di una “vendetta umana”, 
spicciola e meschina. Si tratta della ri-
vincita della giustizia, troppo a lungo 
calpestata. Dio, come giusto giudice, 
giudica, non in modo arbitrario: retri-
buisce ciascuno “secondo le sue ope-
re” (v. 18). Questo è l’altro lato della 
redenzione, Dio viene a giudicare il 
mondo. Non perché è cattivo, ma per-
ché è giusto. Questo pensiero dovreb-
be renderci consapevoli del fatto che, 
malgrado le apparenze, viviamo in un 
mondo morale. Siamo liberi e perciò 
responsabili per le nostre azioni. Pos-
siamo consolarci, però, con il pensiero 
che Dio giudicherà il mondo con giu-
stizia, e anche con misericordia. 

Siamo colpiti dal fatto che Dio invada 
il mondo con il suo regno, che si con-
verta in un guerriero per conquistare 
il mondo con la giustizia - qualcuno 
potrebbe anche venire urtato dalle 
immagini belliche per descrivere Dio. 
Il senso profondo di tutto ciò è rive-
larci che non arriverà mai il giorno 
quando il mondo si convertirà da solo 
alla giustizia e alla pace. Il male nel 
mondo non sparirà mai da solo, esso 
deve essere sottomesso ed espulso. 
Il “vangelo” di Isaia 59 esprime che 
Dio adempirà questo lavoro. Il mondo 
non continuerà per sempre a essere 
immerso nel male e nella sofferenza, 
un giorno, non molto lontano, Dio con-
quisterà il mondo con il suo regno di 
giustizia. Questo è senza dubbio una 
“buona notizia” da proclamare e gri-
dare a tutti. Abbiamo una speranza 
perché il mondo è nelle mani di Dio e 
perché egli sta portando il suo regno.

Isaia 59 ha in serbo ancora un’altra 
sorpresa. Dio non viene soltanto come 
“guerriero”, egli viene anche come 

“redentore” (v. 20). Dio viene come 
Redentore e Salvatore per “quelli che 
si convertono” in Sion; che egli ven-
ga come Redentore o come “giudice 
vendicatore” dipende da noi, dalle 
nostre scelte. Ad ogni modo, colpisce 
che si parli di “salvezza” e di “giudi-
zio”, di Dio come “guerriero” e come 
“Redentore”, allo stesso tempo. Qui 
appare il tipico Dio biblico che abbia-
mo conosciuto in altri testi, un Dio di 
misericordia, ma anche di giudizio e di 
giustizia. Dio si manifesta così anche 
nel suo intervento finale e definitivo 
nella storia umana.

2. “La redenzione di 
Gerusalemme” (Is 60)

Con Isaia 60 il profeta passa a descri-
vere più in dettaglio la redenzione 
d’Israele e del mondo. Il capitolo parla 
della “redenzione di Gerusalemme” 
come simbolo della redenzione del 
popolo di Dio - nell’ebraico si utilizza 
in tutto il capitolo il pronome “tu” al 
femminile, che si usa di solito per le 
città, in questo caso si tratta di Ge-
rusalemme. La “luce” arriva a Geru-
salemme, si tratta della “gloria del 
Signore” che arriva alla città (v. 1). La 
luce serve come simbolo di salvezza 
e di redenzione che vengono incontro 
a Gerusalemme e la trasformano. Si 
tratta della luce di un “nuovo giorno” 
- il verbo “spuntare (del sole)” è usato 
due volte nei vv. 1,2. La fine del capi-
tolo riprende l’immagine della luce, in-
quadrando così tutto il capitolo. Nella 
“nuova Gerusalemme” non ci saran-
no più né il sole né la luna: il Signore 
stesso sarà “la luce e la gloria” di Ge-
rusalemme (v. 19). Osserviamo quin-
di come il destino di Gerusalemme 
è descritto in termini “apocalittici”, 
cioè in categorie che superano quel-



50 51

le del mondo in cui viviamo. Si tratta 
evidentemente dell’arrivo del regno di 
Dio. In quel momento, i “figli di Geru-
salemme” sono soltanto definiti giusti 
(v. 21)! Non persone ricche o fortuna-
te, sono anche quello, ma gli abitanti 
di Gerusalemme sono principalmente 
dei giusti. Gerusalemme diventa la 
società perfetta, governata dalla giu-
stizia e dalla pace (v. 17b) - cfr. come 
il v. 17 personifica la “giustizia” e la 
“pace” per descrivere la natura intrin-
seca della nuova Gerusalemme. 

Sono d’impatto i termini positivi con 
cui è descritta la redenzione di Geru-
salemme: “pace”, “giustizia”, “sal-
vezza”, “lode” (cfr. vv. 17,18). La re-
denzione della città è descritta con gli 
ideali dell’alleanza di Dio con Israele, 
con i colori della religione d’Israele. 
Non siamo abituati a questa escato-
logia, siamo più familiari con i sim-
boli tremendi e minacciosi di Daniele 
e Apocalisse. Il fatto è che, almeno 
nell’Antico Testamento, l’escatolo-
gia di Daniele - ma lo stesso vale per 
Apocalisse - presuppone l’escatologia 
profetica, non è mai stata concepita 
per essere letta da sola. L’escatologia 
di Daniele e Apocalisse da sola è in-
sufficiente, perché tende a prendere, 
in modo unilaterale, la prospettiva 
della fine del male, mentre “l’esca-
tologia profetica” descrive in modo 
positivo la redenzione d’Israele e del 
mondo. In realtà, le due prospettive 
sono complementari, bisogna quindi 
leggerle assieme.

Al centro del capitolo (vv. 4-16), la pro-
fezia descrive un “esodo mondiale” 
verso Gerusalemme (cfr. soprattutto i 
vv. 4-9). Isaia 2. 2-4, parlava già del pel-
legrinaggio delle nazioni verso Geru-
salemme, Isaia 60 riprende il tema, ma 
lo fa dalla prospettiva della redenzione 

di Gerusalemme. Le nazioni portano “i 
figli” dispersi d’Israele, quei figli che 
erano stati dispersi in diverse parti 
della terra a causa dell’esilio (cfr. v. 4 e 
v. 9). Allo stesso tempo, le nazioni por-
tano le loro ricchezze alla santa città: 
come “offerte” per il tempio del Signo-
re e per glorificare il Dio d’Israele (cfr. 
vv. 5-7 e v. 9). Gerusalemme diventa la 
“capitale del mondo”: lo splendore e la 
gioia del mondo (cfr. vv. 13-15). Qual-
cuno ha pensato che in questa parte 
la profezia manifesta un brutto “nazio-
nalismo”. È vero che la prospettiva è 
quella d’Israele, ma non si tratta di un 
“nazionalismo”, è piuttosto un modo 
di descrivere la vittoria spirituale della 
religione d’Israele, del Dio d’Israele. 
Un altro elemento “strano” per noi è 
che la descrizione della redenzione di 
Gerusalemme include elementi “ma-
terialistici”, le diverse nazioni portano 
le loro ricchezze alla Santa città. In re-
altà, questa parte della profezia cerca 
di descrivere la realtà della redenzio-
ne. Non si esclude la realtà spirituale 
(cfr. v. 6b e v. 9b), ma la profezia non 
resta “spirituale”, cerca di descrivere 
una cosa reale e vera - cfr. come le due 
cose sono messe in relazione nei vv. 
17-18. Da questo passo possiamo svi-
luppare una critica riguardo la nostra 
comprensione sulla redenzione, che 
tende a limitarsi sulla parte spirituale. 
È evidente che i termini e le categorie 
che usa la descrizione sono quelli del 
popolo ebraico del dopo esilio, ma con 
questi termini la profezia cerca di de-
scrivere la redenzione reale e integrale 
del popolo di Dio e del mondo, dalla 
prospettiva d’Israele.

3. “L’evangelizzazione escatologica 
di Gerusalemme” (Is 61)

Isaia 61 appare come elemento inno-
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vativo nella descrizione della reden-
zione di Gerusalemme. In mezzo agli 
sconvolgimenti degli ultimi tempi e 
l’esodo mondiale escatologico verso 
Gerusalemme, appare una “missione 
evangelica” in favore dei poveri e de-
gli oppressi! Così la profezia, ancora 
una volta, ci sorprende, nell’entusia-
smo escatologico, non si dimentica de-
gli umili e dei poveri della terra.

Il capitolo comincia presentando un 
“agente umano” che parla in prima 
persona. Probabilmente si tratta del 
“Servitore”, che in Isaia 61 rappre-
senta il popolo di Dio - specialmente 
nei vv. 10,11. Il Signore lo ha unto per 
proclamare «buone notizie agli umi-
li», per consolare «quelli che hanno il 
cuore rotto», per proclamare libertà 
«a quelli in cattività» (v. 1 - ND) - si 
usano diversi infiniti per sviluppare 
la missione del Servitore (cfr. anche i 
vv. 2,3). I termini, come ci ricordano i 
commentatori, sono quelli della libertà 
generale che si proclamava nell’anno 
del giubileo. I debiti erano perdonati, 
le proprietà ritornavano ai proprietari 
originali, gli schiavi erano liberati, i 
poveri potevano mangiare liberamen-
te del prodotto di tutta la terra: era un 
anno di liberazione e di gioia. Così, 
dice la profezia, sarà la redenzione di 
Gerusalemme, una straordinaria li-
berazione dei poveri e degli umili del 
mondo. La profezia escatologica di-
venta vangelo, escatologia e vangelo 
sono nuovamente abbinati! Questo è 
un insegnamento fondamentale: nei 
profeti l’escatologia e il vangelo non 
sono due cose opposte, antitetiche. 
L’escatologia è una escatologia (se 
vogliamo) “umanista”, al servizio dei 
poveri e dei deboli. Dall’altro lato, il 
vangelo non rimane presente, transi-
torio, ha una prospettiva escatologica: 

sogna e immagina la redenzione del 
mondo. Noi avventisti possiamo trar-
re una lezione da questo: avventismo 
e vangelo possono, devono andare 
di pari passo. La prospettiva esca-
tologica è corretta, ma al centro del 
progetto ci deve essere la pratica del-
la misericordia.

La voce del Servitore ritorna alla fine 
del capitolo (vv. 10-12), qui egli rap-
presenta il popolo di Dio. C’è una 
grande gioia perché il Signore ha rive-
stito il suo popolo con le “vesti della 
salvezza e della giustizia” - “giusti-
zia” ha qui un “senso cosmico”. L’im-
magine delle vesti descrive la realtà 
della redenzione, la gioia per l’arrivo 
della stessa. Si tratta di una gioia 
come quella dello sposo e della sposa 
il giorno delle nozze (v. 10b)! Dio e il 
suo popolo si incontrano per vivere 
assieme per tutta l’eternità - cfr. l’uso 
della tessa immagine in Apocalisse 
19:6-9. Siamo sorpresi, noi pensavamo 
che l’escatologia fosse una cosa triste 
o che generasse timore. La profezia di 
Isaia afferma il contrario: la redenzio-
ne e l’escatologia sono occasione di 
grande gioia, come quella nelle nozze 
di uno sposo e della sua sposa. Il ca-
pitolo finisce con un’altra immagine: 
così come la terra fa germogliare ciò 
che è stato seminato, così un giorno 
non molto lontano Dio farà germoglia-
re la redenzione del mondo, e questo 
provocherà grande gioia e lode (cfr. v. 
11). I semi della redenzione del mondo 
sono già nella terra, Dio li ha seminati, 
e un giorno egli li farà germogliare, ha 
il potere per farlo.

Conclusione

Gesù nel suo celebre discorso di Na-
zareth (Lu 4,17-21), ha citato Isaia 61 
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e ha dichiarato che questa profezia si 
stava adempiendo in lui e nel suo mi-
nistero. L’evangelizzazione ai poveri 
e ai sofferenti è diventata una realtà 
nel suo ministero. Nessuno l’avrebbe 
immaginato, in quel momento storico 
Dio ha sorpreso il popolo ebraico. La 
lezione fondamentale del discorso di 
Gesù è che la profezia non è qualcosa 
di vano, non è vuota, essa parla di av-
venimenti reali: essa è diventata real-
tà all’epoca di Gesù! L’adempimento 
all’epoca di Gesù è stato parziale, solo 
una parte della profezia si è adempiu-
ta. Noi ci meravigliamo spesso della 
durezza del popolo ebraico all’epoca 
di Gesù. Noi non facciamo meglio! 
Le profezie di Isaia, però, aspettano 
ancora il loro adempimento definitivo 
nel regno di Dio: lo crediamo? Siamo 
migliori degli ebrei all’epoca di Gesù? 
Dio ci sorprenderà ancora, sorpren-
derà il mondo con la redenzione. È 
meglio svegliarci ed imparare la lezio-
ne: la profezia è vera, parla di avveni-

menti che si manifesteranno. 

Un’altra lezione importante della 
profezia di Isaia è l’abbinamento di 
escatologia e vangelo. A noi questo 
abbinamento sembra un ossimoro, ma 
se la redenzione è il futuro del mondo, 
allora questo non può che essere una 
“buona notizia”, bisogna prepararsi e 
rallegrarsi. Gesù conferma questo ap-
proccio all’escatologia. Egli ha svolto 
il suo ministero al servizio dei poveri 
e degli afflitti, lo ha fatto con gioia 
e nella prospettiva del regno di Dio. 
Lo ha insegnato in questo modo, non 
solo nel suo “discorso escatologico” 
(Mt 24), ma anche in modo più prati-
co nella preghiera modello, quando ci 
ha invitato a pregare insistentemente 
per l’arrivo del regno di Dio (cfr. Mt 
6:9,10). Dobbiamo imparare ad ab-
binare escatologia, vangelo e gioia. 
Dobbiamo concepire e praticare un 
“avventismo evangelico”, questa è 
una lezione fondamentale di Isaia e 
anche del vangelo.


