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Isaia 65-66

Introduzione

Isaia 65-66 è la conclusione del libro. 
Questi capitoli riprendono diversi ele-
menti di tutto il libro per concludere la 
profezia - cfr., ad esempio, la ripresa 
di Isaia 11:6-9 in 65:25. È d’impatto 
l’alternanza continua di “minaccia di 
giudizio” e “promesse di redenzione” 
in essi. Colpiscono in modo particolare 
le “minacce di giudizio”, che stonano 
un po’ in un programma escatologico 
positivo. In realtà, questa alternanza 
rispecchia un elemento tematico im-
portante: la divisione del popolo di 
Dio in due gruppi, i “servitori di Dio” 
e i “ribelli”. Il libro termina la profe-
zia con la descrizione di una divisio-
ne dentro il popolo di Dio. In questo 
modo essa vuole chiamarci a compie-
re una scelta che avrà conseguenze 
eterne. Il titolo della lezione (“La terra 
restaurata”) intende trattenersi sulla 
prospettiva positiva dell’escatologia 
del libro. Un altro titolo di’ Isaia 65-66 
potrebbe essere: “I servitori di Dio e 
la redenzione del mondo” o, anche, “I 
servitori di Dio e la rinascita della ter-
ra”. A ogni modo, la conclusione del 
libro tende a descrivere la redenzione 
come un dramma, una sfida per ogni 
membro del popolo di Dio.

1. “I servitori di Dio e la promessa 

della redenzione” (Is 65)

Nel cuore di Isaia 65 si trova il contra-
sto fra i “servitori di Dio” e i “ribelli” 
verso di lui: «Ecco i miei servi man-
geranno, ma voi avrete fame; ecco 
i miei servi berranno, ma voi avrete 
sete; ecco i miei servi si rallegreran-
no, ma voi sarete confusi» (v. 13 –ND 
- cfr. anche il v. 14). I “ribelli” diven-
teranno un esempio di “maledizione 
divina” (v. 15), mentre “i servitori” 
uno di benedizione divina (v. 16). La 
“benedizione” di questi ultimi consi-
ste soprattutto nella loro esperienza 
particolare con il Signore: egli è per 
loro “il Dio fedele” (v. 16 - CEI) - la tra-
duzione “Dio di verità” (NR, ND), non 
è la migliore. Dio, nel momento della 
redenzione, si rivela “fedele” alle sue 
promesse. “Dio fedele” è un titolo me-
raviglioso per Dio, un titolo che rispec-
chia la fede e la speranza del suo po-
polo, e che la profezia vede avverarsi 
nel momento della redenzione.

La promessa di redenzione che chiude 
il capitolo (vv. 17-25) si rivolge quin-
di, nel contesto, ai “servitori di Dio”. 
Questa promessa abbina la promessa 
di «nuovi cieli e nuova terra» (v. 17) a 
quella di una “nuova Gerusalemme” 
(vv. 18-23), che descrive la redenzione 
in “termini relativi”, non definitivi - 
cfr. in particolare le affermazioni del 
v. 20, «il più giovane morirà a cento 
anni»; anche il peccatore raggiunge 
almeno “cento anni”. Le affermazioni 
dei vv. 20-22 sono tipiche affermazioni 
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profetiche che cercano di rendere la 
descrizione della redenzione concreta 
e reale, secondo le categorie dell’e-
poca. Ma il v. 25 («il lupo e l’agnello 
pascoleranno assieme...»), mostra che 
la descrizione parla veramente di un 
“nuovo mondo”, nel quale le condi-
zioni di vita saranno diverse rispetto 
a quelle del mondo che conosciamo - 
infatti le affermazioni dei vv. 17 e 25, 
che descrivono una “nuova creazio-
ne”, inquadrano tutta la descrizione 
(vv. 18-23). Osserviamo che, in modo 
paradossale, la profezia evita le affer-
mazioni fantastiche, cerca di rimanere 
sobria e tende a descrivere la reden-
zione con termini realistici.

2. “Giudizio e salvezza in 
Gerusalemme” (Is 66)

Isaia 66 prosegue nel ribadire un mes-
saggio misto di “giudizio” e “salvez-
za” (cfr. vv. 7-14 e vv. 15-17). Il capito-
lo ha grosso modo due parti principali, 
vv. 1-17 e vv. 18-24.

Il capitolo descrive una divisione den-
tro al popolo di Dio: fratelli che abor-
rono i fratelli (v. 5)! Sono i “ribelli” che 
aborrono i “servitori di Dio” - i versetti 
3-4 fanno una descrizione rapida del 
peccato dei “ribelli”. In tutto ciò, il 
versetto 5 ci dà due caratteristiche 
importanti dei “servitori di Dio”: essi 
“tremano alla parola di Dio”, in altri 
termini, i “servitori” prendono sul 
serio, organizzano la loro vita intorno 
alla parola di Dio; inoltre, i “servitori” 
tengono al “nome di Dio”, cioè hanno 
a cuore il cammino, i principi che egli 
ha rivelato. Osserviamo quindi come 
i “servitori di Dio” non sono credenti 
superficiali, il loro aver scelto Dio è 
qualcosa di consapevole, sono dispo-
sti, dunque, ad assumersi le conse-

guenze di questa scelta.

Il seguito del capitolo (vv. 7-14) de-
scrive la redenzione del popolo di Dio 
tramite due “immagini materne”. Pri-
ma: la redenzione è come una “nasci-
ta improvvisa” (vv. 7,8). Il mondo ha 
aspettato a lungo la redenzione, ma 
quando essa arriva, arriva di colpo, 
nel momento in cui Dio lo decide. In 
seguito, la profezia descrive un’inver-
sione di fortuna per Gerusalemme (vv. 
10-12). Dio fa giungere a Gerusalem-
me «la pace come un fiume» (v. 12) - è 
da questo versetto che si ispira il can-
to che conosciamo: si tratta della pace 
del regno di Dio. In quel momento Dio 
consola i suoi figli “come una mam-
ma” che accarezza il figlio sulle sue 
ginocchia (v. 13)! Queste sono “parole 
evangeliche” che descrivono Dio nel 
modo più personale possibile. 

La descrizione della redenzione come 
“nascita” ha avuto grande risonanza 
nella riflessione sulla redenzione - so-
prattutto nella tradizione ebraica. La 
“nascita” di un mondo nuovo provo-
ca necessariamente dei dolori e degli 
sconvolgimenti, ma non è su di essi 
che dobbiamo focalizzare la nostra 
attenzione, bensì sul “bambino che 
nasce”, sul “nuovo mondo” che Dio 
porta alla luce. Questa è una lezione 
importante per un certo avventismo 
che si ferma ai “segni dei tempi” - a 
volte in modo morboso - e dimentica 
che la cosa più importante è l’arrivo 
del regno di Dio.

Una redenzione universale (vv. 18-24). 
L’ultima parte del capitolo descrive 
una “redenzione universale”. Dio ra-
duna le nazioni perché esse vedano 
“la sua gloria” (v. 18). La profezia im-
magina Dio inviando “missionari” a 
tutte le nazioni per proclamare la sua 
gloria (v. 19) - si menzionano le nazio-
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ni più lontane ed esotiche, per indica-
re il coinvolgimento di tutte le nazioni. 
Come conseguenza, si produce un 
“esodo mondiale” verso Gerusalem-
me, che porta i figli del popolo di Dio 
verso la terra promessa (v. 20) - la lista 
dei diversi tipi di trasporto cerca di 
sottolineare la scena. Il culmine della 
descrizione viene rappresentato dalla 
scelta dei pagani di essere leviti e sa-
cerdoti nel tempio di Dio (v. 21)! Non 
si può immaginare un’integrazione più 
completa dei pagani nel popolo di Dio, 
nel culto di Dio. La redenzione è quin-
di veramente universale. Infine, la pro-
messa conclusiva (v. 22) riprende la 
promessa “dei cieli nuovi e terra nuo-
va”, per aggiungere che la discenden-
za del popolo di Dio durerà per sempre 
in vita davanti Dio, godendo della sua 
presenza, esattamente come lo faran-
no i cieli nuovi e la terra nuova.

La conclusione del capitolo (vv. 23.24) 
descrive in modo breve la vita nel 
regno di Dio: l’adorazione gioiosa e 
continua del Signore da parte di tutti 
gli abitanti della terra (v. 23) - lett. di 
“ogni carne”. La menzione di “novi-
luni” e “sabati” serve semplicemente 
come illustrazione di un culto mon-
diale che segue il calendario liturgico 
d’Israele.1 Si raffigura il mondo nuovo 
con immagini tratte dal mondo cultu-
rale e religioso del popolo di Dio - (cfr. 
Kidner, Isaiah).

È di impatto l’immagine forte di giu-
dizio con cui termina il libro (v. 24) - 
questo è talmente singolare che nella 
lettura del libro in sinagoga, si legge 
prima il versettp 24 e si termina con 
il 23, per finire la lettura con una nota 
positiva. Qual è il senso di questa 
scelta? Per primo, la profezia vuole 
sottolineare in modo forte che il giu-
1 Is 66:23 non è veramente una conferma della verità del sabato - purtroppo per noi avventisti -, lo dimostra la menzione dei "novi-
luni" assieme ai "sabati". Altrimenti bisognerebbe cominciare a osservare anche i "noviluni" (?).

dizio (purtroppo) fa parte dell’arrivo 
della redenzione, come si può consta-
tare facilmente nella lettura dei capi-
toli scelti per questa settimana (cfr. 
65:3-7,11,12; 66:3,4,15-17). Principal-
mente, però, la profezia sceglie di non 
terminare con un’immagine positiva, 
perché vuole provocare una riflessione 
nel lettore (cfr. Goldingay, Isaiah). Si 
tratta di una sfida che il lettore deve 
accogliere e alla quale deve rispon-
dere: verso dove vuole indirizzare il 
proprio destino, verso il “giudizio” o 
verso la “salvezza eterna”? Le imma-
gini provengono dal contesto culturale 
dell’epoca, ma la sfida è reale: quale 
destino vogliamo scegliere per noi? La 
redenzione è il futuro imminente del 
mondo, ma la nostra partecipazione 
personale a essa dipende dalle nostre 
scelte. In questo modo, il libro descri-
ve non solo la gioia e la meraviglia 
della redenzione, ma anche la sua se-
rietà e la nostra responsabilità.

Conclusione

La profezia sulla scelta dei pagani di 
essere “dei sacerdoti e dei leviti” nel 
culto di Dio si è adempiuta in modo 
straordinario con la predicazione del 
vangelo ai pagani (cfr. 1 P 2:9,10). Ma 
questo è solo un adempimento par-
ziale. Il mondo aspetta ancora “i cieli 
nuovi e la nuova terra”, la “nuova 
Gerusalemme”, la capitale del mondo 
nuovo, la “consolazione materna” e 
personale di Dio, dei suoi figli, “sulle 
sue ginocchia”. Dio non lascia la sua 
opera a metà (cfr. 66:9), la profezia 
lo descrive come un “Dio fedele” che 
adempirà ognuna delle sue promesse, 
specialmente quella della redenzione 
d’Israele e del mondo.
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Domande per l’approfondimento 
(Is 65-66):

a. Cosa pensi della divisone del popolo di Dio in 
“servitori di Dio” e “ribelli”?

• Come sono descritti “i ribelli”? - cfr. 65:11,12; 
cfr. anche vv. 3,4

• Cosa vuole dire essere benedetto per il “Dio 
fedele” (65:16)? 

b. Come sono descritti i “nuovi cieli e la nuova 
terra” in Isaia 65:17-25?

• Come si possono capire i vv. 20-22 in questo 
contesto?

c. Com’è descritta la redenzione in Isaia 66:18-21?

• Quale prospettiva su di essa dà il v. 21?

d. Cosa vuole esprimere la conclusione del libro 
(vv. 23,24)?

• Come comprendere il v. 24 nel contesto del 
capitolo, specialmente nel contesto dei vv. 
18-22?



58


