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I. Isaia 1 

Introduzione

Il lezionario propone per questa set-
timana il titolo “Crisi d’identità” 
ma, considerando il primo capitolo 
del libro di Isaia, un titolo più di-
retto potrebbe essere: “La ribel-
lione d’Israele”. 

Isaia 1 può essere considerato un’in-
troduzione ai capp. 1-12, ma contiene 
anche indicazioni utili come introdu-
zione a tutto il libro. A ogni modo, 
Isaia 12 – un salmo – chiude la prima 
parte del libro. Così la prima parte del 
libro è costituita dai capp. 1-12.

La lettura dei discorsi profetici non 
è semplice, non ci sono indicazioni 
esplicite delle loro divisioni principali, 
dei loro “paragrafi”. Se siamo attenti, 
però, scopriremo che quelle indicazio-
ni esistono, bisogna semplicemente 
essere vigili per individuarle. Ci sono 
formule d’introduzione, ci sono cam-
bi di stile (diretto/indiretto), cambi di 
tema. Ad esempio, Isaia 1:1 è un titolo 
per tutto il libro. Il v. 2 contiene invece 
una chiara formula d’introduzione, un 
invito ad ascoltare la parola di Dio che 
si ripete nel v. 10 e che culmina nel v. 
20, con una formula conclusiva, «...la 
bocca dell’Eterno ha parlato». Questo 
ci permette di individuare i grandi pa-
ragrafi del capitolo: vv. 2-9, vv. 10-20 e 
vv. 21-31. Questa struttura del capitolo 
è confermata dal cambio dei temi e 

della forma nelle parti prese in consi-
derazione, come vedremo nell’anali-
si del capitolo.

1. “Lo scandalo della ribellione 
d’Israele” (vv. 1-9)

Il capitolo – e il libro – cominciano con 
una tipica “accusa profetica”. Dio ha 
allevato “dei figli” nel migliore modo 
possibile, ma loro si sono ribellati 
contro di lui (v. 2). Questa accusa è 
costituita da due parti: vv. 1-4, l’ac-
cusa a Israele come dei “figli ribelli”, 
e vv. 5-9, la punizione d’Israele. È 
evidente il cambio dell’immagine nel 
v. 5, non più “i figli”, ma un “corpo 
ferito malamente” (cfr. anche il cam-
bio al discorso diretto «Perché volete 
(voi)...»). Quindi l’accusa è formulata 
con l’immagine dei “figli ingrati”, che 
è messa in contrasto con le immagini 
degli animali domestici che sono più 
riconoscenti del popolo di Dio (v. 3). 
In questa parte si parla della ribellio-
ne d’Israele in modo generale, senza 
specificare in quale modo Israele si è 
ribellato contro Dio. Il v. 5 introduce 
un tipico mutamento di tema profetico 
con una nuova immagine: “il corpo 
ferito malamente” (vv. 5,6). Qual è la 
relazione di questa nuova parte con la 
parte precedente? Bisogna leggere il 
seguito (vv. 7-9) per accorgersi che si 
tratta della punizione di Dio, la deso-
lazione del paese a causa della ribel-
lione del popolo. Quindi il brano sulla 
“punizione d’Israele” è diviso in due 
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parti: vv. 5,6 che improvvisamente 
descrivono la punizione con un’imma-
gine, e i vv. 7-9 che parlano della real-
tà di una terra desolata a causa della 
ribellione del popolo di Dio. In realtà, 
il v. 9 chiude la prima parte del capito-
lo parlando della “grazia di Dio”, che 
malgrado tutto ha lasciato “un resto” 
nel paese (cfr. il cambio di stile alla 
prima persona plurale), che indica il v. 
9 come la conclusione della prima par-
te del capitolo.

Abbiamo fatto lo sforzo di leggere at-
tentamente la prima parte di Isaia 1, 
per mostrare che il discorso profetico 
non è incoerente, come potrebbe ap-
parire a prima vista, ma mostra una 
coerenza particolare che bisogna cer-
care nella lettura. Inoltre, osserviamo 
una caratteristica importante del di-
scorso profetico: i profeti sono poeti, 
fanno uso ampio e consapevole delle 
immagini. Lo vediamo nell’immagine 
dei “figli ribelli” (vv. 2-4), che include 
l’idea di contrasto e l’immagine de-
gli “animali riconoscenti” (v. 3). Lo si 
vede anche nell’immagine del “corpo 
ferito”, pieno di piaghe (vv. 5,6), e nel-
le immagini agricole per descrivere 
la situazione di Gerusalemme, rima-
sta sola in tutto il territorio nazionale 
devastato (v. 8). Questo aspetto del 
discorso profetico esige quindi, an-
ch’esso, una lettura ingaggiata, per 
scoprire il senso delle immagini e la 
loro funzione nel discorso profetico. 
In questo caso, le immagini servono a 
sottolineare lo scandalo della “ribel-
lione d’Israele” e la severa punizione 
di Dio, che, malgrado ciò, non riesce a 
portare Israele al pentimento.

2. Uno “show religioso” (vv. 10-20)1

La seconda parte del capitolo porta 
1 La frase e di Patston, Isaiah.

un’ “ammonizione profetica”, che si 
collega esplicitamente con la prima 
parte tramite la ripetizione di “Sodo-
ma” e “Gomorra” nel v. 10 dal v. 9. 
Questa parte si divide in tre parti, che 
sono indicate dal cambiamento del 
modo grammaticale: vv. 10-15 (indi-
cativo), vv. 16,17 (imperativo), vv. 18-
20, un invito, per cui l’ebraico usa un 
modo particolare, il “coortativo”.

I vv. 10-15 sono in realtà un’accusa, 
con la differenza che questa volta l’ac-
cusa sfocia in un’ammonizione a fare 
qualcosa (vv. 16,17). L’accusa è “iro-
nica”, cioè indiretta. Il profeta fa un 
lungo elenco di pratiche rituali in cui 
Dio non trova piacere. L’elenco è ironi-
co perché il profeta entra nei dettagli 
dei rituali quasi burlandosi di quelle 
pratiche vuote. L’elenco culmina nella 
pratica più intima e nobile del culto: 
la preghiera (v. 15). Nel v. 15 si men-
ziona la ragione dell’insoddisfazione 
divina: le mani che si stendono a Dio 
in preghiera... sono «piene di sangue» 
(v. 15b)! Il “sangue” è un’immagine 
ricorrente nell’Antico Testamento (AT) 
per indicare crimini e malvagità. Quin-
di, alla fine del paragrafo, appare in 
modo specifico il peccato del popolo: 
un popolo pieno di oppressione e di 
violenza, che voleva nascondere con 
una religiosità superficiale.

L’appello alla giustizia (vv. 16,17). In 
questa parte il profeta esorta urgen-
temente il popolo a praticare il bene e 
la giustizia – si usano nove imperativi. 
Questi versetti ci ricordano che nella 
religione biblica non c’è amore per Dio 
(preghiera, rituale, lode) senza amore 
per il prossimo. Questo ultimo elemen-
to si chiama nei profeti “giustizia”, 
un atteggiamento di misericordia spe-
cialmente verso le persone più deboli 
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(cfr. il v. 17). Quando i profeti parlano 
di “giustizia” non parlano di un atteg-
giamento interno, nemmeno di “giu-
stificazione” - come Paolo nel Nuovo 
Testamento (NT) -, ma di praticare la 
giustizia e il bene, quello che appun-
to il NT chiama “amore per il pros-
simo”. Conviene ricordare la novità 
che questo rappresenta nel contesto 
antico. Nel mondo antico la religione 
e il rituale erano molto importanti, 
nessuno avrebbe pensato che curare 
le vedove e gli orfani lo fosse di più. 
I profeti adoperano una rivoluzione 
culturale: la pratica della giustizia e 
la misericordia, specialmente verso i 
più deboli, vale più che la liturgia e il 
rituale religioso. L’enfasi dei profeti 
sulla giustizia è un principio fonda-
mentale della religione biblica. Il van-
gelo non ha cambiato questo, anzi l’ha 
reso più radicale: non si può amare 
Dio senza amare il prossimo (cfr. 1 Gv 
4:20,21, ecc.).

Invito al pentimento (vv. 18-20). Le 
accuse precedenti, unite al sarcasmo 
del profeta, ci fanno pensare a un Dio 
severo e intransigente. I vv. 18-20 mo-
strano che questa è un’impressione 
falsa. In questi versetti il tono di Dio 
cambia, qui appare il cuore di Dio, 
la sua misericordia. Dio non vuole la 
distruzione del peccatore, ma la sua 
conversione. Dio invita il suo popolo 
ribelle a ragionare e ad andare da lui, 
il quale è disposto a perdonare. Ma 
la condizione è chiara: il popolo deve 
reagire, deve tornare da Dio. Non c’è 
niente di automatico nella relazione 
con Dio, l’uomo deve usare la sua li-
bertà, deve andare a Dio, deve pen-
tirsi e chiedere il suo perdono. Dio lo 
invita e lo aspetta.

3. La redenzione d’Israele (vv. 21-31)

L’ultima parte di Isaia 1 contiene una 
nuova accusa, un’accusa pesante, ma 
che sorprendentemente culmina con 
una promessa di redenzione. Qui ab-
biamo di nuovo tre parti: vv. 21-23, vv. 
24-26, vv. 27-31 (cfr. la congiunzione 
“perciò” nel v. 24 e il cambiamento 
allo stile indiretto nel v. 27, dopo l’uso 
predominante dello stile diretto nei vv. 
22-26). Nei vv. 21-23 appare la delusio-
ne divina. Dio aveva fatto un’alleanza 
con Israele perché Gerusalemme di-
ventasse una città modello, una città 
dove regnasse la giustizia. Purtroppo, 
Gerusalemme era diventata una città 
piena di ladri e assassini! Perciò, nei 
vv. 24-26 Dio annuncia il suo inter-
vento per punire il suo popolo. Nel v. 
24 Dio chiama, in (modo) generale, i 
ribelli del suo popolo i “suoi nemici”, 
ma nel v. 25 essi sono identificati con 
“te”, cioè con Gerusalemme - i cam-
bi di interlocutore, con cambi di stile, 
cioè con cambio di persona grammati-
cale (dalla terza alla seconda persona), 
sono frequenti nei profeti. Allo stesso 
tempo Dio annuncia lo scopo della pu-
nizione: purificare il suo popolo (cfr. v. 
25). Il risultato di tutto ciò è che Sion 
diventa di nuovo la “città della giusti-
zia”, come in origine (cfr. v. 21). Il ca-
pitolo si conclude nei vv. 27-31, con un 
bilancio. Dio salva, redime, ma anche 
giudica. Salva le persone che si pen-
tono - i “suoi convertiti” (v. 27) -, ma 
giudica i ribelli, quelli che “abbando-
nano il Signore” (v. 28). Fondamentale 
è che il giudizio è considerato positivo 
e serve a redimere Sion/Gerusalem-
me (cfr. v. 27). Gerusalemme è puri-
ficata, è salvata dai suoi peccati, non 
nei suoi peccati.
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Conclusione

Qualche riflessione conclusiva. Per pri-
ma cosa, Isaia 1 descrive - propone - 
una “teologia della storia” (Tucker). Il 
destino del popolo di Dio si gioca - si è 
giocato - nella storia. Questo significa 
che si tratta di un’esperienza reale. La 
Bibbia non descrive (soltanto) i pen-
sieri personali, i desideri o le illusioni 
del popolo di Dio, ma avvenimenti 
reali. E l’indirizzo positivo o negativo 
di questi avvenimenti non dipende 
soltanto da Dio, ma anche dalle scelte 
che noi facciamo.

Secondo, il capitolo sottolinea l’im-
portanza della pratica della giustizia. 
Israele è stato giudicato, fu mandato 
in esilio, a causa del suo esercitare 
l’oppressione e l’ingiustizia. Questo 
viene sottolineato nel brano centrale 
del capitolo (vv. 10-20), che attacca il 
ritualismo e invita alla pratica della 
giustizia. Il tema è sottolineato an-
che nella conclusione (vv. 21-28), che 
presenta il destino del popolo di Dio 
centrato interamente intorno alla pra-
tica della giustizia. Dinanzi a ciò non 
possiamo pensare o immaginare che 

le cose siano cambiate per noi. Infatti, 
il vangelo ci ricorda che noi siamo giu-
dicati secondo il nostro atteggiamento 
verso il prossimo. Anche il vangelo ci 
invita ad amare il nostro prossimo in 
modo pratico, tramite azioni concrete.

Infine, il capitolo sviluppa una “teo-
logia” particolare. C’è un discorso su 
Dio che colpisce il lettore. Nel capitolo 
Dio giudica e salva. Le due cose van-
no assieme. La ragione è semplice, il 
nostro destino non dipende soltanto 
da Dio, ma anche da noi, dalle nostre 
scelte. Ecco perché, l’amore di Dio e la 
salvezza non possono essere staccate 
dalla sua opera di giudizio, altrimenti 
l’amore di Dio diventa un sentimen-
talismo arbitrario, come lo ricorda Ri-
cœur nel suo libro Amore e giustizia. 
Ma la stessa cosa vale per il giudizio, 
esso non può esistere da solo, con il 
rischio di causare più danno che bene. 
Il giudizio, per essere un giudizio giu-
sto, deve essere correlato all’amore e 
alla misericordia. Deve servire a sal-
vare, a purificare. È così, sotto questa 
prospettiva, che Isaia 1 presenta Dio e 
il destino del suo popolo.
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II. Isaia 6

Introduzione

Questa settimana il titolo vuole sottoli-
neare la “crisi di autorità”. Si tratta di 
un titolo piuttosto “poetico” per Isaia 
6. Un titolo più chiaro e diretto per il 
tema del capitolo sarebbe semplice-
mente: “La chiamata di Isaia”.

Isaia 6 occupa una posizione strana 
nel libro. Normalmente la chiamata 
del profeta si trova all’inizio del libro 
(cfr. Gr 1 o Ez 1). Molto probabilmen-
te il libro segue un’organizzazione 
tematica. Isaia 6 serve a spiegare e a 
confermare il giudizio del popolo di 
Dio annunciato nei capitoli precedenti. 
Allo stesso tempo, il capitolo giunge 
come introduzione ai capitoli successi-
vi, che danno esempi concreti sull’”in-
durimento” di cui parlano i versetti 
finali cfr. ad esempio incredulità del re 
di Giuda in Isaia 7 dinanzi alla paro-
la profetica. Isaia 6 si può dividere in 
due parti: vv. 1-7 e vv. 8-13.

1. “La teofania di Dio e la 
purificazione del profeta” (vv. 1-7)

Isaia 6 comincia registrando la data 
degli avvenimenti del capitolo: l’an-
no della morte del re Uzzia (v. 1), cioè 
(approssimativamente) l’anno 740 a.C. 
Quest’anno marca una svolta, la fine 
di un periodo di tranquillità e benes-
sere in Giuda. Se guardiamo la scena 

internazionale, nel 745 (cinque anni 
prima), era asceso al trono di Assiria 
Tiglat-Pileser III, uno dei più grandi 
conquistatori della storia. Infatti, que-
sto re è intervenuto pesantemente 
nel destino del popolo di Dio e degli 
altri popoli in Siria-Palestina. Inoltre, 
negli anni 735-732 (cinque anni dopo 
la chiamata del profeta) è arrivata la 
guerra “siro-efraimita”, che è il con-
testo diretto dei capitoli 7 e 8 del libro 
(cfr. Is 7:1-9). Infine, l’anno 722 (meno 
di venti anni dopo), il Regno del nord 
(chiamato anche Israel o Efraim) anda-
va in esilio, per mano dell’Impero assi-
ro. Osserviamo quindi come il ministe-
ro del profeta si situa direttamente in 
un contesto storico preciso. Un esem-
pio chiaro di come la parola profetica 
entra e agisce nella storia.

La teofania di Dio (vv. 1-4). L’inizio del 
capitolo descrive una impressionante 
“teofania” di Dio. Egli appare come un 
Dio maestoso e completamente “san-
to” - la tripla ripetizione dell’aggettivo 
(v. 3) è un tipico modo di esprimere un 
superlativo. Dio appare come il “gran-
de re” di tutta la terra (cfr. l’uso del 
termine “re” nel v. 5). La sua gloria 
riempie “tutta la terra” (v. 3), non solo 
il territorio d’Israele. I lembi (del suo 
manto) riempiono tutto il tempio (v. 1). 
La descrizione dei cherubini (vv. 2,3) 
serve a sottolineare la maestà di Dio. 
Con quattro ali si coprivano il corpo, 
come simbolo di rispetto, e con le altre 
due si tenevano nell’aria al servizio 
di Dio - il verbo usato descrive spesso 

Crisi di autorità
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l’atteggiamento del servitore - aspet-
tando i suoi ordini. Allo stesso tempo, 
lodavano continuamente il Signore, ri-
petendo «santo, santo, santo». Così, in 
modo grafico, il capitolo mette dinanzi 
a noi l’immagine del Dio maestoso e 
“santo”. Il termine “santo” descrive 
la trascendenza di Dio, la sua natura 
completamente differente dal mondo 
creato. Ma qui appare il tipico para-
dosso del Dio biblico. Il Dio trascen-
dente e diverso... cerca di relazionarsi 
con i suoi figli, entra in relazione con 
loro. In quest’occasione si sta rive-
lando a Isaia. Questo paradosso può 
essere descritto con un titolo per Dio 
che appare spesso e quasi esclusi-
vamente in Isaia, il «Santo d’Israele» 
(cfr. 1:4; 12:6). Dio è santo e trascen-
dente, ma allo stesso tempo si rive-
la, entra in relazione con Israele, è il 
«Santo d’Israele».

La purificazione del profeta (vv. 5-7). 
Alla santità di Dio non si contrappo-
ne la fragilità o la finitezza dell’uomo, 
ma il suo carattere peccaminoso. Il 
profeta risente profondamente la sua 
indegnità e la sua impurità davanti 
a Dio. Questa reazione del profeta ci 
aiuta a capire il tema della santità di 
Dio. La santità non descrive soltanto 
una caratteristica ontologica di Dio, la 
sua diversità fondamentale, ma, nel 
contesto di Isaia 6, anche la sua pu-
rezza assoluta. Quindi la santità di Dio 
esprime anche una qualità morale.

In seguito, Dio, nella sua misericor-
dia, interviene e purifica il profeta. Il 
capitolo descrive un “rituale di puri-
ficazione” che mette insieme parola 
e azione (cfr. vv. 6,7). Il carbone pre-
so dall’altare - quindi dal santuario/
tempio - rappresenta i mezzi che Dio 
ha provveduto per la purificazione dei 
suoi figli, per rendere così possibile 

la comunione fra un Dio santo e il suo 
popolo peccatore. Colpisce il discorso 
del serafino, che parla dell’iniquità 
e del peccato del profeta. Colpisce 
in modo particolare il secondo verbo 
usato per parlare della purificazione: 
“espiare” - altri traducono “perdona-
re”. Questo verbo non descrive, nel 
contesto, un atteggiamento di Dio, 
bensì un bisogno del profeta: la sua 
purificazione, l’eliminazione del suo 
peccato. Il contesto non è di un Dio 
arrabbiato, che avrebbe bisogno di 
“espiazione”: ma la santità di Dio. La 
santità non appare come un atteggia-
mento di Dio, ma come una qualità 
positiva di Dio, la sua purezza asso-
luta. Malgrado ciò, Dio vuole entrare 
in relazione con i suoi figli e prende 
l’iniziativa per rendere possibile la co-
munione con lui, cioè purifica, “espia” 
il suo popolo. Ad ogni modo, la mis-
sione del profeta - descritta nella se-
conda parte del capitolo - presuppone 
la sua purificazione. Si può osservare 
nel capitolo un chiaro movimento dalla 
“visione di Dio” (vv. 1-4) alla purifi-
cazione del profeta (vv. 5-7) e, infine, 
alla sua chiamata (vv. 8-13) (cfr. Webb, 
The Message of Isaiah).

2. “La chiamata del profeta” (vv. 8-13)

La scena della chiamata del profeta 
descritta nei vv. 8-13 è il culmine del 
capitolo: Dio parla per la prima vol-
ta. Questo brano è citato spesso fuori 
contesto, come se fosse un brano che 
parli soltanto della chiamata del pro-
feta. È necessario sottolineare che il 
capitolo parla non solo della chiamata, 
bensì della purificazione e solamente 
in seguito della chiamata del profeta.

Colpisce che il Dio sommamente “san-
to” non agisca da solo, ma che chiami 
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degli uomini a collaborare con lui: 
«Chi manderò? E chi andrà per noi?» 
(v. 8). Il Dio della Bibbia interviene 
nella storia tramite [...] strumenti uma-
ni (Tucker, “Isaiah” - NIB).

La missione “strana” di Isaia (vv. 
9-13). Dio chiama Isaia a svolgere una 
missione strana: il messaggio del pro-
feta deve servire a “rendere insensibi-
le” il popolo, affinché non si converta 
e sia giudicato! (cfr. vv. 9,10). Qualche 
commentatore osserva che Dio non 
dice espressamente che il processo 
debba essere necessariamente que-
sto, semplicemente si costata l’effetto 
del messaggio. Non si dice neppure 
il contenuto del messaggio profetico, 
semplicemente si descrive l’effetto del 
messaggio (cfr. Goldingay, Isaiah). Pa-
radossalmente, questa strana missio-
ne profetica “negativa” è confermata 
ampiamente dal Nuovo Testamento 
(NT), che cita questo testo almeno sei 
volte (cfr. Mt 4:11,12; Gv 12:38-40; At 
28:25-27). Le riprese di questo testo 
nel NT, che vengono applicate alla 
missione di Gesù, mostrano che non 
si tratta di un atto arbitrario di Dio, 
ma che è implicita la partecipazione 
volontaria dell’elemento umano con 
un rifiuto del messaggio di Dio. In fon-
do, il testo di Isaia accenna che non 
ascoltare il messaggio profetico è già 
un giudizio! Alla scelta umana ribelle 
accompagna il giudizio divino (cfr. Gv 
3:16-18, il celebre testo evangelico). 
Questo svela la serietà del messaggio 
profetico e dell’appello del vangelo: 
esso non può essere preso in modo 
superficiale o leggero. Tuttavia, il ca-
pitolo non finisce in modo negativo, 
ma con un raggio di speranza. Al di 
là del giudizio, e nella misericordia di 
Dio, rimarrebbe in piedi un “resto san-
to”, letteralmente «una discendenza 

santa» (v. 13). Il giudizio non è l’ultima 
parola di Dio, lo sono piuttosto la mi-
sericordia e la salvezza, per quelli che 
scelgono di rimanere attaccati a Dio.

Conclusione

Isaia 6 offre una “teologia”, un discor-
so su Dio: Dio è “santo”. Il termine 
descrive la “trascendenza, la diversità 
radicale” di Dio (Tucker). Ma allo stes-
so tempo, Dio cerca di relazionarsi con 
i suoi figli. Questo è il tipico parados-
so del Dio biblico: «Infatti così parla 
Colui che è l’Alto, l’eccelso, che abita 
l’eternità e che si chiama il Santo: “Io 
dimoro nel luogo eccelso e santo, ma 
sto vicino a chi è oppresso e umile di 
spirito...”» (Is 57:15).

Il capitolo descrive non un Dio passi-
vo, ma uno che interviene nella sto-
ria umana. Ma qui viene la sorpresa, 
egli sceglie di intervenire tramite... 
strumenti umani. Siamo davanti alla 
migliore descrizione del profetismo 
biblico: il Dio che agisce tramite i 
profeti. Dio potrebbe agire da solo, di-
rettamente, ma preferisce intervenire 
tramite strumenti umani. Dall’altro 
lato, la parola profetica non è vuota, 
essa, nel potere di Dio, è efficiente, 
promuove, realizza il piano di Dio 
(cfr. Is 55:10,11).

Infine, Dio giudica e salva, salva e 
giudica. Le due cose vanno assie-
me. Il giudizio è parte del vangelo. Il 
giudizio proclama che siamo liberi e 
che siamo responsabili: ecco, perché 
possiamo essere giudicati. Non sareb-
be possibile giudicare gli animali o i 
bambini. Quindi, il giudizio sottolinea 
la buona notizia che siamo liberi e che 
dobbiamo adempiere le nostre scelte 
con responsabilità e saggezza.
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III. Isaia 7 

Introduzione

Il lezionario intitola il capitolo: “Quan-
do il tuo mondo si sgretola”. Un titolo 
più diretto potrebbe essere semplice-
mente: “Isaia di fronte al re Acaz”. 

I capp. 7 e 8 di Isaia hanno un chiaro 
contesto storico, la “guerra siro-efrai-
mita” (735-732 a.C.), cioè la minaccia 
da parte della Siria e Israele - il Regno 
del nord - d’attaccare il regno di Giu-
da, se questo non avesse collaborato 
con i sopracitati regni in un’alleanza 
contro l’Assiria (cfr. Is 7:1,2). Un chia-
ro esempio di come la parola profetica 
si incarna nella storia. Purtroppo, Is 7 
è anche un triste esempio di come la 
parola profetica è rifiutata. Il capitolo 
si divide in modo naturale in tre par-
ti: vv. 1-9, vv. 10-17 e vv. 18-25 - cfr. la 
nuova introduzione nel v. 10 e, dall’al-
tro lato, la formula temporale all’i-
nizio del v. 18.

1. “La fede contrapposta al 
panico” (vv. 1-9) 

Per il titolo che abbiamo messo a 
questa parte, vedi il v. 2 (“panico”) 
e i vv. 4 e 9 (“fede”). Isaia 7 ha una 
forma maggiormente narrativa, qui 
si raccontano avvenimenti successi 
all’epoca del re Acaz, figlio di Iotam, 
figlio di Uzzia. Quest’ultimo re è men-
zionato anche all’inizio del capitolo 

6, così si stabilisce un collegamento 
con il capitolo precedente. Quindi, gli 
avvenimenti descritti brevemente nei 
vv. 1,2 sono quelli relativi alla “guerra 
siro-efraimita” (735-732 a.C.). Colpisce 
come una delle grandi profezie della 
Bibbia, accolta successivamente nelle 
prime pagine del Nuovo Testamento, 
ha un chiaro contesto storico. L’allu-
sione storica nei primi versetti di Isaia 
7 non è superficiale, non serve sol-
tanto a soddisfare la nostra curiosità, 
essa sottolinea come la parola profe-
tica si collega, acquisisce tutto il suo 
senso, in quel contesto storico partico-
lare (cfr. Tucker, “Isaiah”).

Il messaggio di Isaia ad Acaz nei vv. 
4-9 cerca di incoraggiare il re a crede-
re in Dio, in circostanze politiche dif-
ficili. Nel v. 4 il profeta incoraggia il re 
a conservare la calma e a non temere, 
perché la minaccia dei due re alleati 
contro di lui era solo un’apparenza, 
quei re erano soltanto «due avanzi 
di tizzoni fumanti». In queste parole 
profetiche si svela il tipo di sfida che 
i re del popolo di Dio dovevano af-
frontare: prendere decisioni politiche 
come persone credenti. Dovevano por-
tare avanti una “politica della fede” 
(Brueggemann, Isaiah 1-39). Quindi, 
prima di passare a una critica troppo 
veloce di Acaz, bisogna capire la na-
tura della sfida. Si può governare un 
paese, si possono prendere decisioni 
politiche, sulla base della preghiera 
e della fede? Quale governante è in 
grado di farlo? La maggior parte di 

Quando il tuo mondo  
si sgretola
Settimana: 9 - 15 gennaio
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noi non sarebbe sicuramente in grado 
di farlo, anche perché non siamo go-
vernanti. Ad ogni modo, Dio esigeva 
dai governanti in Israele di eserci-
tare il potere politico come credenti, 
includendo il punto di vista di Dio, 
anche se le circostanze sembravano 
non consigliarlo. Ecco perché alla fine 
del discorso il profeta invita Acaz ad 
avere fede, a prendere una decisio-
ne politica basandosi sulla fede: «Se 
voi non avete fede, certo, non potrete 
sussistere» (v. 9b). La traduzione non 
rispecchia il gioco di parole presente 
nel testo originale: Se non ta’aminu 
(“avete fede”)... non te’āmenu (“sare-
te saldi”). Si tratta della stessa radice 
verbale, solo in una declinazione di-
versa.1 Così, con questo gioco di paro-
le, il profeta sottolinea l’alternativa da-
vanti al re e al popolo di Dio: malgrado 
le apparenze umane, il cammino della 
fede è “il cammino più saldo”! Questa 
verità sarebbe dimostrata largamen-
te dagli avvenimenti successivi. Non 
esiste (quasi) il bisogno di osservare 
che “fede”, in questo contesto, non 
vuol dire fede nella divinità in modo 
generale o fede in una dottrina, bensì 
significa appoggiarsi completamente 
a Dio, prendere decisioni vitali sulla 
base della fede, anche se la visio-
ne umana non riesce a vedere tutte 
le conseguenze.  

2. “Isaia di fronte ad Acaz” (vv. 10-17)

La seconda parte di Isaia 7 ci porta 
la celebre profezia sull’Emmanuele 
(v. 14). Per noi credenti cristiani la 
profezia parla chiaramente di Gesù. 
Ma bisogna chiedersi, qual è il senso 
della profezia nel suo contesto origi-
nale? Come possiamo osservare, non 

1  Non è possibile tradurre il gioco di parole profetico in italiano, qualcosa che si potrebbe avvicinare è: "No faith, no future" 
("no fede, no futuro"), cfr. Brueggemann, Isaiah 1-39. 

è un contesto positivo, il re Acaz è 
impaurito e non vuole credere in Dio e 
nel suo profeta.

Il v. 10 introduce chiaramente un se-
condo incontro fra il profeta e il re 
Acaz, questa volta il testo trascrive 
un dialogo fra Isaia e il re (cfr. vv. 11-
14). La profezia su Emmanuele oc-
cupa il centro di Isaia 7 (vv. 10-17), 
i versetti precedenti (vv. 1-9) la pre-
parano, gli danno un contesto stori-
co preciso; i versetti successivi (vv. 
18-25) sviluppano l’ultima parte della 
profezia (v. 17).

Nell’incontro fra Isaia e Acaz, il profe-
ta prova a incoraggiare il re alla fede. 
Il profeta invita il re - cosa molto rara 
nella Bibbia - a chiedere un segno a 
Dio (v. 11). Il re rifiuta di farlo, con un 
atteggiamento apparentemente ri-
spettoso nei confronti di Dio (v. 12). 
Nel contesto bisogna interpretare 
la risposta del re Acaz come un atto 
d’incredulità: una decisione di segui-
re una politica umana piuttosto che 
raccogliere la sfida lanciata da Isaia, 
com’è confermato in modo evidente 
dal rimprovero del profeta nel v. 13. 
Questo contesto negativo, d’incre-
dulità, determina che la “profezia su 
Emmanuele” (vv. 14-16) sia in realtà 
una profezia ambigua ed enigmatica. 
La profezia contiene una promessa 
(v. 16), ma anche un avvertimento 
(v. 17), soprattutto, però, l’identità 
dell’Emmanuele non viene rivelata. 
Qui possiamo fermarci un momento 
per costatare che l’incredulità di Acaz 
rappresenta un primo esempio, un pri-
mo adempimento, della “missione ne-
gativa” del profeta annunciata in Isaia 
6:9,10. In Isaia 7:10-13 si vede chiara-
mente che non è Dio che “indurisce” 
il cuore di Acaz, ma che è lo stesso re 
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che, facendo uso della sua libertà, sce-
glie consapevolmente contro il piano 
di Dio. Dio semplicemente accompa-
gna la sua scelta con il suo giudizio, 
com’è reso evidente dal resto del capi-
tolo e dal capitolo successivo (Is 8).

La profezia sull’Emmanuele è un se-
gno che si oppone all’incredulità di 
Acaz, anzi è un segno imposto al re, 
che non voleva chiederne uno (cfr. 
v. 14). Ecco perché questa profezia è 
enigmatica: si tratta di un’imposizione 
a qualcuno che non vuole credere in 
Dio. Infatti, l’identità del bambino è 
enigmatica. Sembra essere un bambi-
no di quel periodo: «prima che il bam-
bino sappia rigettare il male e sceglie-
re il bene, il paese del quale tu temi i 
due re sarà devastato» (v. 16). Ma allo 
stesso tempo, il contesto più ampio 
si riferisce a Emmanuele come il re 
del paese, il cui nome è una garanzia 
delle promesse di Dio (cfr. Is 8:8,10). 
Il culmine della profezia sull’ Emma-
nuele è Isaia 9:1-6, la celebre profezia 
messianica, che parla anch’ essa di 
un “bambino nato”, figlio di Davide, 
e il cui regno è eterno (cfr. Is 9:6). In 
realtà, quello che si osserva nella pro-
fezia sull’Emmanuele è una profezia 
con “doppia focalizzazione”, un tipo di 
profezia che appare spesso nei profe-
ti. Ciò significa che la profezia ha una 
doppia applicazione: una nel contesto 
storico immediato della profezia, il pe-
riodo del re Acaz. L’altra alla fine del 
tempo, nel regno escatologico di Dio e 
del Messia. Possiamo vedere adesso la 
ragione della controversia intermina-
bile sull’identità dell’Emmanuele - tra 
cui si trova l’interpretazione tradizio-
nale ebraica, secondo la quale il bam-
bino sarebbe Ezechia, il figlio di Acaz. 
La ragione è che la profezia è ambigua 
a proposito, essa sembra indicare un 

adempimento immediato, ma il conte-
sto più ampio indica un adempimento 
escatologico e messianico. 

Qual è il senso della profezia sull’Em-
manuele? I versetti che seguono Isa-
ia 7:14 - vv. 15,16 - mostrano che si 
tratta di una promessa di liberazione. 
La minaccia dei “due re” (v. 16), il re 
di Siria e il re d’Israele, sarebbe stata 
eliminata poco dopo, quando il bam-
bino “avesse saputo rigettare il male 
e scegliere il bene”. La profezia è un 
incoraggiamento a credere, Dio non 
ha abbandonato il suo popolo: “Dio 
è (veramente) con noi”, Emmanuele! 
Quindi alla “politica umana” del re 
Acaz, la profezia oppone la nascita di 
un bambino, un essere fragile, debo-
le, ma che è il simbolo e la promessa 
che Dio interviene nella vita del suo 
popolo per liberarlo. La profezia non 
presenta soltanto una promessa, essa 
lancia anche un avvertimento. La poli-
tica umana, politica delle alleanze con 
le nazioni pagane, specialmente con 
l’Assiria, che Acaz perseguiva, avreb-
be avuto conseguenze nefaste: il re 
dell’Assiria non si sarebbe acconten-
tato di essere un alleato, egli avrebbe 
invaso tutto il paese e sarebbe diven-
tato un “rasoio” nelle mani di Dio che 
sarebbe servito a radere tutti i peli del 
corpo (v. 20), cioè a opprimere e cal-
pestare il popolo di Dio (cfr. vv. 17-20). 
Osserviamo come «Dio con noi» di-
venta purtroppo... “Dio contro di noi” 
(Brueggemann), in questo caso, a cau-
sa dell’incredulità del re Acaz e anche 
di quella del popolo.

Conclusione

In Isaia 7 osserviamo bene come il 
profeta ci invita a vivere in un “mondo 
alternativo” tramite la fede (Bruegge-
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mann). Il capitolo illustra ampiamente 
come la fede non sia un’opinione, ben-
sì un atteggiamento di vita. La fede 
diventa una “prova”: su cosa, su chi 
fondiamo la nostra vita? Isaia 7 mostra 
chiaramente che la fede non è pas-
siva. Acaz fu chiamato ad adoperare 
una “politica della fede”, nella quale 
si giocava il destino del paese. 

Il vangelo non ha cambiato il mes-
saggio del profeta, anzi l’ha fatto più 
radicale. Secondo Giovanni 3:14-16, 

anche la fede in Gesù è una “prova”, 
tramite la quale si dimostra se noi ci 
appoggiamo veramente a Dio. Anche 
qui la fede è un atteggiamento di vita 
nella quale si gioca il nostro destino 
eterno (cfr. i vv. 17,18 dello stesso 
capitolo). Quindi il regno del Messia 
non è soltanto una “buona notizia”, 
esso ci sfida anche ad affidarci com-
pletamente a Dio, per essere così de-
gni del suo regno.
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IV. Isaia 8 

Introduzione

Il titolo che il lezionario dà al capitolo 
è “La via difficile”, ma per essere più 
chiari, l’argomento riguarda l’alterna-
tiva: “Dio o Assiria”, oppure, per dirlo 
utilizzando un’immagine del capitolo, 
“Le acque di Siloe o il fiume dell’Assi-
ria” (cfr. vv. 6,7).

Isaia 8 è chiaramente la continuazione 
diretta di Isaia 7. Il contesto storico 
è lo stesso, la “guerra siro-efraimita” 
- cfr. il v. 4, che menziona Damasco e 
Samaria, i due regni che attaccavano 
il regno di Giuda. Inoltre, Isaia 8 parla 
di un’altra donna che partorisce e di 
un’altra “nascita simbolica”: la nasci-
ta di “Mahershalal-Hash-Baz” (“Velo-
ce la preda-svelto il bottino”) (cfr. vv. 
3,4). Infine, il nome di Emmanuele, il 
bambino annunciato in Isaia 7, viene 
ripreso per ben due volte nel capitolo 
(cfr. vv. 8,10). Ma ci sono anche delle 
differenze importanti. Il bambino in 
Isaia 8 non viene solo annunciato, si 
racconta anche la sua nascita (v. 3). 
In più, il suo nome annuncia il “giu-
dizio divino”, mentre la prospettiva 
del bambino in Isaia 7 è quella della 
promessa, Emmanuele. In generale, si 
può osservare che Isaia 8 è più concre-
to e si riferisce in modo più evidente 
al contesto storico della profezia.

Isaia 8 si può dividere in tre parti: vv. 
1-10, vv. 11-15 e vv. 16-23. Sono i cam-

bi di tema, gli indicatori per la strut-
tura del capitolo. Il lezionario include 
l’ultima parte di Isaia 7 (vv. 17-25) nel-
lo studio di questa settimana.

1. Le conseguenze di una scelta 
superficiale” (7:17-25)

Isaia 7:10-17 annunciava il segno 
enigmatico dell’Emmanuele, il segui-
to, i vv. 18-25, è una chiara profezia 
dell’invasione assira della terra di Giu-
da. La prima parte del capitolo consi-
steva in un appello alla fede, rivolto 
al re Acaz, purtroppo egli non l’ha 
accolto, ha preferito seguire una poli-
tica umana e ha scelto l’alleanza con 
l’Assiria. Ma la sua scelta, apparente-
mente intelligente, non ha cambiato 
il suo destino e quello del suo popolo: 
l’Assiria avrebbe comunque invaso il 
territorio di Giuda pochi anni dopo. 

I vv. 18-25, quindi, annunciano l’in-
tervento di Dio contro il suo popolo 
(cfr. vv. 17,18,19,20), questi versetti si 
attaccano direttamente alla profezia 
sull’Emmanuele tramite la formula 
temporale che apre il v. 18. Il profeta 
usa due immagini per illustrare l’inter-
vento di Dio. Primo, le “mosche” e “le 
api” di Dio, che egli chiama per punire 
il suo popolo (cfr. vv.18,19). Questi in-
setti sono una rappresentazione degli 
Egiziani e soprattutto degli Assiri che 
vengono e invadono tutto il territorio 
di Giuda, seguendo gli ordini di Dio. 
La seconda immagine è quella del “ra-
soio di Dio” (v. 20), che rade tutti i peli 

La via difficile

Settimana: 16 - 22 gennaio
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del corpo, immagine che simboleggia 
ancora l’invasione e l’oppressione as-
sira. Il risultato di tutto ciò è un pae-
se pieno di “rovi e pruni” (vv. 23-25), 
simbolo di desolazione - cfr. la triplice 
ripetizione dell’espressione “rovi e 
pruni” nei vv. 23-25.

Si può osservare che Isaia 7 ha una 
struttura grosso modo “concentrica” 
(cfr. Brueggemann, Isaiah 1-39). Si co-
mincia con la minaccia storica degli 
Aramei e Israeliti al regno di Giuda, 
la così chiamata “guerra siro-efrai-
mita” (vv. 1-9). Si conclude, con l’an-
nuncio dell’invasione degli Assiri (vv. 
18-25). Quindi, due invasioni militari 
inquadrano il capitolo. Nel centro si 
trova l’appello alla fede, intorno alla 
profezia sull’Emmanuele (vv. 10-17). 
Questa profezia doveva essere il modo 
di permettere a Dio d’intervenire per 
liberare il suo popolo, era il “cammi-
no della fede”. Purtroppo, a causa 
dell’incredulità di Acaz, l’intervento di 
Dio fu molto limitato, per trasformarsi 
alla fine in una punizione del suo po-
polo. Così in modo grafico, il capitolo 
contrappone la “politica umana” e la 
“politica della fede”. Osserviamo so-
prattutto come «Dio con noi» diventa 
“Dio contro di noi” (Brueggemann), a 
causa dell’incredulità. Questa alterna-
tiva vale anche per noi, l’appello pro-
fetico alla fede si rivolge anche a noi. 
«Dio con noi» non è soltanto una bella 
promessa, si tratta anche di una sfida: 
Dio è con noi... se siamo coraggiosi e 
scegliamo di marciare per fede.

2. “Il canale di Siloe o il fiume 
Eufrate” (8:1-15)

Quindi, Isaia 8 sviluppa Isaia 7 e si divide 
in tre parti: vv. 1-9, vv. 10-15 e vv. 16-22.

Mahershalal-Hash-Baz. Nella prima 

parte del capitolo (vv. 1-4), Dio ordi-
na al profeta di effettuare due “azioni 
simboliche”, che fungono come segni: 
registrare un messaggio in una tavolet-
ta grande (vv. 1,2) e dare un nome par-
ticolare al figlio del profeta che doveva 
nascere (vv. 3,4). Il messaggio scritto 
nella tavoletta, come il nome del bam-
bino, era: Mahershalal-Hash-Baz, cioè 
“veloce la preda - svelto il bottino”. 
Dal punto di vista della formulazione, 
i due segni sono presentati come uno 
solo, perché è solo dopo il secondo 
segno che Dio spiega il senso dei due 
segni (cfr. v. 4). Si tratta quindi di un 
annuncio che non molto dopo - prima 
che il bambino potesse dire “papà” o 
“mamma” -, i due regni alleati (Dama-
sco e Israele) sarebbero stati sconfitti 
dall’Assiria. Qui si vede in maniera evi-
dente il parallelo fra Mahershalal-Ha-
sh-Baz ed Emmanuele. Anche nel caso 
di Emmanuele si dice che prima che 
il bambino fosse stato troppo grande 
- prima che egli potesse «rigettare il 
male e scegliere il bene» (7:16) - quei 
due regni sarebbero stati sconfitti e il 
loro paese abbandonato. La differen-
za però è che l’identità di Emmanuele 
non viene rivelata, mentre Mahersha-
lal–Hash-Baz è chiaramente il figlio del 
profeta e della profetessa, la moglie 
del profeta (cfr. 8:3). Inoltre, il nome di 
Mahershalal-Hash-Baz è chiaramen-
te un messaggio di giudizio, mentre 
quello di Emmanuele è una promessa. 
Ma bisogna leggere entrambi i nomi 
assieme, sono due aspetti inseparabili 
dell’opera di Dio. Il Dio che salva è lo 
stesso Dio che giudica. Tutto dipende 
da noi. Come in ogni relazione vera, 
non ci sono automatismi, Dio, ma an-
che noi dobbiamo partecipare attiva-
mente nel cammino della fede.

Siloe o l’Eufrate. I vv. 5-10 focalizzano 
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la scelta nefasta di Acaz e di tutto il 
popolo. La profezia propone un’imma-
gine per illustrare la scelta: il popolo 
aveva disprezzato «le acque di Siloe» 
(v. 6) e aveva preferito le acque del 
fiume (Eufrate) (cfr. vv. 6,7). Siloe era 
il canale che portava acque tranquille 
a Gerusalemme. Siloe è un simbolo 
dell’opera silenziosa ma potente e 
reale di Dio. Invece le acque dell’Eu-
frate, il possente fiume che scorre per 
una grande parte della Mesopotamia, 
è un simbolo di gloria e di successi 
umani. L’immagine illustra bene ciò 
che è successo ad Acaz, e che spesso 
accade anche a noi. Acaz fu ingannato 
dalle apparenze. L’Assiria, il grande 
potere politico-militare, sembrava la 
scelta da fare. Ma il vero potere che 
guida la storia del popolo di Dio e del 
mondo era lì, a portata di mano, era 
Siloe. Per sperimentarlo, però, si dove-
va andare oltre le apparenze e credere 
nel Dio d’Israele.

Come spesso succede nella Bibbia, la 
nostra scelta diventa il nostro castigo. 
Così fu con Acaz, l’alleanza con l’Assi-
ria diventò la rovina del regno di Giu-
da. Era inimmaginabile poter pensare 
che l’Assiria si sarebbe fermata alla 
frontiera d’Israele con Giuda, infatti 
non fu così. I vv. 7,8, continuando con 
l’immagine del fiume (Eufrate), descri-
vono l’invasione di Giuda come una 
inondazione che arriva «fino al collo» 
(v. 8). Lì, per chiudere la profezia del 
giudizio, appare il vocativo «O Emma-
nuele!» (v. 8). Si tratta di un’evocazio-
ne nostalgica di Emmanuele, come a 
dire: la situazione poteva essere ben 
altra, ma per l’incredulità di Acaz e del 
popolo, l’Assiria era diventata il “raso-
io di Dio” per punire il suo popolo.

In modo inaspettato però, la profezia 
culmina nei vv. 9,10 con... una promes-

sa. Alla fine del tempo, arriverà il mo-
mento in cui Dio libererà il suo popolo, 
e i piani degli altri popoli contro di 
esso saranno sventati completamente. 
In quel giorno si mostrerà davvero che 
«Dio è con noi!» (v. 10b). Qui, alla fine 
della promessa, appare la seconda al-
lusione al nome “Emmanuele”, questa 
volta con un senso positivo. Nei vv. 
9,10, si osserva bene che Dio non si 
compiace nel punire il suo popolo, e 
che l’ultima parola di Dio non è la pu-
nizione o il giudizio, bensì la salvezza 
e la misericordia. Nella saggezza di 
Dio, la punizione ha uno scopo peda-
gogico: purificare il suo popolo. L’al-
ternarsi di “giudizio” e “salvezza” è 
un tratto caratteristico del profeta Isa-
ia, lo vedremo ripetuto diverse volte 
nel corso del libro, non perché debba 
essere cosi, ma perché rispecchia l’at-
teggiamento del popolo, specialmente 
la sua ribellione.

3. “Santificare Dio’” (8:11-22)

Nel seguito il profeta riceve l’ordine di 
«non camminare per la via del popolo» 
(v. 11), ma di distinguersi da esso. In 
modo concreto, il profeta non doveva 
temere e non doveva essere spaven-
tato da quello che il popolo temeva. 
Questo significa, nel contesto, che 
Isaia non doveva temere i due regni 
alleati (Damasco e Israele), davanti 
a cui Acaz e il regno di Giuda trema-
vano «come gli alberi della foresta 
sono agitati dal vento» (7:2). Era Dio 
chi bisognava temere, anzi egli era 
colui davanti al quale bisognava “es-
sere spaventati” (8:13). Nel contesto, 
il discorso sconvolgente di Dio vuole 
sottolineare qual era il fattore fonda-
mentale nel destino di Giuda: non i re 
alleati, neppure l’Assiria, ma Dio! Per 
fare ciò, però, bisognava guardare gli 
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avvenimenti dalla prospettiva della 
fede. È questo che significa santificare 
Dio (v. 13), cioè dargli il peso dovuto 
nei nostri affari, nelle nostre decisio-
ni fondamentali. Non agire come se 
Dio non esistesse, o metterlo in un 
secondo piano o limitarlo alla nostra 
sfera privata. Qui appare in modo 
evidente la natura della religione bi-
blica. Essa pretende di determinare 
gli avvenimenti pubblici, la politica di 
un regno. La fede si gioca nella storia, 
negli avvenimenti reali che ci raggiun-
gono ogni giorno. Dio è deluso della 
nostra mancanza di fede, egli vuole 
essere preso sul serio, vuole “essere 
santificato” nella nostra vita e nella 
vita della chiesa.

In realtà non esistono molte alterna-
tive, o santifichiamo Dio ed egli di-
venta “un santuario” per noi, cioè ci 
concede la sua amicizia e protezione; 
oppure lui diventa per noi una “pietra 
d’inciampo” in cui noi inciampiamo e 
cadiamo (cfr. vv. 14,15). Questo non 
succede in un giorno, la profezia com-
prime avvenimenti che si prolungano 
fino alla fine del tempo. Dio nella sua 
misericordia è paziente e aspetta il no-
stro ravvedimento, ma prima o poi, al 
più tardi nel giorno finale, egli si rivela 
come una «pietra d’intoppo, un sasso 
d’inciampo» (v. 14). La scelta è nostra: 
Come vogliamo che Dio si rapporti con 
noi? Come il Dio della misericordia o 
come il Dio del giudizio? Non esiste 
un’altra scelta, perché lui è il creato-
re e perché egli sta per portare il suo 
regno al mondo. 

La formazione di un “piccolo rimanen-
te” (vv. 16-22). Nella parte finale del 
capitolo assistiamo a una divisione 
dentro il popolo di Dio. Dio ordina di 
“sigillare la parola profetica” fra i suoi 
discepoli (v. 16), letteralmente “la te-

stimonianza e la legge”, quest’ultimo 
termine, nel contesto, significa “inse-
gnamento”, si tratta della parola pro-
fetica, che è anche una “testimonian-
za”. I “discepoli di Dio” costituiscono 
la “piccola chiesa di Dio” in mezzo 
all’apostasia generale. Dio li chiama 
“miei discepoli”, perché essi apprez-
zano la parola profetica, si lasciano 
istruire da essa e aspettano fiduciosi 
l’intervento di Dio (cfr. v. 17). Isaia si 
fa portavoce di questo rimanente, egli 
e i suoi figli desiderano ardentemente 
l’intervento di Dio (cfr. v. 18). Inoltre, 
i figli di Isaia fungono dei “segni e 
presagi” da parte di Dio: da un lato 
abbiamo “Sear-Iasub” (7:3), “un resto 
ritornerà”, dall’altro Mahershalal-Ha-
sh-Baz (8:3), “veloce la preda - svel-
to il bottino”. Tramite l’esistenza e i 
nomi di quei figli, Dio ha continuato 
a parlare al suo popolo. La luce fu tol-
ta, ma i figli del profeta sono rimasti 
come “segni” di Dio e la sua parola, 
per quelli che volevano ascoltare (cfr. 
Kidner, Isaia).

I versetti finali del capitolo (vv. 19–22) 
descrivono una situazione che diventa 
ogni volta più miserabile. Il capitolo 
descrive indirettamente un contrasto 
fra il cammino di Dio e il “cammino del 
popolo”: con il popolo che preferisce 
i medium ai profeti, i sussurri oscuri 
alla chiara parola profetica, un popolo 
che cerca i morti per guidare i viventi! 
(Kidner) (cfr. v. 19). Non è una sorpre-
sa che la situazione sia descritta come 
delle «fitte tenebre» e «oscurità piena 
di angoscia» (v. 22).

Conclusione

Isaia 8 continua a mostrare l’impor-
tanza della “fede” per il popolo di Dio, 
la sfida a organizzare tutta la nostra 
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vita intorno a Dio, non solo il pensiero 
ma anche le emozioni (cfr. Kidner: Di 
cosa o di chi abbiamo noi paura?  - 
cfr. vv. 11-13). 

Allo stesso tempo, il capitolo ci rende 
coscienti che seguire la “politica della 
paura”, prima o poi, ha delle conse-
guenze nefaste. Scegliere la “politica 
umana” (Assiria) sembrava una cosa 
naturale e intelligente. Ma, essendo 
l’Assiria “soltanto” un potere fragile 
e umano, e soprattutto, essendo Dio 
il fattore determinante nel destino 
del popolo di Dio, le conseguenze non 
potevano essere altre che l’inizio di 
un cammino in discesa verso l’esilio e 
la distruzione. Ci meravigliamo della 
cecità di Acaz, della sua mancanza di 

fede, ...ma noi, se siamo sinceri, non 
agiamo molto meglio.

Isaia 8, e tutto il libro di Isaia, è stato 
scritto perché noi possiamo imparare 
la stessa lezione. Questa è la lezione 
che la tavoletta con la scritta Maher-
shalal-Hash-Baz voleva insegnare, la 
tavoletta che il profeta ha fatto incide-
re in presenza di testimoni, prima de-
gli avvenimenti - cfr. vv. 1,4: «...prima 
che il bambino sappia chiamare papà 
e mamma», la parola profetica si sa-
rebbe adempiuta. Dio fece incidere la 
tavoletta come lezione per Acaz e per 
il suo popolo, ma anche come lezione 
per noi. La lezione è la stessa, cammi-
nare non a vista, ma per fede.
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V. Isaia 9-12 

Introduzione

Questa settimana il lezionario “ac-
celera” lo studio del libro, abbiamo 
quattro capitoli da considerare, Isaia 
9-12. Questi capitoli contengono due 
delle più grandi profezie messianiche 
(Is 9 e 11), perciò un buon titolo per 
lo studio della settimana potrebbe es-
sere semplicemente: “Il Messia”! - il 
lezionario suggerisce il titolo “Nobile 
principe di pace”.

Isaia 9 è il culmine dei capp. 7 e 8, le 
diverse “nascite” di quei capitoli cul-
minano nella nascita del bambino-re 
di Isaia 9, chiaramente il Messia (cfr. 
i vv. 5,6). Dall’altro lato, Isaia 11 e 12 
sono il culmine di tutta la prima parte 
del libro (Is 1-12). Isaia 11 è probabil-
mente la più completa profezia mes-
sianica, mentre Isaia 12 è un “salmo di 
lode” che celebra il regno del Messia. 
Questo salmo è parallelo a Esodo 15, il 
“cantico di Mosè”, dal quale riprende 
qualche frase. Isaia 12 celebra “l’eso-
do escatologico” del popolo di Dio, per 
chiudere la prima parte del libro.

1. “La luce del mondo” (Is 9:1-6)

Isaia 8 conclude con l’immagine delle 
fitte tenebre che coprono il popolo di 
Dio. Questa immagine viene contra-
stata all’inizio di Isaia 9, la profezia 
annuncia l’arrivo di una “grande luce” 

al mondo: «Il popolo che camminava 
nelle tenebre vede una grande luce... 
» (v. 1). L’ultimo versetto di Isaia 8 (v. 
23) accenna già al cambio di destino 
che il popolo di Dio sta per vivere: 
«Ma le tenebre non dureranno sem-
pre... così nei tempi a venire coprirà 
di gloria la terra vicina al mare, di là 
dal Giordano, la Galilea dei Gentili». 
I territori menzionati si trovano al 
nord della Palestina, erano i territori 
più esposti alle invasioni straniere. 
È probabile che ci sia nella profezia 
un’allusione alle invasioni assire, che 
arrivavano dal nord, seguendo la “via 
del mare”. Ad ogni modo, si menziona 
la Galilea e i territori circostanti come 
un esempio di liberazione di tutto il 
paese. Una liberazione che comincia 
dalle parti più esposte, come un “eser-
cito di liberazione” che marcia dal 
nord al sud per liberare tutto il paese, 
seguendo la stessa rotta che una volta 
avevano seguito gli eserciti invasori.

La profezia in Isaia 9 ha tre parti: vv. 
1,2, vv. 3,4, vv. 5,6. La profezia segue 
una “struttura retroattiva” (Webb, 
The Message of Isaiah), cioè prima 
focalizza i risultati, la luce e la gioia 
della liberazione (vv. 1,2); successiva-
mente, parla della “battaglia di libe-
razione” (vv. 3,4); infine, si parla della 
nascita del nuovo re che porta la libe-
razione e il nuovo regno (vv. 5,6) -  va 
in questa direzione il triplice uso della 
congiunzione “poiché” a partire dal v. 

Nobile principe di pace

Settimana: 23 - 29 gennaio



20

3, che culmina nel “poiché” del v. 5. 

Evidentemente il culmine della profe-
zia sono i vv. 5,6, questi versetti espli-
citano la ragione fondamentale della 
“luce e la gioia” (vv. 1,2) che sono ar-
rivate nel paese: la “nascita del Mes-
sia” (v. 5a)! Vale la pena soffermarci 
su questa prospettiva del Messia: la 
sua nascita. Non doveva essere per 
forza così, si poteva (ben) parlare del 
suo regno direttamente, come in altre 
profezie messianiche (cfr., ad esempio, 
Is 11). Perché la profezia sceglie que-
sta prospettiva? È possibile che qui ci 
sia qualcosa di simbolico, la “novità”, 
le nuove possibilità, che un bambino 
porta al mondo. Oppure, molto proba-
bilmente, Dio nella sua provvidenza e 
saggezza stava indicando il modo in 
cui il Messia sarebbe entrato nel mon-
do: come un essere umano normale, 
tramite la sua nascita, nascita che 
il Nuovo Testamento (NT) applica a 
Gesù. In ogni caso, la nascita del Mes-
sia è il culmine delle nascite che riem-
piono i capp. 7,8, Emmanuele (cap. 7) 
e Mahershalal-Hash-Baz (cap. 8). Pos-
siamo osservare anche che solo ades-
so si svela l’identità dell’Emmanuele, 
che era rimasta sospesa in Isaia 7. Nel 
caso di Mahershalal-Hash-Baz, la sua 
identità era chiara sin dall’inizio (cfr. 
8:3). Un altro elemento che la profezia 
evidenzia è il “nome” del Messia, essa 
utilizza quattro nomi per il Messia (cfr. 
v. 5). Tramite questi nomi la profezia 
vuole descrivere la persona del Messia 
-ecco perché non deve sorprenderci 
il fatto che un bambino sia chiama-
to «Padre eterno». I nomi danno al 
bambino “caratteristiche divine”, che 
gli servono per governare un regno 
di pace e di giustizia - cfr. l’uso della 
tipica espressione profetica “diritto 
e giustizia” (v. 6), per descrivere il re-

gno ideale del Messia. L’uso dei nomi 
lascia spazio per la discussione sul 
fatto che i nomi siano simbolici - cfr. 
grosso modo la tradizione ebraica; o, 
che descrivano davvero una “persona 
divina”, che è come il NT applica la 
profezia a Gesù - in modo indiretto al-
meno. Infine, la profezia ha una chiara 
dimensione escatologica. Il Messia è 
un figlio di Davide (v. 6), adempiendo 
così in modo definitivo la promessa 
fatta a Davide di una “dinastia eter-
na” (cfr. 2 S 7). A prescindere da ogni 
cosa, il Messia porta con sé un regno 
di pace e di giustizia eterno, «da ora e 
per sempre» (v. 6).

La profezia di Isaia 9 è stata applica-
ta a Gesù nella tradizione cristiana, 
anche se il NT non la cita esplicita-
mente. Nella tradizione e il folclore 
popolare Isaia 9 è diventato una parte 
fondamentale della festa di Natale - si 
pensi allo straordinario brano musi-
cale di Handel nel Messia, “For unto 
us a Child Is Born” (“Poiché per noi 
è nato un bambino”), una stupenda 
fuga per coro (che si trova facilmente 
su YouTube), e il cui testo è una cita-
zione letterale del v. 5 della profezia. 
Bisogna ricordare che l’adempimento 
della profezia in Gesù è “parziale”. 
La tradizione cristiana - come il pezzo 
di Handel -  si ferma al v. 5, si tende 
a dimenticare il v. 6. Questo ultimo 
versetto parla del “regno del Messia”, 
parla di una “politica perfetta”: la po-
litica della giustizia, ...e non solo di un 
regno spirituale, circoscritto al cuore, 
come nella tradizione cristiana. Un re-
gno di pace e di giustizia senza fine, 
eterno. Evidentemente la profezia par-
la del regno escatologico del Messia. 
È, questa prospettiva della profezia, 
una prospettiva (se vogliamo) “avven-
tista”, che non bisogna dimenticare, 
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a rischio di ridurla a una pia tradizio-
ne, tra le altre.

2. “Il regno del Messia” (Is 11-12)

L’apice della prima parte del libro (Is 
1-12) è la grande profezia messianica 
di Isaia 11, coronata dal salmo di lode 
e ringraziamento in Isaia 12. Isaia 10 
- menzionato nel lezionario, nella par-
te del martedì - prepara Isaia 11, con 
la formula del contrasto: Il regno del 
Messia (Is 11) è opposto all’Assiria (Is 
10), il potere mondiale del momento.

L’Assiria il “bastone di Dio” (Is 10). 
L’Assiria è chiamata «verga della mia 
ira» (v. 5), “il bastone” con cui Dio pu-
nisce il suo popolo ribelle (cfr. v. 6). In 
questo passo appare la tipica visione 
profetica della storia e della politi-
ca mondiale, i grandi poteri e imperi 
sono al servizio del piano di Dio!  - cfr. 
Geremia su Nabucodonosor (Gr 25:8-
11). Ciò non accade solo nel caso del-
la punizione, può capitare anche nel 
caso della liberazione del popolo di 
Dio, come dimostrano le affermazioni 
profetiche su Ciro (cfr. Is 45:1-7; cfr. 
anche Ed 1:1-4). Quindi Isaia e tutti i 
profeti ci ricordano che Dio non è sol-
tanto il creatore, ma anche il “Signore 
della storia”, colui che guida la storia 
mondiale secondo il suo piano, verso il 
suo regno. Spesso i poteri mondiali “al 
servizio di Dio” vanno oltre nel loro 
compito e diventano arroganti. Questo 
è stato il caso dell’Assiria, che attribuì 
il suo successo a sé stessa e diventò 
arrogante. In questo modo, l’Assiria 
diventò colpevole e attirò su di sé la 
punizione divina. Isaia 10 parla di que-
sto, del destino dell’Assiria, della sua 
arroganza e della sua punizione (cfr. 
vv. 12-15). La punizione dell’Assiria 
significa automaticamente la liberazio-

ne del popolo di Dio, più specificamen-
te la liberazione del resto del popolo di 
Dio, perché esso era sottomesso e op-
presso dall’Assiria (cfr. vv. 20-27). La 
profezia presenta la liberazione come 
un avvenimento escatologico. Come 
accadde una volta per la liberazione 
dall’Egitto, così Dio libererà il suo po-
polo alla fine del tempo, questa volta 
dall’Assiria (cfr. vv. 24-27). Nei testi di 
Isaia 10 si osserva ancora una volta, la 
“doppia focalizzazione” che avevamo 
osservato in Isaia 7. La liberazione e 
salvezza escatologica è ravvicinata 
al contesto contemporaneo della pro-
fezia, il secolo VIII a.C., il periodo in 
cui l’Assiria era il potere mondiale. In 
questo modo la profezia cerca di inco-
raggiare il popolo di Dio nella storia, 
in particolare nella sua storia del mo-
mento, non lo fa in modo astratto. 

Il “germoglio d’Isai” (Il Messia) (Is 
11). Siamo arrivati al culmine del-
le profezie messianiche della prima 
parte del libro (Is 1-12). Il “germoglio 
d’Isai” è un’allusione alla rinascita 
della dinastia di Davide con un’im-
magine della natura - Isai era il padre 
di Davide. Come succede a un albero 
tagliato o caduto, sul quale appaiono 
“germogli”, segni di nuova vita, così 
alla fine del tempo Dio solleverà un 
“figlio di Davide” dall’albero caduto 
del suo popolo in esilio. Isaia 11 si di-
vide in modo naturale in due parti: vv. 
1-9 e vv. 10-16. 

Isaia 11,1-9 parla del regno escatologi-
co del Messia. Egli non sarebbe stato 
soltanto un “figlio di Davide” (v. 1), 
ma anche un “re carismatico”, pieno 
dello Spirito di Dio (cfr. v. 2), che usa 
quattro volte il termine “Spirito”, le 
ultime tre specificano la prima («Spi-
rito del SIGNORE»). L’introduzione, 
quindi, della profezia annuncia che il 
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Messia non sarebbe stato soltanto un 
rappresentante legittimo della dina-
stia di Davide, ma anche un “re spi-
rituale”, in relazione intima con Dio. 
Vedi, in questo senso, l’ultima frase 
del versetto 2, secondo la quale sul 
Messia avrebbe riposato uno “Spirito 
di conoscenza e di timore del Signo-
re”. Il termine “conoscenza”, come è 
ben saputo, ha nella Bibbia un senso 
forte, indica una “conoscenza intima”, 
un’esperienza intima con Dio. Questa 
interpretazione è confermata dall’e-
spressione «timore del SIGNORE», 
che descrive una relazione intima con 
Dio basata sul rispetto e l’ubbidien-
za. Quindi il Messia sarebbe stato 
un “timoroso di Dio”, un re credente, 
al servizio di Dio con mente e cuore, 
cioè completamente.

La profezia continua con la descrizio-
ne del “regno del Messia”. Il Messia 
sarebbe stato un promotore convito 
della giustizia, incarnando così gli ide-
ali dell’alleanza fra Dio e Israele (cfr. 
vv. 3-5). Egli si sarebbe occupato dei 
poveri e dei deboli della società (v. 4), 
la giustizia sarebbe diventata come 
il suo vestito (v. 5), il che vuol dire 
che il Messia si sarebbe identificato 
completamente con la giustizia. Ad 
ogni modo la giustizia appare come: 
la “piattaforma politica” del Messia 
(Brueggemann, Isaiah 1-39). Il resto 
del brano dà una dimensione cosmica 
al regno del Messia (vv. 6-9). Gli ani-
mali selvatici diventano “vegetariani”, 
il bimbo gioca vicino alle vipere. La 
descrizione si fa “utopica”, cioè de-
scrive condizioni che non sono quelle 
del mondo in cui viviamo. Malgrado 
ciò la profezia rimane “realista”, non 
descrive un mondo fantastico. Gli 
uomini e gli animali sono gli stessi 
di adesso, solo le loro condizioni e la 

loro condotta cambiano. Dio, l’uomo 
è la natura trovano una nuova armo-
nia, come all’inizio del mondo (cfr. 
Abécassis). Il vertice della prima parte 
della profezia è il versetto 9: «la cono-
scenza del SIGNORE riempirà tutta la 
terra». Questa frase vuole riassumere 
tutta la profezia. Tutta la terra, uo-
mini e animali, gode di una relazione 
intima con Dio - senso forte di “cono-
scenza”. Questa conoscenza santifica 
la creazione, espelle automaticamente 
il male da essa (Calvino) - citato da 
Brueggemann. Come possiamo vedere 
la profezia descrive il regno del Mes-
sia come un nuovo mondo. Tutto cam-
bia, gli uomini, la società, gli animali, 
la natura. In mezzo a tutto ciò il Mes-
sia appare come un “nuovo Adamo” 
(Brueggemann). Potremmo essere 
tentati a mettere da parte la profezia 
come troppo idealista e semplicistica, 
vogliamo essere “realisti”. In realtà 
siamo prigionieri del nostro “reali-
smo”. La profezia ci sfida a immagina-
re un mondo nuovo, il mondo che Dio 
sta per istaurare, e ad agire come se 
esso fosse già qua.

“Ritorno escatologico del popolo di 
Dio alla terra promessa” (vv. 10-16). 
La seconda parte di Isaia 9 è meno 
conosciuta, ma non meno importante - 
cfr. la formula temporale «in quel gior-
no» (v. 10), che collega questi versetti 
alla prima parte. In questi versetti la 
profezia descrive il Messia come un 
“Messia mondiale” - cfr. come il v. 10 
definisce il Messia la «radice d’Isai», 
in chiaro parallelo con l’espressione 
il “germoglio d’Isai” del v. 1. Tutte le 
nazioni e popoli si radunano intorno al 
Messia (v. 10). Bisogna (vedere) legge-
re questa affermazione come qualcosa 
di complementare alla profezia di Isaia 
2:1-4, nella quale si descrive il pelle-
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grinaggio escatologico delle nazioni a 
Gerusalemme. Isaia 11 rivela che sarà 
il Messia, la persona che le nazioni 
cercheranno a Gerusalemme. Ma qui 
abbiamo una sorpresa: il Messia radu-
nerà non solo le nazioni, ma anche gli 
esuli e i dispersi del popolo d’Israele 
(vv. 11,12) - cfr. la “formula temporale” 
(v. 11), simile a quella nel v. 10, che 
introduce questa parte. Un nuovo eso-
do escatologico corona la descrizione 
di Isaia 11 (cfr. vv. 15,16). Come Dio 
aveva liberato il suo popolo dall’Egit-
to per portarlo nella terra promessa, 
così, alla fine del tempo, ci sarebbe 
stato un nuovo “miracolo nel mare” 
per lasciar passare il popolo di Dio (v. 
15), ma questa volta dall’Assiria alla 
terra promessa (v. 16)! Si osserva an-
cora la “contestualizzazione” della 
profezia nel VIII secolo a.C., ma gli 
avvenimenti sono chiaramente escato-
logici. Colpisce soprattutto quello che 
sembra un “ripiego” della profezia. 
Si comincia parlando di un “Messia 
delle nazioni” (v. 10), un Messia uni-
versale, per finire con una prospettiva 
più modesta, la redenzione del popolo 
d’Israele (vv. 11-16). Bisogna arren-
dersi all’evidenza, in Isaia - come in 
tutti i profeti -  al centro del program-
ma escatologico di Dio rimane Israele. 
Infatti, Isaia 11 è un chiaro esempio 
come nei profeti non c’è l’alternativa 
Israele o le nazioni. Le due cose vanno 
assieme. La prospettiva profetica sul 
regno di Dio è: Israele e le nazioni as-
sieme. La Bibbia non propone un uni-
versalismo astratto, anonimo. L’uni-
versalismo biblico è sempre dalla pro-
spettiva d’Israele, un universalismo 
che cominciando con Israele si allarga 
alle nazioni. Il Vangelo rimane fedele a 
questa prospettiva, anche se l’univer-
salità del piano di Dio viene sottoline-
ata di più, Israele non sparisce mai dal 

piano di Dio (cfr. Ro 11).

Un salmo di lode escatologico (Is 12). 
La prima parte del libro di Isaia (capp. 
1-12) finisce con un salmo di lode per 
la liberazione escatologica del popolo 
di Dio. Il salmo si divide in due parti: 
vv. 1-3 e vv. 4-6, come indicato dalla 
formula temporale, «in quel giorno» 
che appare nei vv. 1 e 4. I vv. 1-3 pre-
sentano una “lode individuale” per 
l’esperienza di partecipare «alle fonti 
della salvezza» (v. 3), mentre i vv. 4-6 
sono una “lode collettiva” che sotto-
linea la risonanza mondiale della sal-
vezza (cfr. vv. 4,5). Il salmo culmina nel 
v. 6 descrivendo l’immensa gioia dei 
salvati che abitano a Gerusalemme... 
assieme a Dio. A questo punto diven-
ta evidente lo scopo finale della libe-
razione: la vita beata assieme a Dio. 
Non solo una comunione spirituale, 
ma una relazione reale e storica con 
Dio, “faccia a faccia”. Così scopriamo 
che il vecchio “ideale avventista”, ve-
nuto a mancare un po’ nelle nuove ge-
nerazioni, è in realtà un ideale profeti-
co fondamentale, a cui non dobbiamo 
rinunciare mai.

Conclusione

È evidente che le profezie messia-
niche di Isaia 9 e 11 annunciano un 
“Messia politico” (Brueggemann)! 
Un Messia che trasforma la società, 
che porta il “regno della giustizia”. 
Assieme al regno della giustizia, vie-
ne la trasformazione del cosmo: con 
il Messia appare un “nuovo mondo”. 
Bisogna osservare comunque che la 
trasformazione del cosmo è il risulta-
to dell’arrivo della giustizia, viene a 
essere una sua apoteosi. Il cuore del 
progetto di Dio rimane il progetto poli-
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tico: il regno della giustizia. 

Le profezie di Isaia 9 e 11 si sono 
adempiute parzialmente nella vita di 
Gesù. Grosso modo, si può dire che 
Isaia 9 si è adempiuto maggiormente 
nella prima venuta di Gesù, mentre 
Isaia 11 aspetta evidentemente il suo 
adempimento nel regno escatolo-
gico del Messia. 

Dall’altro lato, se diamo uno sguardo 
all’interpretazione di questi capitoli, 
si potrebbe dire che esistono tradi-
zionalmente due tendenze principali. 
Abbiamo da una parte l’interpreta-
zione escatologica di essi - come, ad 
esempio, nell’ebraismo. Dall’altra 

parte, si trova la loro interpretazione 
“cristologica”, cioè la tendenza cri-
stiana tradizionale di focalizzare il loro 
adempimento nella “prima venuta” 
di Gesù. Una lettura attenta delle pro-
fezie messianiche di Isaia dovrebbe 
mostrare che esse si riferiscono alle 
due venute di Gesù. Si riferiscono cer-
tamente alla prima venuta di Gesù, 
ma esse annunciano soprattutto il suo 
secondo ritorno, cioè proclamano il 
regno escatologico di Dio. Usando un 
linguaggio nostro, si potrebbe dire che 
queste profezie sono animate da un 
potente spirito avventista, nel senso 
nobile del termine.
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VI. Isaia 13-14 

Introduzione

Questa settimana la lezione comincia 
lo studio della seconda parte del libro 
di Isaia (Is 13-23), la parte dedicata 
agli oracoli contro le nazioni intorno 
a Israele. Dio non si occupa soltanto 
d’Israele, ma anche delle altre nazioni 
perché il suo governo è internazionale.

La seconda parte del libro comincia 
con la “profezia contro Babilonia” (Is 
13-14). Questa profezia è notevole, 
perché si sposta più o meno di 150 
anni dall’Isaia storico. Isaia ha vissuto 
nella seconda metà dell’VIII secolo, 
mentre l’ascesa e soprattutto la ca-
duta del secondo impero babilonese 
sono accadute nel VI secolo. Questo 
ha provocato dei dubbi sull’autenticità 
della profezia. Ma Isaia 39 dimostra 
che Israele aveva relazioni con Babilo-
nia già nell’VIII secolo. Quel capitolo 
dimostra anche che Isaia ha conosciu-
to Babilonia e ha veramente profetiz-
zato contro essa.

Gli oracoli contro le nazioni (Is 13-23) 
cominciano con la “profezia contro 
Babilonia” (Is 13-14), perché Babilo-
nia, nel libro, è un simbolo di pote-
re umano e di orgoglio. Allo stesso 
tempo, Babilonia funge da esem-
pio del giudizio divino che punisce 
l’orgoglio umano. 

1. “Profezia contro Babilonia” (Is 13)

Isaia13-14 ha due parti principali, la 
“profezia contro Babilonia” (Is 13) e il 
“lamento” per la caduta di Babilonia 
(Is 14). Isaia 13 si divide in tre parti: 
vv. 1-8, vv. 9-16 e vv. 17-22. Il capito-
lo comincia con la descrizione di una 
battaglia. “L’esercito del Signore” è 
in marcia per colpire Babilonia (cfr. 
vv. 2-5). Si utilizza una “strategia a 
sorpresa”. All’inizio non si conosce 
l’identità di questo esercito, solo alla 
fine si capisce a chi si fa riferimen-
to: si tratta dei Medi (cfr. vv. 17-19). 
Nel centro del capitolo, si descrive 
il giudizio di Babilonia (vv. 9-16). La 
descrizione usa un “linguaggio cosmi-
co”, si tratta del “giorno del Signore” 
escatologico che colpisce questa cit-
tà. Si usa questo linguaggio, perché 
Babilonia è un simbolo del male e del 
giudizio divino su di esso. La “simbo-
logia di Babilonia”, cominciando con 
Isaia 13, si è sviluppata ed è diventata 
con il tempo un filone simbolico im-
portante all’interno della Bibbia, fino 
all’Apocalisse, nel Nuovo Testamen-
to (cfr. Ap 18).

2. “Lamento per la caduta di 
Babilonia” (Is 14)

Isaia 14 è un “lamento ironico” della 
caduta del re de Babilonia. Quest’ulti-
mo è un tiranno, quindi in realtà il “la-
mento” celebra la sua caduta. L’ironia 
è talmente forte che si arriva spesso al 

Parodiare Dio

Settimana: 30 gennaio – 5 febbraio
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sarcasmo. In questo senso, Isaia 14 è 
uno dei grandi esempi della “critica al 
potere” nei profeti.

Il capitolo ha due parti: i vv. 1,2 par-
lano di un avvenimento parallelo alla 
caduta di Babilonia, cioè la liberazione 
di Sion, mentre il resto del capitolo è 
dedicato al “lamento” per la caduta 
del re de Babilonia.

La prima parte del “lamento” (vv. 
3-11), quindi, celebra la caduta del re 
di Babilonia. La terra gode finalmente 
di pace, la gioia si è impossessata de-
gli abitanti del paese, perché il tiranno 
è caduto (cfr. vv. 7,8). Il culmine della 
prima parte è la descrizione dell’arri-
vo del re di Babilonia alla tomba (vv. 
9-11) - lett. “allo she’ol”, il soggiorno 
dei morti. I morti lo ricevono e si me-
ravigliano: “...anche tu sei diventato 
come noi?” (cfr. v. 10). “Hai lasciato la 
tua vita nel lusso, adesso hai un letto 
e una coperta di vermi... come noi” 
(cfr. v. 11). Con questa tonalità icono-
clasta la profezia si burla del tipico or-
goglio e dell’amore per il lusso del re 
di Babilonia, ma anche di tutti i gover-
nanti della terra. Nel momento della 
morte, questo atteggiamento si scopre 
essere una cosa vana, un’illusione.

La seconda parte del lamento (vv. 12-
21) è dedicata alla descrizione del pec-
cato del re di Babilonia e anche alla 
sua punizione. Questa parte è la parte 
più conosciuta di Isaia 14, perché usa 
il “mito di Lucifero”. Il peccato del re 
di Babilonia fu... l’orgoglio. Per de-
scrivere questo peccato, la profezia 
utilizza il mito di Lucifero che assal-
ta la montagna degli dèi. Nel v. 13 si 
menzionano diversi elementi della 
“mitologia cananea”: la “montagna 
degli dèi” - lett. “monte dell’assem-
blea (degli dèi)”- “l’estremo nord”, 
l’Altissimo. Sono tutti riferimenti alla 

montagna degli dèi in Canaan. Quindi, 
il re di Babilonia, come Lucifero, ha 
voluto salire al punto più elevato del 
“Olimpo cananeo”, ha voluto essere 
come l’Altissimo, solo per cadere nelle 
parti più profonde dell’abisso e dello 
she’ol. La terminologia usata contra-
sta il peccato, voler salire all’ “estremo 
nord” (v. 13), con la punizione, caduta 
“all’estremo dell’abisso” (v. 15) - si 
tratta dello stesso termine in ebraico. 
Nella conclusione del “lamento” (vv. 
22,23), Dio si dichiara in modo esplici-
to “contro Babilonia” e pronto a inter-
venire per punirla.

In Isaia 14 si osserva molto bene la 
potenza del discorso profetico, la sua 
forza per denunciare le illusioni dell’u-
manità. In questo caso, per scoprire 
quanto sia futile il potere umano che 
invece prendiamo così sul serio. Così 
la profezia ci ricorda che il centro del 
potere mondiale si trova in Dio. Que-
sta è una convinzione profetica fon-
damentale, una convinzione che trova 
una delle sue espressioni più compiu-
te nella profezia contro Babilonia.

3. “L’apocalisse di Isaia” (Is 24-27)

Il lezionario accenna brevemente ai 
capitoli 24-27 di Isaia - cfr. la parte di 
giovedì. Questi capitoli chiudono “gli 
oracoli contro le nazioni” (Is 13-23), 
con la visione di un giudizio universa-
le, che si conosce fra gli studiosi con il 
nome dell’”Apocalisse di Isaia”.

Già Isaia 24:1-3 presenta il giudizio di 
Dio come un avvenimento che coin-
volge “tutti gli abitanti” della terra. 
In questa parte, nessuna nazione è 
nominata. Anche quando si utilizzano 
immagini individuali, le immagini non 
sono immagini caratterizzanti, cioè si 
riferiscono a tutta la terra. Ma Isaia 
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24-27 non parla solo di giudizio, parla 
anche della salvezza delle nazioni. La 
salvezza è descritta come un grande 
“banchetto escatologico”, che raduna 
tutte le nazioni della terra (cfr. Is 25:6-
8). In quel momento, il grande nemico 
dell’umanità, la morte, viene distrutto 
(cfr. v. 8). Quel momento è anche il 
momento dell’incontro definitivo fra 
Dio e il suo popolo, quest’ultimo vede 
finalmente il “suo Dio” faccia a faccia 
(cfr. v. 9). Il profeta invita il popolo di 
Dio ad aspettare l’intervento finale di 
Dio (cfr. Is 26:20,21). Si tratta del gior-
no del giudizio del male sulla terra, 
giorno in cui la terra non coprirà più 
i crimini che si sono commessi su di 
essa (cfr. v. 21). Quel giorno sarà un 
giorno talmente grande e importante 
che la profezia si serve della mitolo-
gia per provare a descriverlo: “in quel 
giorno Dio ucciderà il leviatano” (cfr. 
Is 27:1)! Questa particolarità della pro-
fezia continuerà nell’apocalittica bibli-
ca: l’uso della mitologia per descrivere 
gli avvenimenti finali della storia. Si 
osservi bene, la Bibbia non usa la mi-
tologia per descrivere le origini del 
mondo - pratica corrente nel mondo 
antico -, ma per descrivere la storia e 
l’escatologia. Per descrivere i tremen-
di avvenimenti della fine della storia, il 
giudizio di Dio e l’arrivo del suo regno.

Conclusione

Gli “oracoli contro le nazioni” (Is 13-
23) e l’”Apocalisse di Isaia” (Is 24-27) 
sottolineano una convinzione profeti-
ca fondamentale: Dio è il Signore del 
mondo e della storia.

Dio interviene nella storia “giudican-
do” e “salvando”. Il giudizio di Dio 
viene chiamato dallo stesso Isaia “l’o-
pera singolare” di Dio (cfr. Is 28:21). 

Lutero, commentando questa descri-
zione del giudizio, diceva che quella 
frase indicava che “l’opera naturale” 
di Dio è salvare. Ciò non di meno, il 
giudizio di Dio fa parte della sua ope-
ra. Dio giudica non solamente le nazio-
ni, ma anche il suo popolo, perché egli 
è un Dio giusto. Allo stesso tempo Dio 
salva, salva il suo popolo e anche tutte 
le nazioni della terra. Questo pensie-
ro viene descritto in modo sublime in 
Isaia 19:18-25. Il testo citato annuncia 
che nel momento della redenzione, 
Egitto e Assiria serviranno Dio assie-
me a Israele, tutti e tre saranno chia-
mati da Dio “mio popolo” (cfr. v. 25).

Isaia 13-23 ci ricorda, in fondo, che i 
piccoli giudizi e le piccole salvezze di 
Dio nel corso della storia, sono soltan-
to delle preparazioni per il giudizio 
mondiale finale e per il regno di Dio. 
Dio guida la storia del suo popolo e la 
storia del mondo verso questa meta.
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VII. Isaia 36-39 

Introduzione

Isaia 36-39 occupa una posizione stra-
tegica nel libro. Questi capitoli divi-
dono il libro in due grandi parti: Isaia 
1-35, grosso modo, la “parte assira” 
del libro, e Isaia 40-66, la “parte babi-
lonese”. Allo stesso tempo, la ricerca 
contemporanea in Isaia, mostra che, 
nel libro, Isaia 36-39 ha una seconda 
funzione, quella di collegare le due 
parti del libro. Questo viene fatto in 
modo “redazionale”. Vale a dire che 
Isaia 36-37 racconta un avvenimento 
importante, uno in cui proprio l’Impero 
assiro partecipa. Questi capitoli, quin-
di, guardano indietro verso la “parte 
assira” del libro. Dall’altro lato, i capp. 
38-39 raccontano una vicenda con 
degli ambasciatori di Babilonia -spe-
cialmente il cap. 39 -, guardano avanti, 
alla seconda parte del libro (Is 40-66), 
che si occupa grosso modo delle vi-
cende dopo l’esilio in Babilonia.

Inoltre, Isaia 36-37 illustra le promesse 
del libro. Dio aveva promesso la libera-
zione dall’Assiria. Così questi capitoli 
raccontano la liberazione dall’esercito 
assiro all’epoca di Sennacherib. Dio 
mantiene le sue promesse e agisce 
davvero nella storia. In fondo, i capp. 
36-37 stabiliscono un paragone impli-
cito fra Acaz e suo figlio Ezechia. Acaz 
rappresenta l’incredulità e il giudizio 
che ne segue (cfr. Is 7). Ezechia, inve-

ce, rappresenta la fede e la salvezza, 
come vedremo nella lettura di Isaia 
36-37. Due re, due membri importanti 
del popolo di Dio - tra l’altro parenti -, 
ma due atteggiamenti diametralmente 
opposti, con due risultati completa-
mente differenti. Si tratta di una le-
zione storica sulla fede, la fede è una 
cosa reale che, per la grazia di Dio, 
diventa parte della storia del popolo 
di Dio nel mondo.

1. “Sennacherib e Gerusalemme” 
(Is 36)

Isaia 36 è un capitolo che ha una for-
ma tipicamente biblica. Si trascurano 
completamente le implicazioni poli-
tico-militari della spedizione di Sen-
nacherib - se ne accenna solo breve-
mente nel v. 1 - e si riportano abbon-
dantemente i discorsi. Questo modo di 
raccontare potrebbe infastidire colui 
che si interessa a un certo tipo di sto-
ria, soprattutto quando sappiamo da 
altre fonti che Sennacherib aveva ve-
ramente conquistato tutto il territorio 
di Giuda, lasciando indipendente sol-
tanto Gerusalemme - si pensi al cele-
bre quadro in alto rilievo che descrive 
la drammatica “caduta di Lachish”, la 
seconda città del regno di Giuda, ca-
duta proprio durante la spedizione di 
Sennacherib e che si trova nel British 
Museum di Londra. 

Ma la Bibbia vuole raccontare un par-
ticolare tipo di storia, una specie di 
“storia spirituale” di fatti realmente 

La sconfitta degli Assiri

Settimana: 6 – 12 febbraio
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accaduti. A questo servono i discorsi, 
essi servono a presentare il punto spi-
rituale in gioco. In Isaia 36 è l’Assiria 
a parlare molto, tramite il rappresen-
tante di Sennacherib, Rabsachè. Tra-
mite le sue parole la Bibbia intende 
presentare il punto di vista degli As-
siri sugli avvenimenti, soprattutto la 
loro arroganza. I termini di Rabsachè 
sono molto chiari: «In chi hai riposto 
la tua fiducia per ribellarti a me?» (v. 
5). Vuoi fare affidamento sull’Egitto, 
quel «sostegno di canna rotta?» (v. 6). 
Qui Rabsachè fa accenno all’offerta di 
aiuto dell’Egitto che era nell’aria. In 
seguito, Rabsachè menziona il centro 
della disputa: vuoi forse dirmi, «noi 
confidiamo nel SIGNORE, nel nostro 
Dio»? (v. 7). Ma, continua Rabsachè, 
questo è lo stesso Dio di cui Ezechia 
ha soppresso gli alti luoghi e gli altari 
(v. 7). Qui Rabsachè, mescolando ve-
rità e falsità, fa allusione alla riforma 
di Ezechia, che aveva eliminato gli alti 
luoghi idolatrici del regno. La prima 
parte del discorso di Rabsachè finisce 
menzionando una “teologia della sto-
ria” che somiglia molto a quella dello 
stesso libro di Isaia: Dio mi ha man-
dato qui, è Dio che mi ha detto «sali 
contro questo paese e distruggilo» (v. 
10). Quindi gli Assiri si presentano 
come autorizzati da Dio per attaccare 
il regno di Giuda.

Nella seconda parte del suo discorso 
(vv. 14-20), Rabsachè sottolinea il pun-
to fondamentale della situazione: si 
può riporre fiducia nel Dio d’Israele? 
Rabsachè è del parere che non lo si 
può fare, fidarsi di questo Dio è una 
completa illusione! (cfr. vv. 14,15; 18-
20). Gli avvenimenti contemporanei, 
la storia recente dei popoli intorno a 
Giuda, dimostrano che non si può ave-
re fiducia nel Dio d’Israele. Il discorso 

di Rabsachè è un discorso “diabolico”, 
perché abbina realismo a verità da un 
punto di vista esclusivamente uma-
no. Ma la Bibbia senza commentare 
direttamente il discorso di Rabsachè, 
sapendo inoltre quello che sarebbe ac-
caduto e che è raccontato nel capitolo 
successivo, spera che noi siamo dei 
lettori capaci di vedere gli avvenimen-
ti anche dal punto di vista della fede, 
dal punto di vista divino. Osserviamo 
quindi un tipo di racconto particolare, 
un racconto in cui il narratore non in-
terviene direttamente per aiutarci con 
il suo punto di vista, noi dobbiamo es-
sere lettori maturi e accorgerci da soli 
degli elementi spirituali in gioco.

2. “Ezechia e Isaia” (Is 37)

Isaia 37 è diviso grosso modo in una 
parte dedicata agli interventi di Eze-
chia (vv. 1-20) e un’altra parte dedi-
cata all’intervento di Isaia (vv. 21-35), 
con un epilogo che racconta breve-
mente la liberazione (vv. 36-38). Si os-
serva di nuovo un “disequilibrio” fra 
l’abbondanza dei discorsi e il breve 
racconto della liberazione, che nella 
nostra logica avrebbe dovuto ricevere 
più spazio e importanza.

Gli interventi di Ezechia sono divisi in 
due parti da un altro discorso di Rab-
sachè (vv. 8-13). Si osserva che i due 
discorsi di Ezechia hanno una struttu-
ra parallela: ogni volta Ezechia chiede 
la risposta di Dio e per due volte Isaia 
interviene con la parola di Dio (cfr. 
vv. 6,7,21-35). 

La preghiera di Ezechia (vv. 14-29) 
riceve un rilievo particolare. Ezechia 
prega con fede il Dio vivente d’Israele. 
Egli mette di fronte a Dio la lettera di 
Rabsachè (v. 14), così, in modo dram-
matico, coinvolge Dio nella vicenda. In 
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seguito, Ezechia prega: “Tu solo sei 
il (vero) Dio” (cfr. v. 16), tu sei il Dio 
creatore e il Dio di tutte le nazioni del-
la terra. (Perciò) «liberaci dalle mani 
di Sennacherib, affinché tutti i regni 
della terra conoscano che tu solo sei 
il SIGNORE» (v. 20). La preghiera di 
Ezechia è un bell’esempio di preghie-
ra, che prende sul serio Dio come crea-
tore e come Signore della storia.

La risposta di Dio viene trasmessa 
tramite il profeta Isaia (vv. 21-35). 
«Chi hai insultato e oltraggiato? Con-
tro chi hai alzato la voce…? Contro il 
Santo d’Israele» (v. 23). Il seguito del 
discorso indica che Dio aveva annun-
ciato in qualche modo l’intervento di 
Sennacherib (v. 26) e quindi la sua 
spedizione era sotto il controllo di Dio. 
Dio però dichiara di conoscere ogni 
movimento degli Assiri (v. 28) e per-
ciò, avendo egli il controllo, decreta la 
punizione dell’arroganza assira e la li-
berazione di Gerusalemme (cfr. v. 29). 
Questa profezia viene enunciata prima 
in versi, ma poi in modo esplicito e di-
retto (cfr. vv. 33-35).

L’epilogo del capitolo (vv. 36-38) con-
stata brevemente che Gerusalemme 
fu liberata davvero, Dio aveva mante-
nuto la sua parola e aveva premiato la 
fede di Ezechia.

3. “Giuda e Babilonia” (Is 39)

Isaia 39 è un capitolo breve ma strate-
gico e fondamentale nella struttura del 
libro. Questo viene sottolineato anche 
dell’”anacronismo” del capitolo. Ap-
parentemente, le vicende di Isaia 38 e 
39 precedono gli avvenimenti di Isaia 
36,37 (cfr. Is 38:6), che parla della li-
berazione di Gerusalemme come di un 
evento ancora futuro. Così scopriamo 
che l’organizzazione di Isaia 37-39 è 

tematica, non cronologica. Ciò confer-
ma l’importanza strategica di Isaia 39.

Isaia 39 parla in modo straordinario 
di un contatto fra il regno di Giuda e 
Babilonia nell’VIII secolo, all’epoca 
dell’Isaia storico. Anzi, il capitolo par-
la di una specie di alleanza fra Giuda 
e Babilonia in quell’epoca! In questo 
modo, Isaia 39 introduce la seconda 
parte del libro (Is 40-66), che sono dei 
capitoli dedicati a raccontare la libera-
zione dall’esilio babilonese. Tuttavia, 
Isaia 40-66 sono dei capitoli “anoni-
mi”, in cui scompare la voce esplicita 
del profeta Isaia. Ma Isaia 39, alla so-
glia della seconda parte, vuole indica-
re che la voce che parla nella seconda 
parte è comunque sempre quella di 
Isaia. Ad ogni modo, l’Isaia storico co-
nosceva Babilonia, aveva profetizzato 
l’esilio babilonese del popolo di Dio 
già nell’VIII secolo (cfr. vv. 6,7).

Conclusione

In un senso, la prima parte del libro di 
Isaia mette in relazione grosso modo 
“profezia” (Is 1-35) e “storia” (Is 36-
39). Questa unione non è casuale: Isa-
ia 36-39 sono stati messi di proposito 
nel cuore del libro per sottolineare 
che la profezia parla del mondo reale, 
essa parla di avvenimenti realmente 
accaduti: Dio agisce davvero nella 
storia. Questo è importante ricordar-
lo, perché nel mondo postmoderno si 
tende a mettere la religione biblica in 
un quadro privato e personale, ciò non 
è necessariamente sbagliato; tuttavia 
Isaia, e i profeti in generale, preten-
dono di più, essi sono convinti, che 
Dio agisca anche a livello storico, sono 
convinti che Dio guidi la storia secon-
do il suo piano, verso il suo regno. A 
questa visione del mondo e della sto-
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ria faremmo male a rinunciare, sareb-
be come tagliare via una dimensione 
fondamentale della nostra fede.

Isaia 36-39 mostra come Dio agisce 
nella vita dei suoi figli, come Dio libe-

ra, come egli risponde alla preghiera. 
Così questi capitoli sfidano la nostra 
fede, ci stimolano a vedere il mondo 
da una prospettiva divina e ad agire 
di conseguenza.
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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 

«Consolate il mio popolo»

Settimana: 13 – 19 febbraio
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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.



34

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”.
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IX. Isaia 41 e 45 

Introduzione

Il lezionario ci propone per questa set-
timana lo studio di diversi capitoli im-
portanti, Isaia 41, 42, 45 e 49. Ognuno 
di essi potrebbe essere oggetto di una 
settimana di studio, quindi c’è molto 
materiale. Noi proponiamo di focaliz-
zarci su Isaia 41 e 45 nello studio di 
questa settimana, mentre i capitoli 42 
e 49 sono dedicati alla figura del “Ser-
vitore” e si possono collegare allo stu-
dio della prossima settimana (che sarà 
dedicata, appunto, al “quarto canto” 
del Servitore [Is 53]). In questo modo 
faremo il tentativo di toccare almeno 
un paio di temi della straordinaria se-
conda parte del libro (Is 40-55), che 
altrimenti rimarrebbe troppo concen-
trata sulla figura del Servitore, secon-
do una visione cristiana tradizionale 
molto parziale.

Un titolo che si potrebbe dare ai capi-
toli scelti per questa settimana sareb-
be: “Yahweh, l’unico Dio e Salvatore”.

1. “Yahweh, il Signore della 
storia” (Is 41)

In Isaia 41 parla principalmente Dio e 
lo fa con due tipi di discorsi principali: 
delle “dispute” (nel senso di un dibat-
tito) e dei discorsi di “consolazione 
pastorale”. Infatti, se si segue il tipo 
di discorso utilizzato, il capitolo ha 

una struttura concentrica. Due “dispu-
te” (vv. 1-7 / vv. 21-29), agli estremi, 
inquadrano un discorso di “consola-
zione pastorale” (vv. 8-20), nel cen-
tro del capitolo.

Le due dispute agli estremi del capito-
lo (vv. 1-7 / vv. 21-29) fanno allusione 
a Ciro di Persia senza menzionarlo 
esplicitamente (cfr. vv. 2,3,25). Per-
ché questa allusione a Ciro? Per ca-
pire questo aspetto fondamentale del 
testo, bisogna dare uno sguardo al 
contesto storico dell’esilio del popo-
lo di Dio in Babilonia. A quell’epoca, 
come possiamo ben immaginare, i 
sentimenti di tristezza e depressione 
erano totali. Tutto sembrava finito, il 
progetto di Dio con Israele sembrava 
terminato per sempre. Per contrastare 
queste sensazioni e per incoraggiare 
il popolo in esilio, il profeta si immagi-
na un dialogo fra Dio e le nazioni (vv. 
1-7). Il tema è Ciro: chi c’è dietro i suc-
cessi politico-militari di Ciro? (cfr. vv. 
2,3). Si tratta di una domanda retorica, 
la risposta è evidente, “Ci sono io, il 
Signore” (cfr. v. 4). 

Bisogna fermarsi un momento per ri-
cordare chi era Ciro, cosa rappresenta-
va nel contesto storico del suo tempo. 
Ciro rappresentò un cambio di politica 
nell’Antico Oriente. Gli imperi assiri 
e babilonesi trattavano con durezza 
le popolazioni che conquistavano, le 
deportazioni erano all’ordine del gior-
no. Tutto questo cambiò con Ciro. Egli 
preferiva presentarsi come un “libe-

Servire e salvare

Settimana: 20 – 26 febbraio



36

ratore”. Rimandava i popoli deportati 
nelle loro terre di origine; soprattutto, 
si preoccupava di promuovere le re-
ligioni locali, restituiva le immagini 
prese dai loro templi. Tutto questo 
era inaudito e rappresentò, come pos-
siamo immaginare, un grande evento 
e un elemento di novità nell’Antico 
Oriente. La “politica benevola” di Ciro 
è un fatto storico, ben conosciuto e 
documentato, anche da altri libri nel-
la Bibbia stessa (cfr., ad esempio, Ed 
1). Ciò che Isaia 41 tenta di esprimere 
è che era stato Dio ad aver sollevato 
questo re liberatore che nessuno si 
aspettava. Questo dimostra che Dio ha 
il potere di creare avvenimenti nuovi 
nella storia, egli è il “Signore della sto-
ria”: «Io, il Signore, sono il primo e io 
stesso sono con gli ultimi» (v. 4 - CEI). 
Il riferimento è “alle generazioni” del-
la storia umana, come espresso dalla 
prima parte del v. 4. Dio “chiama le 
generazioni” fin dal principio, egli è 
quindi “il primo e l’ultimo”, colui che 
“chiama” e accompagna le genera-
zioni dell’umanità dall’inizio alla fine. 
Isaia 41:4 è la prima versione della fa-
mosa formula di Dio come “il primo e 
l’ultimo”, ripreso anche nell’Apocalis-
se (cfr. Is 44:6; 48:12 e Ap 1:8,17). Si 
tratta di un’affermazione sul suo con-
trollo della storia, dall’inizio alla fine. 

La “seconda disputa” del capitolo 
(vv. 21-29) presenta una prova del 
controllo di Dio della storia: «Chi ha 
annunciato questo fin dal principio..., 
molto prima, perché decidessimo: “È 
vero”?» (v. 26). Qui Dio fa di nuovo 
un’allusione all’avvento di Ciro (cfr. v. 
25). Ma la domanda adesso è: chi ave-
va annunciato l’avvento di Ciro? Come 
si può osservare, Dio fa allusione alla 
“profezia”. Molto probabilmente si 
accenna alle profezie di Isaia in questi 

capitoli, che avevano annunciato l’arri-
vo di Ciro al potere - a ogni modo que-
sto è il tema della “seconda disputa”, 
cominciando dal v. 21. La prova che 
Dio controlla la storia, dunque, è che 
egli può annunciare gli avvenimenti 
del futuro, prima che essi avvengano. 
Di conseguenza, Dio si presenta al suo 
popolo come colui che controlla la sto-
ria e come colui che sta per portare li-
berazione tramite Ciro, il re liberatore.

La “consolazione pastorale” d’Israele 
(vv. 8-20). Al centro del capitolo, Dio 
cambia strategia e prova a incoraggia-
re il suo popolo con uno dei “discorsi 
pastorali” più belli del libro. Israele 
è il “servo di Dio”, che lui si è scelto 
fra tutti i popoli della terra, la discen-
denza di Abramo, il “suo amico” (v. 
8). Il discorso di Dio è scandito da una 
frase-tema: “Non temere, io sono con 
te, io ti aiuto”! (cfr. vv. 10,13,14). Dio 
promette che i nemici del suo popolo, 
che sembravano invincibili, sarebbe-
ro spariti e sarebbero stati ridotti al 
nulla (vv. 11,12). Dio si presenta come 
il “redentore” del suo popolo (cfr. v. 
14). Questo titolo viene da una tradi-
zione importante in Israele: quando 
qualcuno veniva venduto come schia-
vo, per qualche ragione, era compito 
del parente più prossimo redimerlo 
dalla schiavitù, doveva essere lui ad 
agire come suo “redentore” (goel). 
Prendendo questa tradizione legale 
come esempio, Dio si dichiara il “pa-
rente vicino” che viene a liberare il 
suo popolo della schiavitù dell’esilio, il 
suo “redentore”.

Dio promette al suo popolo, in modo 
specifico, l’arrivo della redenzione, 
l’arrivo del suo regno (cfr. vv. 17-20). 
Questo avvenimento è descritto con 
l’immagine di un “nuovo esodo”. Il de-
serto è trasformato in un giardino, ap-
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paiono nella terra arida dei fiumi e del-
le sorgenti d’acqua (v. 18), crescono al-
beri di ogni tipo, cedro, acacia, cipres-
so, ecc. (v. 19). Con queste immagini 
il Signore vuole descrivere l’arrivo del 
suo regno. In quel momento, conclude 
il v. 20, Israele vedrà, saprà, compren-
derà - si utilizzano quattro verbi di 
percezione, per sottolineare l’espe-
rienza d’Israele in quel giorno - che 
il Signore ha realizzato la redenzione 
d’Israele. Anzi che egli “ha creato” la 
redenzione. In questo momento culmi-
ne il profeta usa il verbo “creare”, che 
normalmente si utilizza per descrivere 
la creazione fisica. Con Isaia nasce un 
nuovo uso di questo verbo: la creazio-
ne di avvenimenti nuovi nella storia. 
Nello stesso modo in cui Dio ha creato 
il mondo, egli è anche capace di cre-
are il futuro! - infatti, con Isaia nasce 
la categoria di “novum” nella storia, 
molto importante nell’ebraismo.

In conclusione, da una parte, Isaia 
41 ci presenta Dio come il Dio crea-
tore e come il Signore della storia; 
dall’altra, come il Dio personale, che 
consola il suo popolo con grandi pro-
messe, che hanno a che vedere so-
prattutto con l’arrivo del suo regno e 
della redenzione.

2. “Una redenzione universale” (Is 45)

Isaia 45 continua il discorso sull’opera 
di Ciro, anzi in questo capitolo si men-
ziona questo re per nome: «Così dice 
l’Eterno al suo unto, a Ciro... » (v. 1 – 
Nuova Diodati)! - cfr. 44,24 (dove) Dio 
chiama Ciro il “mio pastore”. Quindi 
l’opera di Ciro è così importante che 
Dio lo chiama il “mio unto”, il “mio 
messia”. Così comincia un altro capi-
tolo straordinario del libro. Isaia 45 è 
uno dei punti culmine del libro perché 

parla non solo della redenzione d’Isra-
ele, ma si immagina una redenzione 
universale, una redenzione che coin-
volge tutte le nazioni della terra.

I primi versetti del capitolo (vv. 1-4) 
cominciano parlando ancora una volta 
dell’ascesa di Ciro, di come Dio ap-
pianava il cammino dinnanzi a lui, di 
come Dio frantumava ogni possibile 
opposizione che gli si presentava da-
vanti (cfr. v. 2). Questi sconvolgimenti 
internazionali avrebbero avuto due 
conseguenze importanti. La prima è 
che Dio sarebbe stato riconosciuto 
come l’unico Dio: «Io sono l’Eterno e 
non c’è alcun altro, fuori di me non c’è 
DIO» (v. 5 - Nuova Diodati). Quindi, il 
controllo degli avvenimenti mondia-
li, di cui il favoreggiamento di Ciro è 
una illustrazione, dimostra che Dio è 
l’unico vero Dio. In Isaia, com’è risa-
puto, appaiono le prime affermazioni 
indiscutibili sul “monoteismo”. Come 
si può osservare, però, non sono affer-
mazioni speculative e astratte, si trat-
ta di espressioni di fede, che sottoline-
ano il potere di Dio nella storia, il suo 
potere di portare la redenzione. La se-
conda conseguenza degli avvenimen-
ti legati a Ciro sarebbe stato l’arrivo 
appunto della redenzione. Dio avrebbe 
fatto piovere dall’alto “la giustizia” e 
avrebbe fatto germogliare dalla terra 
“la salvezza” (v. 8). Con queste im-
magini Dio annuncia l’arrivo della re-
denzione: la natura accoglie il regno 
di Dio. Quest’ultimo è simboleggiato 
dalla conosciuta coppia “giustizia” e 
“salvezza”. In questo punto del testo 
appare un uso particolare del termi-
ne “giustizia”. Il termine descrive, 
nel contesto, l’arrivo del regno di Dio, 
come indicato dal termine parallelo 
“salvezza”, che può essere capito sol-
tanto come l’arrivo della salvezza del 
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mondo, cioè l’arrivo del regno di Dio. 
Si osservi bene come questi termini 
non descrivono una salvezza nascosta 
- nel cuore delle persone (?) -, ma una 
salvezza visibile che si manifesta nel-
la natura e che da essa viene accolta. 
Questo significa semplicemente che il 
regno di Dio è arrivato.

La seconda parte di Isaia 45 parla 
dell’estensione della redenzione a tut-
te le nazioni (cfr. vv. 14-25). I vv. 14,15 
descrivono una scena straordinaria. 
Alcune nazioni ai confini del mondo 
conosciuto - Etiopia - pagani esotici 
- i Sabei - arrivano a Gerusalemme, 
si prostrano davanti agli Ebrei e rico-
noscono il Dio d’Israele come l’unico 
e vero Dio (v. 14). La profezia non si 
ferma a discutere se è giusto che i 
pagani si prostrino davanti a degli es-
seri umani, semplicemente descrive 
quello che i pagani, nella loro innocen-
za, fanno, quando scoprono una cosa 
straordinaria, quando sono sorpresi 
da una nuova verità: il Dio d’Israele è 
il vero Dio. La confessione dei pagani 
continua nel v. 15: «Tu sei un Dio che 
ti nascondi». Questa parte del discor-
so dei pagani non è meno straordina-
ria, perché formula una definizione di 
Dio secondo una prospettiva pagana. 
I pagani osservano che il Dio d’Isra-
ele non è sempre appariscente, fino 
ad allora infatti essi non ne avevano 
sentito parlare. I pagani sono scon-
volti dall’apparizione improvvisa nella 
storia del Dio d’Israele: “Dov’eri tu 
fino a ora?”. I pagani notano molto ac-
curatamente un fatto sul quale spesso 
noi non riflettiamo. Dio non è sempre 
visibile nella storia o nella nostra vita, 
questo non significa che non esiste 
o che non agisce, ma semplicemente 
che ha scelto di rimanere nascosto 
per un periodo. Ma arriva il momen-

to, la redenzione del mondo è uno di 
quelli, in cui Dio si manifesta in modo 
visibile e inconfondibile. Il finale della 
confessione dei pagani non è meno 
importante: “O Dio d’Israele, (tu sei) 
il Salvatore” (cfr. v. 15). Nel momento 
della redenzione, i pagani confessano 
meravigliati - e noi con loro - che Dio è 
il liberatore e il Salvatore del mondo.

I versetti finali del capitolo (vv. 20-23) 
danno un’altra prospettiva della re-
denzione delle nazioni. Dio raduna gli 
“scampati delle nazioni” (v. 20) e li in-
vita a riconoscere lui come l’unico Dio, 
e in ragione di ciò a riconoscerlo come 
l’unico Salvatore (cfr. v. 21). In seguito, 
Dio rivolge un invito generale a tutti i 
popoli della terra, li invita a rivolgersi 
a lui e a essere salvati, perché egli è 
l’unico e vero Dio (v. 22). Anzi, Dio giu-
ra per se stesso che un giorno: «ogni 
ginocchio si piegherà davanti a me e 
ogni lingua mi presterà giuramento» 
(v. 23), confessandolo come l’unico 
Dio e come il Salvatore del mondo. In 
questo modo plateale la profezia de-
scrive la vittoria spirituale del Dio d’I-
sraele nel mondo.

Ci fermiamo un momento per riflettere 
sull’adempimento di questa straor-
dinaria profezia. Ciro, il re liberatore 
è apparso nella storia e, nel 539 a.C., 
ha decretato la fine dell’esilio del po-
polo di Dio (cfr. Ed 1). Ciononostante, 
la redenzione finale del mondo non è 
arrivata. In questo senso, si può dire 
che le profezie su Ciro hanno una 
“doppia focalizzazione”. Esse si riferi-
scono a degli avvenimenti più o meno 
contemporanei - collegati all’avvento 
di Ciro - e, allo stesso tempo, quelle 
profezie si riferiscono al regno esca-
tologico di Dio. Con l’avvento del van-
gelo, si può affermare che la profezia 
si è adempiuta parzialmente, nel fatto 
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che tante nazioni sono entrate in con-
tatto con il Dio d’Israele e si sono con-
vertite al suo culto. Evidentemente, 
comunque, l’adempimento completo 
della profezia non è ancora avvenuto, 
essa aspetta il suo adempimento de-
finitivo con l’arrivo del regno di Dio. 
Anche il Nuovo Testamento, citando 
questa profezia in Filippesi 2:10,11 e 
applicandola a Gesù, conferma che l’a-
dempimento definitivo della profezia 
deve realizzarsi ancora nel futuro, al 
ritorno di Cristo.

Conclusione

Isaia 41 e 45, le profezie collegate 
all’avvento di Ciro, servono a “conso-
lare” il popolo di Dio nell’esilio babi-
lonese. Per fare ciò esse collegano il 
ritorno dall’esilio e l’arrivo del regno 
escatologico di Dio. Le profezie sono 
parte di un “ministero della consola-
zione” che presenta il Dio d’Israele 
come l’unico Dio. Quindi, la fede d’I-
sraele appare in esse come una “fede 
monoteista”, ma non si tratta di un 

“monoteismo astratto”, bensì di un 
monoteismo pratico, per affermare il 
controllo divino sulla storia e il potere 
di portare il suo regno al mondo. Di 
conseguenza, la profezia afferma che 
il Dio d’Israele “crea” la storia, ha il 
potere di creare il futuro, come una 
volta aveva creato il mondo. In queste 
profezie, infatti, - in Isaia 45 stesso 
-, la creazione del mondo e la reden-
zione appaiono assieme, una accanto 
all’altra, come le due grandi opere di 
Dio (cfr. Is 45:12,13,18,19). La crea-
zione del mondo appare così come la 
garanzia che un giorno Dio redimerà 
il mondo stesso portando il suo regno. 
Possiamo constatare che le profezie 
collegate a Ciro sono animate da un 
potente “avventismo”. Che cosa c’è di 
più avventista che il pensiero che Dio 
ha il potere di creare il futuro e che sta 
portando il suo regno nel mondo! In 
questo modo, queste profezie ci inco-
raggiano a rinnovare la nostra “fede 
avventista” e a vivere con la certezza 
che il regno di Dio sta arrivando.
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Isaia 53, “Il quarto canto del 
Servitore”1

Introduzione

Il lezionario dà un titolo “poetico” 
(“Compiere l’impensabile”) alla lezio-
ne di questa settimana. Un titolo più 
immediato potrebbe essere sempli-
cemente: “Il Servitore sofferente del 
Signore”. Dopo la visione maestosa di 
Dio dei capitoli precedenti (cfr. Is 40, 
45, 51, 52), non siamo preparati per 
l’apparizione improvvisa di un “Servi-
tore sofferente”.

La struttura del quarto canto del Ser-
vitore è molto curata. Vi sono cinque 
strofe che seguono una disposizione 
concentrica: “l’esaltazione del Servi-
tore” viene descritta nelle due stro-
fe agli estremi (52:13-15 e 53:10-12) 
mentre, al centro, si sviluppa il dram-
ma della “sofferenza del Servitore” 
(53:1-9). Nella terza strofa (vv. 4-6), 
centro matematico del capitolo, si 
mette in evidenza la “sofferenza vica-
ria” del Servitore. La strategia poetica 
del capitolo è “polifonica”, cioè lascia 
parlare diverse voci, soprattutto Dio e 
il popolo, quest’ultimo parla in prima 
persona plurale. Anche la composizio-
ne polifonica segue grosso modo una 
struttura concentrica: Dio parla nelle 
strofe agli estremi - cfr. la frase “il 
mio servo” (52:13 e 53:11) -, mentre 
nel centro del discorso parla il popo-

1 Per abbreviare, parliamo di Isaia 53, in realtà il canto comincia già alla fine del capitolo 52 (vv. 13-15).

lo (cfr. 53:1-6).

1. “Il terzo canto del Servitore” (Is 50)

Il lezionario si sofferma brevemente su 
Isaia 50, il “terzo canto del Servitore” 
(cfr. la lezione di domenica). Quindi, ci 
sono quattro canti del Servitore: Isaia 
42A, Isaia 49A, Isaia 50 e Isaia 53. Nei 
due primi canti (Is 42A e 49A), si an-
nuncia la “missione del Servitore”, si 
tratta di una “missione spirituale” che 
porta la religione di Dio a Israele e il 
mondo - nel caso d’Israele si tratta più 
di una missione di “risveglio”. 

Nel terzo canto del servitore (Is 50) è 
il Servitore stesso che parla - per l’i-
dentificazione del Servitore, cfr. il v. 10 
(il “suo Servitore”). Il Servitore rende 
testimonianza che egli è un “disce-
polo” di Dio. Egli ha la “bocca di un 
discepolo” e soprattutto “l’orecchio 
di un discepolo” (v. 4). Ogni mattina, 
il Servitore porge il suo orecchio per 
ascoltare la parola del Signore (cfr. v. 
4). Nonostante il Servitore si trovi al 
servizio di Dio, egli deve soffrire l’osti-
lità violenta della gente (cfr. v. 6). Ad 
ogni modo, il Servitore dichiara che 
lui, malgrado l’ostilità, ripone la sua fi-
ducia nel Signore e così non può esse-
re smosso (cfr. vv. 7-9). La conclusione 
del canto (vv. 10,11) invita il popolo a 
imparare dall’esperienza del Servi-
tore e a confidare e affidarsi comple-
tamente al Signore. Quindi, il “terzo 
canto del Servitore” accenna al fatto 

Compiere l’impensabile

Settimana: 27 febbraio – 5 marzo
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che la sua missione non è facile, egli 
deve andare incontro all’opposizione 
e alla sofferenza. Questo ultimo tema 
riceverà uno sviluppo particolare nel 
“quarto canto del Servitore”.

2. “Il quarto canto del Servitore” 
(Is 52:13-53:12).

Isaia 53 ha quindi una “composizione 
polifonica”, vi parlano diverse voci, in 
più, il capitolo segue una “strategia 
retroattiva”. Questo significa che il 
capitolo comincia parlando dell’esal-
tazione suprema del Servitore (52:13) 
- si usano quattro verbi per sottolinea-
re questo aspetto. In seguito, si torna 
indietro per parlare del tragitto del 
Servitore per arrivare all’esaltazione: 
un percorso di sofferenza (cfr. 53:1-9). 
Questo percorso è così strano (perché 
comprende la sofferenza) che Dio stes-
so interviene nelle strofe, agli estremi 
(52:13-15 e 53:10-12), per confermare 
che in questo tipo di tragitto si mani-
festa la sua volontà, la sofferenza fa 
parte del piano di Dio per il Servito-
re 8cfr. 53:10).

Il centro del poema (vv. 1-9) descrive 
nel dettaglio il “percorso di sofferen-
za” del Servitore. Non c’era nessuna 
bellezza in lui (v. 3), disprezzato e 
rigettato da tutti, era un “uomo dei 
dolori” (v. 4). Fu maltrattato e umilia-
to fino alla morte, il canto parla anche 
della sua sepoltura (cfr. v. 9). Tutto 
ciò nonostante il Servitore fosse per-
fettamente innocente, “non aveva 
commesso alcuna violenza e non c’era 
alcun inganno nella sua bocca” (v. 9). 
Possono la sofferenza e la morte di un 
innocente essere la volontà di Dio? 
...”Piacque all’Eterno di percuoterlo, di 
farlo soffrire” (cfr. v. 10). Il canto parla 
addirittura della morte del Servitore 
2 “Vicario/vicaria”: l’azione (la sofferenza) di qualcuno “al posto di” un’altra persona.

come un “sacrificio per il peccato”! 
A questo punto una pausa riflessiva 
è di dovere. Nella lettura del canto, 
spesso ci si sbriga all’identificazione 
del Servitore, per noi (cristiani) egli 
era Gesù di Nazaret. Questo non è 
sbagliato, ma non permette di riflet-
tere sul fatto che il canto contiene un 
pensiero scandaloso - come è fatto 
notare da qualche voce critica nella 
teologia contemporanea. Al di là dell’i-
dentificazione del Servitore, è scanda-
loso che il canto parli di un sacrificio 
umano che adempie il piano divino! 
(cfr. vv. 10-12). Pensiamoci bene, nella 
Bibbia i sacrifici umani sono vietati ca-
tegoricamente. Malgrado ciò, il canto 
parla proprio di questo, un sacrificio 
umano che adempie il piano divino. 
Ci dobbiamo svegliare, questo è qual-
cosa di straordinario e assolutamen-
te sconvolgente.

Inoltre, il cuore del poema (vv. 4-6) 
parla di una “sofferenza vicaria”.2 In 
questa parte del poema parla la co-
munità. All’inizio, pensavamo che il 
Servitore fosse stato colpito e percos-
so da Dio per le proprie colpe (v. 4). 
Invece, abbiamo scoperto con stupore 
che le sue sofferenze erano dovute...a 
noi. «Egli è stato trafitto a causa delle 
nostre trasgressioni, stroncato a causa 
delle iniquità; ... mediante le sue livi-
dure noi siamo stati guariti» (v. 5)!  - la 
sintassi dei vv. 4,5 è molto sottolineata 
nell’ebraico, cerca di trasmettere la 
meraviglia della comunità davanti alla 
scoperta. «Il SIGNORE ha fatto ricade-
re su di lui l’iniquità di noi tutti” (v. 6). 
Questa strofa del canto formula quindi 
uno scandalo: un “sacrificio umano 
vicario”. La sofferenza vicaria di un 
innocente. È questo che dovrebbe far-
ci sconcertare e riflettere. Nell’Antico 
Testamento questo è in modo assoluto 
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un caso unico. Abècassis - un rabbino 
ebreo, quindi non cristiano - osserva 
che nell’Antico Testamento si descri-
vono tre tipi di sofferenza. La soffe-
renza comune che tutti dobbiamo af-
frontare; la sofferenza del giusto, che 
è oggetto di riflessione in diversi salmi 
e soprattutto nel Libro di Giobbe. In 
terzo luogo, abbiamo la sofferenza 
vicaria descritta in Isaia 53. Secondo 
questo capitolo, quindi, Dio mette in 
opera il suo piano, in modo straordi-
nario, tramite la sofferenza di un inno-
cente. Bisogna interpretare quest’ul-
timo tipo di sofferenza, non come una 
cosa corrente e normale, ma come un 
mezzo straordinario, unico, che Dio 
adopera per portare la redenzione a 
Israele e al mondo. 

Nell’ultima strofa del canto (vv. 10-12), 
le voci umane tacciono, è Dio stesso 
che parla e conferma che egli è d’ac-
cordo con il destino del Servitore (cfr. 
il v. 11 - “il mio Servo”). Dio ha quin-
di voluto fare soffrire il Servitore (v. 
10). Questa è soltanto una parte della 
verità, in realtà il Servitore stesso ha 
partecipato volontariamente al suo 
destino, egli «ha consegnato sé stesso 
alla morte» (v. 12 - CEI). Così la sua 
sofferenza porta il perdono e la giusti-
ficazione per molti (cfr. vv. 11,12). An-
che per questo, il Servitore ha la “sua 
parte fra i grandi” (v. 12) e sarà “gran-
demente esaltato” (52:13). 

Non c’è dubbio, Isaia 53 è un canto 
straordinario e sconvolgente. Chi è 
il “Servitore sofferente”? Anche qui 
andiamo incontro a una sorpresa. Nel 
“secondo canto” del Servitore (Is 49) 
si dice in modo esplicito che il Servito-
re è Israele (cfr. il v. 3). Infatti, questa 
è l’interpretazione corrente nell’ebrai-
smo. Tuttavia, i “canti del Servitore” 
sembrano parlare di un “Israele ide-

ale”, che è contrapposto all’Israele 
reale, una specie di riassunto e perso-
nificazione del meglio d’Israele. Come 
sappiamo bene, il Nuovo Testamento 
applica la figura del “Servitore soffe-
rente” a Gesù di Nazaret (cfr. At 8:26-
40). Gesù sarebbe quindi “l’anti-tipo” 
- l’adempimento - di quell’“Israele 
ideale” di cui parlano i “canti del Ser-
vitore” in Isaia. Questo vuol dire che 
una “lettura cristologica” dei canti, 
non esclude necessariamente Israele 
dall’interpretazione. In questo caso, 
Israele sarebbe il “tipo” di Cristo - la 
figura che l’annuncia. Ad ogni modo, 
Isaia 53 è una descrizione straordi-
naria e accurata della vita e l’opera 
di Gesù, una vera “profezia” della 
figura di Gesù.

Conclusione

Isaia 53 ci insegna che il cammino di 
Dio, il suo amore per le sue creature, 
non si mostra soltanto nelle grandi 
opere della creazione e della storia, 
ma anche nella debolezza e nella sof-
ferenza. Questo è un pensiero che si 
trova al centro del vangelo (cfr. Mt 
20:25-28). Bisogna aggiungere soltan-
to che questo pensiero non è un’in-
venzione del vangelo, esso si trova di 
già nei profeti, come possiamo consta-
tare nella lettura di Isaia.

Spostando la nostra attenzione sulla 
seconda strofa del canto (Is 53:1-3), 
possiamo domandarci come reagia-
mo davanti alla sofferenza di Gesù, la 
sofferenza di un innocente. La cosa 
essenziale è scoprire, come la comu-
nità nel canto, che quelle sofferenze 
sono state patite per noi: “Egli portò 
le nostre malattie e si caricò dei nostri 
dolori” (cfr. v. 4). Si tratta della soffe-
renza di un innocente che in qualche 
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modo ci purifica, tramite essa Dio ci 
chiama e ci converte. Questo non è un 
piano normale, si tratta di un piano 
misterioso e sconvolgente. Così, an-
cora una volta, Dio, nella sua saggez-
za, ci sorprende, agisce al di là delle 
nostre categorie e dei nostri pensieri. 

Chi siamo noi per giudicare Dio, per 
dirgli “cosa fai?” (cfr. Is 45:9-13). Ci ri-
mane soltanto di meravigliarci davanti 
alle risorse infinite che Dio usa per 
sconfiggere il male nel mondo e per 
chiamarci alla conversione.
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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 

Un amore che ripaga

Settimana: 6 – 12 marzo
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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.
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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-

La speranza delle nazioni

Settimana: 13 – 19 marzo
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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-
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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.
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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?
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