
Isaia 24 
 

- “Il Signore ha pronunciato questa parola” (3) 
C’è l’annuncio profetico della volontà di Dio che è di distruggere la terra, alterandone la forma e 
disperdendone gli abitanti. La punizione avrà luogo senza fare distinzione dei ceti sociali: il giudizio 
abbraccerà tutti. Annuncio apocalittico della conclusione della storia umana, in quanto è storia di male. 
 

- Quali i motivi della decisione divina? C’è una dimensione del male che fa ammalare sia il cielo che la terra. 
Il male si fa presente nella violazione delle leggi, del decreto e dell’alleanza eterna ( patto di Noè cfr Gen 
9,16). L’umanità nella sua arroganza si è costituita come “città”, ma viene definita come città del caos (10). 
 

- “E’ cessata la gioia … (in quanto) è’ distrutta la città del caos/nulla” (8-10) 
E’ descritto il lamento che richiama lo strazio delle città simbolo: Ninive, Babilonia, Samaria … e anche 
Gerusalemme nella misura in cui si è fatta arrogante davanti a Dio e disobbediente alla sua alleanza. 
Volta a volta, queste città (come ogni potere) si erano poste nel centro della terra, in mezzo ai popoli (13). 
Ma saranno abbattute e rimarranno come una vigna dopo la vendemmia. 
 

- “Dagli angoli estremi della terra abbiamo udito il canto: Gloria al giusto” (16) 
 Gli ebrei in esilio o fuori dalla loro terra (diaspora) danno gloria al giusto, cioè a Dio. E’ scritto però che … 
canteranno! Il regno dunque … non è ancora giunto! 
 

- Di fatto: “I perfidi agiscono perfidamente … “ (16) 
Il male avanza! Soltanto all’apice della potenza del male, il Signore interverrà in modo conclusivo. La sua 
vittoria sarà totale: in cielo (le potenze angeliche, gli spiriti) e sulla terra (21). 
 

- Anche gli astri cadranno, o meglio, si vergogneranno.  
Gli astri rappresentano le divinità riconosciute dai popoli e anche (a volte) da Israele. Dovranno riconoscere 
che non sono Dio e ammettono la sconfitta. 
 

- Il nuovo e definitivo regno sarà sul monte Sion e a Gerusalemme (23) 
Gerusalemme, colpita dal Signore peri suoi peccati ma salvata per la misericordia, sarà il punto di raccolta di 
tutti i popoli, essi stessi salvati. 
 

Isaia 25 
 

Abbiamo in questo capitolo la risposta appropriata data da Israele all’annuncio del giudizio devastante del 
mondo e del definitivo piano di Dio stesso per la redenzione finale di Israele e delle nazioni. 
Anche in questo caso va detto che il canto è lode a Dio non per una cosa “già” successa. Anzi, chi canta 
(come il credente di oggi) è dentro ad una grande prova e … vi resta! 
 

Il canto è composto alla prima persona singolare, ma include tutta la comunità. 
- Lode per il tuo nome (1). Il nome sta a dire quello che Dio è e quello che ha fatto.  
 

- I piani di Dio sono piani antichi, fedeli e veri. Noi diremmo, sono … assolutamente fedeli. 
 

- L’ultima e definitiva operazione è aver ridotto la città fortificata a una rovina (2). La sua identificazione 
può essere Gerusalemme stessa, colpita nel suo orgoglio. 
 

- Sorge un popolo forte, il popolo dei poveri che hanno sofferto e creduto. E’ un popolo forte che continua a 
soffrire e a credere, affidandosi a Dio, poiché è Dio il rifugio o riparo dalla tempesta, e non i mezzi umani. Le 
genti violente sono (saranno!) sconvolte. 
 

- Isaia immagina il realizzarsi di questo piano come un nuovo esodo. L’esodo è stato un tempo di grande 
prova e fatica, ma il popolo camminava all’ombra di una nube (5). 
 

- E poi c’è l’arrivo nella Terra, con la festa di un solenne e gustoso banchetto. La sorpresa è che questo 
banchetto sul monte Sion abbraccia tutti i popoli. 
 

- E’ avvenuto un grande fatto. Il Signore sarà riconosciuto dai popoli. Cioè, sarà tolto ai popoli il velo della 
non conoscenza di Dio. Quindi … conosceranno Dio! E conoscendo Dio faranno esperienza di vita (la morte 
sarà inghiottita per sempre, v 8). Morte = non conoscenza di Dio. 
 

- Moab (10). Là dove resisterà la superbia, rimarrà la morte! E’ possibile,dunque, resistere alla salvezza. 
 
 



Isaia 26 
 

- “In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda” (1) 
Quel giorno è ad un tempo un giorno dentro la storia, e un giorno oltre la storia mondana. In altre parole, 
l’evento che è cantato non è ancora definitivamente compiuto. E’ cantato nella fede, e se c’è la fede 
l’evento ha iniziato a compiersi. [E’ così per tutte le preghiere, specie quelle dei Salmi]. Il fatto che il canto 
sgorghi dalla terra di Giuda, significa che è Giuda a sperimentare (come primizia) sconfitta e vittoria. 
 

- “Una nazione giusta che si mantiene fedele” (2) 
La nota che più appare è la fiducia o confidenza che diventa … fedeltà. E’ una città purificata dalla 
prova/devastazione (“Dio ha rovesciato la città eccelsa”), ma ora non ha più una volontà inclinata al male 
(cfr Gen 6,5). 
 

- Ma chi è il vincitore? Sono i poveri e gli oppressi, coloro cioè che non hanno vinto con l’orgoglio, ma con la 
mitezza e l’affidarsi a Dio. La forza della città è la pace (shalom), e la pace è la riconciliazione donata da Dio 
per puro amore. 
 

- “Confidate nel Signore sempre” (4) 
Si passa dall’indicativo (in te confida) all’imperativo (confidate). Vuol dire che si è arrivati, eppure non si è 
mai … arrivati! 
 

- “Signore noi speriamo in te” (7) 
Siamo di fronte ad una sorte di lamento (7-19). Si parla del sentiero del giusto (la sua condotta) che è diritto 
ed è in continua sofferta ricerca del Signore. E si parla del sentiero del malvagio che non vede il tuo amore 
geloso per il popolo (11). Tutte le nostre imprese tu compi per noi (12). Ma essi non lo vogliono vedere. 
 

- Ecco il lamento! Israele è oppresso da altri padroni, ma la comunità continua a professare la propria lealtà 
esclusivamente al Signore. 
- “I morti non vivranno più” (14) 
Sono i nemici (malvagi) che non resisteranno di fronte al Signore. La nazione giusta vivrà e crescerà nel 
paese. 
 

- “La donna incinta che sta per partorire” (17) 
E’ figura di chi è debole e deluso, prima del grande evento che Dio sta per compiere. La comunità confessa 
la potenza di Dio, ma è dentro alla prova e non ha prodotto la salvezza (bimbo). Eppure spera, prega e 
afferma: “Vivranno i tuoi morti” (19). E’ la speranza della risurrezione affermata dentro alla prova. 
 

- Và, popolo mio, entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te (20) 
Parola di incoraggiamento. E’ data l’assicurazione che il tempo della prova, tempo in cui il Signore esce per 
punire le offese (21) è di un istante. Israele vive nell’attesa del compimento (cfr Ap 22,20). 
 

Isaia 27 
Il cuore del capitolo sta nella reinterpretazione di Isaia 5, il canto della vigna. 
 

- Il drago (1). Dio distruggerà le forme storiche del male, ma anche la sua fonte cosmica (drago). 
 

- Faccia pace con me (2-6). Israele non è più sotto l’ira di Dio, ma sotto la sua protezione. La nazione 
prospererà e i suoi frutti riempiranno il mondo intero. 
 

- Sarà espiata l’iniquità di Giacobbe (6-9). Israele è stato punito, ma l’espiazione completa attende la sua 
risposta obbediente. Invece coloro che opprimono Israele, il cui simbolo è la città fortificata, ora sono nella 
desolazione. Essi sono ancora privi di comprensione, pur avendo fatto esperienza dell’ira giusta di Dio. 
 

- Sarete raccolti uno a uno (12-13). Coloro che sono dispersi saranno radunati al suono del corno sul monte 
Sion ad adorare il Signore. 
 
Conclusione 
Le espressioni (in quel giorno o giorni verranno) orientano al tema della risurrezione del popolo e quindi alla 
vita nuova. Gli esiliati saranno radunati al suono del grande corno, quell’ultima tromba che per Paolo 
annuncia la risurrezione (cfr 1Cor 15,52).  
Il raduno degli esiliati è stato interpretato molto presto come una profezia della risurrezione, da intendersi 
come una vittoria sulla morte che si produce sul monte Sion. 


