
 1

Convitto    Nazionale   Statale 
“Cicognini” 

 
Scuola Secondaria di 1° Grado – Liceo Classico – Liceo Scientifico - Liceo europeo 

59100 Prato – Piazza Del Collegio,13 – Tel 0574/43711 – Fax 0574/437193 
                              povc010005@istruzione.it       povc010005@pec.istruzione.it 

                                                                    www.convitto-cicognini.prato.gov.it 
  

 
 

MATERIA: R  E  L  I  G  I  O  N  E 
 
 
 
 

 
I N T R O D  U Z I O N E    AI    P R O F E T I  

 
 
 
 

Dispense e Testi esegetici sui Profeti  per lezioni del  
 
  

Prof Roberto MATTEUCCI 

 
 
 
 

(Ad uso esclusivo degli studenti) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prato AA.SS.  2010-2011 

 
 



 2

1.   INTRODUZIONE 
 
 Si tratta della formazione degli scritti, della loro tradizione, degli autori: formazione e ambientazione 
degli scritti profetici. 
 Il profetismo segna il passaggio, drammatico, dalla tradizione all’esistenza; con i Profeti non ci si 
preoccupa più dell’essenza di una legge passata, ma di cogliere nel presente la volontà di Dio. L’esteriorità 
non conta più: è importante il CUORE, 
cfr Osea 6,4  “Voglio la misericordia e non il sacrificio” 
L’amore è l’unica realtà da ricevere, il sacrificio è l’unica realtà da ricevere, il sacrificio è come se fosse 
inesistente. 
 NEI PROFETI  VI E’ IL PASSAGGIO DALLA RERSPONSABILITA’ COLLETTIVA AL PRIMATO 
DELLA PERSONA (ma non certo un individualismo). 
 
L’importanza dell’introduzione al Profetismo si basa su quattro punti fondamentali: 
 
 1.1.  S T O R I C A 
 
 E’ data dal fatto che i Profeti si collocano al centro della storia della Salvezza, tra gli inizi della 
pienezza. Inizia nell’ VIII secolo e termina al II Secolo A:C: 
Nell’VIII secolo le tradizioni orali sono recepite dai Profeti. Contemporaneamente però si aprono al futuro. 
Ogni profeta svela un particolare del Mistero di Dio, NESSUN PROFETA SVELA COMPLETAMENTE DIO! 
Il primo Profeta, AMOS, cerca di trasmetterci come Dio sia giustizia: dall’Alleanza con lui scaturisce 
l’uguaglianza; 
 

OSEA, ci svela il volto di Dio che è amore; 
ISAIA, ci rivela l’aspetto della fede, ricerca di una presenza sugli scritti politici quotidiani; 
GEREMIA, Dio chiede un rapporto intimo con lui; 
EZECHIELE, Dio trascendente; 
II ISAIA, il volto di Dio vicino all’uomo (il popolo è in esilio). 

 
 1.2. COLLOCAZIONE STORICA DEI PROFETI 
Sec VIII:  AMOS  (9 capitoli) il  760 ca.: Inizio del Profetiamo     
         Cominciano i Profeti scrittori 
  OSEA  (14 capitoli)  750-725 ca.   (sono gli uomini della Parola) 
  I ISAIA  (Capp 1-39)   740 ca.  
  MICHEA (------------ 
 Sec VII SOFONIA 
  NAUM   630 ca. 
  ABACUC 
  GEREMIA (Cap. 52)  627 ca. 
ESILIO  587-539 
  EZECHIELE  587 ca.  
  II ISAIA  (Cap 40-55)    539 ca. 
DOPO ESILIO  539 
  AGGEO 
  I ZACCARIA (Cap 1-8) 
Seguono tutti gli altri Profeti: 
ELIA, ELISEO (Profeti non scrittori, sono gli uomini dello Spirito) 
fino all’ultimo che è MALACHIA. 
 
Da questi inizia l’APOCALITTICA: come ponte fra Profetismo e Apocalittica ci collochiamo   
 
GIOELE  (V-IV Sec.) 
L’ultimo scritto apocalittico è quello di DANIELE (164 ca) 
 
 1.3.  T E O L O G I C A 
 
  I temi sono diversi, lettura della storia, culto, l’ossatura del Profeta è il nozionismo. 
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MESSIANISMO:  Attesa di una salvezza proclamata da una persona  
        (esiste anche un messianismo senza Messia) 
Si evidenziano  TRE FIGURE: 

1. Il Salvatore come RE  (Messianismo Regale) 
Una persona che con la forza ristabilisce l’ordine. Passando il tempo, il Re in esilio 
(Joachim), la figura è soppiantata da un'altra figura. 
2. Il Servo 
La salvezza è attesa dall’offerta della propria vita per gli altri. Da colui che mi salva con la 
potenza a colui che mi serve con la propria vita; siamo al culmine con la figura del Servo 
di Jahweh; 
3. IL Figlio dell’Uomo 
E’ una figura che da speranza al popolo (sotto Antioco II, nel II secolo). 
 
QUESTE TRE FIGURE CHE EMERGONO NELL’ANALI DEI PROFETI SI 
CONDENSANO NELLA  PERSONA DI CRISTO: 

1) MESSIA-RE 

 2) MESSIA-SERVO     C R I S T O 
 3) MESSIA FIGLIO DELL’UOMO 

 
 1.4.  E S I S T E N Z I A L E 
 
 1° I Profeti sono di tutte le categorie sociali umane: 
AMOS – Contadino 
ISAIA – Nobile 

Di caratteri diversi: 
GEREMIA    -   Sensibile 
EZECHIELE -   Estroverso 
OSEA         –  schiacciato dal tradimento della moglie, scopre l’amore di Dio. 
I Profeti insieme ci rivelano la storia dell’uomo. Nell’VIII secolo il salto dell’uomo rivelato è un salto fallito. Il 
giudizio rimane l’unica cosa (Amos), l’uomo è fallito quando crede di essere realizzato; il Profeta rivela l’altra 
faccia del successo. 
 2°  L’uomo necessita di un cambiamento interiore, “necessita di un cuore umano” (Ezechiele). 
L’uomo è amato da Dio, viene fuori l’uomo Servo di Jahweh. 
 
 1.5.    S O C I A L E 
 
 I Profeti provengono da diverse estrazioni umane e sociali. 
Ma chi è il Profeta??? 
E’ soprattutto una persona che ha ricevuto una chiamata, una vocazione. Egli trasmette ciò che ha ricevuto: 
 

2.  T E R M I N O L O G I A 
Il termine per dire Profeta è:  
  NABI  …       = CHIAMATA  (ca 300x) 
Si esprime la chiamata, vi è una Parola ricevuta da ridire; è il termine più importante, altri lo indicano come 
“Sentinella di Dio” e  “Angelo di Dio” 
Un altro termine è  HOZEH …..       = VEDERE (radice del verbo vedere),  
                     è riferito al sogno, alla missione 
Ancora:       ROEH …        = MISSIONE questo in senso negativo: il missionario. 
 
Nella tradizione greca: 
 Profetes Προϕητησ        = portando, ma non una parola propria. 
 
Si può anche intendere anche che il Profeta è un contestatore di una realtà presente.  
Il Profeta rivela una presenza nascosta. I profeti successivi sono  Profeti di speranza. Sono contestatori del 
potere. E’ l’elemento carismatico, unito sempre all’elemento istituzionale. Il Re e il Profeta sono sempre uniti 
(Es Re David e Natan; Ezechia e Acaz-Isaia; Joachim e Geremia). L’istituzione tendente al conservatorismo 
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ha bisogno della vicinanza dell’elemento carismatico. Questa contestazione non è in nome di una ideologia 
ma per fedeltà al Dio vivente. 
Il Profeta è il povero di Jahweh perché la parola che annuncia è senza mezzi, è diretta agli uomini che non 
vogliono ascoltare, ai non credenti; è povera perché il Profeta è fragile (cfr Giona ed Elia). Però niente è più 
forte della parola del Profeta, è tanto forte che Ger 23,27 può dire che la parola sua è come il fuoco, il 
martello ( si pensi anche ad Isaia quando la eguaglia alla pioggia). L’efficacia la si ha perché la parola è 
diretta all’uomo libero. Il Profeta mette l’uomo di fronte alla responsabilità. 
  Il rifiuto della parola:  è morte e disgregazione; 
  L’accettazione: vuol dire amicizia; 
 
La preoccupazione non deve essere tanto di “puntellare” la Parola, quanto all’annuncio così com’è. La parola 
dei Profeti non è solo noetica ma creativa: crea la storia, crea l’uomo. 
Il Profeta è povero ma ricco: POVERO DI SE’ ma RICCO DI DIO. IL PROFETA E’ L’UOMO DELLO SPIRITO, 
DELLA VERITA’ INCESSANTE DI DIO. 
Mentre nei Profeti anteriori è lo spirito, per i Profeti scrittori si intende la forza, il coraggio di Dio; E’ LO 
SPIRITO CHE DA LA FORZA ALLA PAROLA. 
L’esperienza dei Profeti è, in generale, improvvisa (cfr vocazioni di Isaia 6; Geremia 1; Ezechiele 3,4).  
Il Profeta non ha casa, egli entra nel pathos di Dio, che vuol dire entrare nei sentimenti di Dio:  
 
 NEI PROFETI SI PASSA DALLA COMUNICAZIONE ALLA COMUNIONE. 
 
Es. Osea 11,8: il profeta sente che Dio non è come l’uomo. Il pathos divino è l’attenzione, l’interesse che 
Dio ha per il mondo; il Profeta è in empatia con Dio: 
Es Amos 7, ci fa comprendere che la chiamata di Dio non ha scelte, Amos si sente obbligato a profetare ma 
libero. Si contrappongono la RISPOSTA che richiede una aderenza totale e la LIBERTA’ DELL’UOMO. 
Simile è l’esperienza di Geremia: “si lascia sedurre da Dio”; l’esperienza di Dio è tale che il Profeta è 
“costretto” nella libertà a dire di “si”. La Parola accolta crea problemi. Il dire “si” crea problemi con gli altri 
uomini. 
 Ricevuta questa esperienza il Profeta cerca di tradurlo agli altri, a tale scopo egli conia un linguaggio 
particolare (essendo la sua esperienza non sempre traducibile). Il Profeta assume un linguaggio proprio e 
Dio accetta di Incarnarsi nel linguaggio del Profeta.  
 Il rotolo di Ezechiele e il parlare ardente di Isaia, sono chiaramente immagini che indicano una 
trasformazione radicale. 
 

3.   FORMAZIONE DEGLI SCRITTI PROFETICI 
 

 3.1   All’inizio esiste L’ORACOLO:  “Così dice il Signore” e schema fatto da Dio; 
  Es. Amos 3,11: “ Così dice il Signore:  
     Come il pastore strappa dalla bocca del leone 
     Due zampe o il lobo d’un orecchio 
     Così scamperanno gli Israeliti che abita no in Samaria 
     Su un cantuccio di divano      
    O su una coperta da letto” 
L’oracolo si pronuncia su una situazione (Am 3,10-4,12: i segni mandati da Dio e non compresi..), si ha qui 
lo scopo di giudicare, di condannare, è un’accusa. L’oracolo diventa una promessa, perciò i Profeti diventano 
educatori alla speranza.  
 
 3.2.  RACCONTI DI VOCAZIONE 
 
  Come il Profeta trasmette il suo stato, la sua esperienza. 

Cfr i quattro generi letterari : Storico; Teologico; Esistenziale e Sociale: 

 cf IS 6,1-13;   Is 40, 1-11;   Ger 1, 4-9;   Amos 7,10-17;   Ez 1,4; 3,11. 

Qualche cosa nel Profeta stupisce: vi è un cambiamento improvviso di mentalità. Questo cambiamento 
avviene come uno schock o come un temporale improvviso. La forza e la fedeltà con cui Amos presenta la 
dottrina è impressionante. Tutto questo è dovuto alla “gustazione” dell’Assoluto, il Profeta è entrato nel 
pathos (= il sentire profondamente) di Dio. 
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 3.3.  QUATTRO GENERI LETTERARI 
 
 La forma più giusta per comprendere i Profeti nel loro insieme è quella di evidenziare e 
comprenderne i QUATTRO generi letterari che li compongono, attraverso l’esperienza stessa del Profeta: 
 

 3.3.1.  Racconto militare: 
 Il Profeta ha sentito la comunicazione di Dio come un ordine a cui egli può venire meno 
ma alla fine egli sente “l’ordine” come parte della propria felicità. 
 
 3.3.2. Linguaggio Diplomatico: 
Si prende l’esempio del rapporto fra un grande Signore e il suo confidente, il suo servo 
8° uomo di fiducia). Il Signore elegge un rappresentante, qui domina la libertà, il servo 
accetta e può fare l’obiezione. Viene messa in evidenza l’incapacità: es Geremia: “..non 
so parlare..”. 
Questo genere letterario ammette discussione, è ammessa la libertà dell’uomo. Vi è 
anche intimità e confidenza con Dio (cf Ez 2). 
 
 3.3.3.  Linguaggio di Corte: 
 Dio è paragonato ad un grande sovrano circondato dalla corte, fa la sua proposta, 
addita un incarico e i suoi consiglieri danno il loro parere. Esiste l’intervento per 
migliorare la situazione. C’è in tutto questo trascendenza, qui domina la fede, 
l’entusiasmo, il Profeta dice Sì prima di sapere che cosa fare: “..Ecco manda me..”  
L’iniziativa resta di Dio che invita, però c’è anche l’iniziativa dell’uomo. 
C’è il comando del 1° genere 
C’è l’intimità del 2°  genere, cfr Is 6; Ez 1, 2-3; 1Re 22,19. 
 
 3.3.4.  Vocazione Di Samuele: (Schema pedagogico Maestro-Discepolo) 

 
 Per divenire Profeta ci vuole un periodo di preparazione, solo alla terza volta Samuele comprende.  
 

4.  COME SI SONO FORMATI GLI SCRITTI PROFETICI 

 a.     Oracolo 
 b .    Racconto di Vocazione 
 C      L’accrescimento graduale 
Avviene talvolta per mezzo della giusta posizione ponendo un oracolo accanto ad un altro: 
cf Isaia 5, 8-10,   

“Guai a voi che aggiungete              
casa a casa 

   e unite campo a campo, 
   finché non vi sia più spazio, 

e così restate soli ad abitare nel 
paese. 
Ho udito con gli orecchi il 
Signore degli eserciti, 

   “Certo, molti palazzi 
Diventerannouna desolazione, 

   grandi e belli 
   saranno senza abitanti”. 
   Poiché dieci iugeri di vigna 
   Produrranno solo un bat 
   E un comer di seme 
   Produrrà un’efa”. 

Al v. 11  si ha il secondo “guai”, fino al v. 17; 
Al v. 18:  si ha il terzo pronunciamento che può essere avvenuto anche molti anni dopo. C’è una  
  condanna per coloro che non hanno una fede divina. 
Al v. 20:  c’è un quarto “guai”, contro coloro che cambiano il senso delle cose. 
Al v. 21:  c’è un quinto “guai”.  
Si forma così il capitolo, come si vede, mettendo un pronunciamento accanto all’altro. 

d. Accrescimento Attraverso parole – aggancio 
 
Cf Isaia 1, 2-9, contro il popolo ingrato,  al v. 10 vi è il primo pronunciamento: “Udite le parole del 
Signore…”. 
 e. Riletture - Accrescimento 
Ad un testo che esisteva si aggiunge un versetto, magari dopo anni, cf Isaia 11, 10: “In quel giorno la radice 
di jesse..”, versetto che non è del Profeta. Lo si capisce perché Isaia è preso per la salvezza di Israele, 
invece nel v. 11 e seg. c’è universalismo, che è una aggiunta posteriore, quando si è capito che Jahweh non 
vuole solo la salvezza di Israele ma di tutta l’umanità. 
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Cf Isaia 22 15-25 in cui ci sono tre stadi di accrescimento: 
 
1°  vv 15-18 condanna un uomo che vuole divenire famoso; 
2°  vv 19-23 si parla del successore di Joachim, c’è un passaggio dalla 2a alla 3a persona; al posto di 
  Senna viene posto un altro Eliachim; 
3°  vv 24-25 Si passa dal singolare al plurale; c’è uno stile diverso, dalla poesia alla prosa. 
 
Cf Isaia 18, 1-6, in cui Ezechia chiede alleanza all’Egitto, c’è una condanna verso questa ricerca di alleanza 
con l’Egitto.  
  Al v. 7,  è una rilettura, un accrescimento, si accenna alla conversione dell’Egitto, è 
l’interpretazione dei rapporti con l’Egitto più favorevoli. 
Il criterio delle aggiunte ci porta dunque a comprendere che esse possono essere degli interi capitoli. 
 
Es  Is  13-23   (I° Isaia) Dove i pensieri di isaia si riducono solo ad alcuni versetti; 
     Is 24-27 (I° Isaia) sono capitoli aggiunti dopo il V secolo A.C.; 
     Is 40-55 (II° Isaia) è il pronunciamento di un anonimo, capitoli scritti due secoli dopo; 
     Is 56-66 (II e III° Isaia) sono aggiunti ancora di seguito, non hanno niente di Isaia. 
 
I libri profetici sono testi che presentano una graduale formazione in seguito a delle riletture, all’interno o 
all’esterno della vita di un Profeta e sono state fatte delle aggiunte; 
 
Es Amos 2, in cui ci sono sette oracoli del Profeta, quando furono portati in Giuda fu aggiunto un versetto. 
 

7. SETTE TEMI CHE SI PRESENTANO NELL’ANALIZZARE I PROFETI 
 

1.  Il Tema Del Culto 
Amos; Geremia; Isaia; Osea.  I Profeti sono contro quel culto che non ha conseguenze 
nella vita. Allora il culto avviene nel sociale. 
 
2. La Politica 
Troviamo il Profeta accanto al Re: Es accanto ad Ezechia c’è Isaia; Accanto a Joachim c’è 
Geremia. 
Essere accanto all’azione del Re vuol dire che le scelte devono essere sostenute dalla 
fede. Le scelte politiche devono partire dalla propria fede, (Es Isaia condanna l’alleanza 
con l’Egitto). 
 
3. Il Problema sociale 
Esisteva il latifondismo, c’era la corruzione forense, il Profeta è allora colui che difende i 
diritti dei pveri; es Elia che si presenta ad Acab che aveva usurpato la vigna. 
 
4. La visione della storia 
Con Osea e Geremia, il Profeta non si interessa solo al momento presente, esso vede gli 
interventi di Dio collegati, la sua visione della storia:  
il passato è negativo, si salva solo il deserto, visto come idillio con Dio; attualmente il 
popolo è figlio degenere. 
 
5.  Nuova Ed Eterna Alleanza 
Geremia: “Io stabilirò una Alleanza nuova..”, Dio manifesta la sua volontà scrivendo la 
verità nel cuore di ognuno. 
Ezechiele: Dio non pone solo all’interno la sua volontà ma da un cuore nuovo; non solo 
da un cuore nuovo ma qualora il cuore divenisse vecchio, si rinnoverà per mezzo dello 
Spirito di Dio (Alleanz Eterna). 
 
6.  La Concezione dell’Uomo 
La troviamo un po’ in tutti i Profeti. 
     L’uomo è visto:  
- come fallito, nei primi pronunciamenti, quando si sente sicuro..; 
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- All’uomo fallito Dio dona la sua consolazione nell’esperienza dell’esilio quando si crede 
abbandonato; 
- L’uomo passa poi ad essere l’uomo ideale “il Servo di Jahweh”, quando segue i suoi 
comandamenti. 
7.  Il Messianismo 
 
L’attesa della salvezza per mezzo di una persona, questo personaggio è descritto: 

                 MESSIA 
 
 
 
 

             RE                       SERVO           FIGLIO DELL’UOMO 
          (Is 7,20)                         (Is 2)      Corpo di un popolo perseguitato 
          VIII Sec.                         VI Sec.      II Sec. 
 

QUESTE TRE FIGURE SI FONDONO NELLA CROCE DI CRISTO, L’OSSATURA DEL 
PROFETISMO E’ QUESTA. 

 
8.  CONTESTUALIZZAZIONE:  CENNI SUGLI EVENTI  

    CHE RIGUARDANO  I PROFETI 
I  Profeti commentano gli eventi nei loro scritti.    
 
AMOS; OSEA; MICHEA; ISAIA. Interpretano i fatti della seconda metà dell’ VIII secolo A.C. 

     dal  760         al    701 
          ( Inizio della predicazione di Amos)  (L’assedio di Gerusalemmeda parte 
         del Re Assiro Sennate) 
Il Profetismo inizia nel 760, questo lo si può fondare su due motivi: 
 

8.1.  dalla menzione di un terremoto in Amos 1,1: 
“Parole di Amos, che era pecoraio di Tekoa, il quale ebbe visioni   riguardo a Israele, al tempo di 
Ozia re della Giudea, e al tempo di Geroboamo figlio di Ioas, re di Israele, due anni prima del 
terremoto”. Questo è ricordato anche in Zc 14,14 
Questo evento fa notizia anche dopo secoli. In forza di questo terremoto si sarebbe 
provocato l’avvallamento in Gerusalemme fra il monte Scopus e il monte degli ulivi, un 
terremoto che è confermato dagli scavi fatti. 
 
8.2. E’ di ordine storico, una guerra, un attacco concentrato contro la Transgiordania 
dalle tribù che si trovavano al di là del Giordano, che ha visto episodi di estrema 
crudeltà. Questi eccidi vennero commessi dall’esercito di Damasco nella zona Nord, cf 
Amos 1,3:       “Così dice il Signore: 
        “per tre misfatti di Damasco 
         e per quattro non revocherò il mio 
        decreto, 
        perché hanno trebbiato 
        con trebbie ferrate Gàalad”. 
Nel centro-Sud le crudeltà furono commesse dagli Ammoniti, cf Amos 1,13: 
        “Così dice il Signore: 
        ‘Per tre misfatti degli Ammoniti 
        e per quattro non revocherò il mio 
        decreto, 
        perché hanno sventrato le donne 
        incinte di Gàalad 
        per allargare il loro confine”. 
 
Questi fatti ricordati da Amos sono posti attorno alla metà del 760, inoltre il Re 
Geroboamo II riesce alcuni anni dopo a riconquistare la Transgiordania e a riportare il 
regno alle dimensioni di quello di Davide, 
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 cf Amos 6,13: “Voi vi compiacete di Lo-debar dicendo:‘Non è per il nostro valore che 
abbiam preso Karnàaim?” 
Sono queste due notizie storiche che danno sicura la data dell’inizio del profetismo verso 
il 760.  
 

QUESTI 60 ANNI SI POSSONO DIVIDERE IN TRE PERIODI: 
 
I° VENTENNIO:  Dal 760 alla morte di Geroboamo II. 
vede pace all’esterno fra i due Regni, quello di Samaria e di Gerusalemme, contemporaneamente però c’è 
oppressione all’interno. Si ha sicurezza, benessere economico e rapporti pacifici, poiché le due sole potenze, 
l’Assiria e l’Egitto hanno problemi interni. In questo periodo i due Re, Geroboamo II (782-743) e Ozia (o 
Azaria) (781-740) sono citati in Amos 1,1; la stessa descrizione l’abbiamo in Osea 1. Viene nominato Ozia 
che aveva una grossa infermità, la lebbra, egli riesce ad allargare il Regno fino ad Eliat, indebolisce i Filistei e 
gli ammoniti, potenzia Gerusalemme e favorisce inserimenti agricoli nel Negheb. 
Sul piano sociale la situazione è disastrosa, accanto a pochi privilegiati che tengono la quasi totalità della 
ricchezza, esiste una maggioranza oppressa fisicamente e moralmente, i piccoli agricoltori. Ne abbiamo un 
riflesso in Amos 2,6:  “Così dice il Signore:  
   “per tre misfatti di Israele,  
   e per quattro non revocherò il mio decreto ,  
   perché hanno venduto il giusto per denaro  
   e il povero per un paio di sandali”. 
Questi agricoltori erano indifesi davanti alle calamità naturali, questo viene descritto in Amos 4,6: 
        “Eppure vi ho lasciati a denti asciutti  
        in tutte le vostre città e con mancanza di pane 
        in tutti i vostri villaggi;  
        e non siete ritornati da me, dice il Signore”. 

In Amos 4, 7: “Vi ho pure rifiutato la pioggia, tre mesi prima della mietitura; faccio piovere sopra una   
 città e non sopra l’altra”. 

In Amos 7,1 : “Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: egli formava uno sciame di cavallette quando      
        cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura del Re”. 

C’erano due raccolti di erba: La prima, quella alta, la prendeva il Re; 
          La seconda, quella bassa era per il contadino; 
le cavallette appunto divorano la seconda, per di più i diritti venivano violati nei tribunali; 

cf Amos 5,7:     “Essi trasformano il diritto in veleno e gettano a terra la giustizia”; 
cf Amos 5,10:   “Essi odiano chi ammonisce alla porta e hanno in abominio chi parla      
                               secondo verità”; 
cf Amos 6,12:  “Corrono forse i cavalli sulle rocce e si ara il mare con i buoi? Perché voi         
                  cambiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenzio”. 

 
La classe dominante fa sfoggio di lusso, mentre c’è tanta povertà, soprattutto da parte delle donne, 

 cf Amos 4,1 : “Ascoltate queste parole o vacche di Bàsan, che siete sul monte di Samaria, che  
                       opprimete i deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti: Porta qua, beviamo!” 

C’è una situazione socialmente depravata, 
 
Dal punto di vista religioso dominano due atteggiamenti contrari alla rivelazione: 
 

a.  Si moltiplicano gesti religiosi superficiali, processioni, andare al tempio, incensare, 
pellegrinaggi ai santuari..,  
cf Amos 4,4: “Andate pure a Betel e peccate! A Galgala e peccate ancora di più!Offrite ogni mattina i 
vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime”. 
Quindi una religiosità senza l’impegno del cuore, una religiosità superficiale. 
b.   Si è attratti dai riti locali della fecondità, ciò che colpisce questa ultima metà dell’VIII 
secolo è la ricerca e la fiducia nei Baalim (il Dio locale), si cercava nell’idolo la propria 
sicurezza o talvolta si andava a Jahweh come se fosse Baal o un idolo. O si va dall’idolo o 
si va da Jahweh scambiandone il volto. Questa situazione si chiama ‘baalizzazione di 
Jahweh’. Contro questo difetto scagliava tutta la profezia di OSEA, che egli chiama 
adulterio. Questo è per Osea l’andare a cercare sicurezza, in un idolo, è adulterio (perché 
è il dare il proprio amore ad una divinità che non è Dio). 
 
Cf Osea 2,10: “Non capì (il popolo) che io le davo grano, vino nuovo ed olio e le prodigavo l’argento e    
                            l’oro che hanno usato per i Baal”. 
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Qui l’amore verso Dio è posto nella linea della conoscenza. 
Cf Osea 2,13: “Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le solennità” 
Cf Osea 2,18: “E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai: ‘Marito mio e non mi chiamerai  

      più: Mio padrone”. 
Cf Osea 11,1: “Quando Israele era giovinetto, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio”. 

Questo versetto viene citato da Matteo nel Vangelo dell’infanzia; ciò che Osea ha detto di tutto il popolo, 
Matteo lo dice di Gesù Cristo, c’è il riassunto di tutto il popolo, Cristo è il riassunto di tutto il popolo. 
 Osea condanna il costume di recarsi su altri luoghi, dove si adorano le potenze divine, ad essi si 
chiede fertilità della terra, stabilità della casa, fecondità del bestiame, allora il pensiero è questo: 
 è sempre Dio che è all’origine anche dei beni materiali, non si può dividere la vita dicendo: hai 
credenti lasciano l’Eucaristia e i valori soprannaturali, ai non credenti lasciano il creato e il gioire della natura, 
NO! Sembra intravedere, solo per il credente e sotto la direzione di Dio, solo lui può gioire pienamente della 
natura; se si stacca la natura da Dio è come staccare il bimbo da una madre. 
Osea mette in evidenza il pellegrinaggio ai vari santuari: Gàalad; Sichem; Betel e Dan, cf Osea 8,5: “Ripudia 
il tuo vitello Samaria…”. 
L’andare ai santuari viene visto come il rinnovarsi di un peccato originale, commesso a Baal Peor, dove si 
adorava un Baal,  

cf Osea 9,10: “Trovai Israele come uva nel deserto, riguardai i vostri Padri come fichi primaticci al loro 
inizio; ma essi appena arrivati a Baal-Peor si consacrarono a quell’infamia e divennero abominevoli come ciò 
che essi amavano”. 

 
II°  VENTENNIO:   742 – 722  (Dalla morte di Geroboamo (742) 
 Sotto il pesante martello dell’Assiria. La morte di Geroboamo ha dato inizio a instabilità, si legge in 
Osea, Isaia e Michea. Il figlio di Geroboamo, Zaccaria, fu eliminato da un certo Sallum il quale, a sua volta, 
fu ucciso da Menakem, che riuscì a conservare il potere per alcuni anni e dovette pagare per questo un 
tributo al re Assiro Tigrat-Pilsar III (è questo il nome che pervade il testo di Isaia) il quale cominciò a 
regnare nel 745 fino al 727 A.C. 
Tigrat-Pilsar III cominciò ad avere il dominio su tutta la regione, da Babilonia alla Siria centrale, annette 
Hamat e si appresta su Damasco e Israele. Tigrat-Pilsar III vuole arrivare a Damasco e Israele con un 
esercito permanente, con cavalleria e carri.  
 
Fa vedere un piano di conquista che si svolge in tre momenti:  

 
1. Lo Stato di vassallaggio 
Il popolo vicino dove era arrivato lui si offriva a sua disposizione, per prevenire mali 
maggiori. Dopo essersi dichiarato vassallo doveva pagare forti tributi e la perdita del 
diritto di far politica estera. 
 
2. Violenta rappresaglia militare al primo cenno di disobbedienza 
Al primo cenno di disobbedienza sostituiva il sovrano, mettendoci un uomo della dinastia 
della corte, in più aumentava i tributi ed espropriava i territori riducendo la forza. 
 
3. Incorporazione del territorio nel Regno Assiro 
Si perdeva tutta l’indipendenza, si affidava il potere ad un governatore Assiro. Deportava 
la classe dirigente e ci portava altre popolazioni nel territorio. In un decennio il Regno 
passa questi tre stadi finchè nel 722, dopo la ribellione, diviene provincia Assira, ma nel 
Nord ci vengono portate popolazioni Assire assieme ad altre popolazioni ed è qui dove 
comincia l’odio fra Israele e il Nord perché essa non è più popolazione pura. 

 Come data storica ci interessa la guerra storica Assira – Eframitica. Il Regno del Nord intanto passa 
questi tre stadi, passa un momento di difficoltà, viene ucciso il figlio di Manasse, Pedachia e nel 734 Tigrat-
Pilsar III ritorna e non si ferma nei confini Assiri ma scende sotto Damasco per combattere i Filistei, 
soprattutto la città di Gaza, arriva al confine di Egitto, perché vuole impedire i contatti fra l’Egitto e gli stati 
palestinesi, quindi con Giuda, Filistei, Regno del Nord e una volta disceso e imposte le sue truppe, ritorna al 
Nord; in questo punto si colloca la guerra Siro-Israelitica. 
 Il Re di Damasco, Rezin e il Re di Samaria Peta, vogliono scrollarsi di dosso il Re Assiro. Ecco che 
nasce l’Alleanza fra Damasco e Samaria, rappresentata da Efraim, invitano alla lega anche il re di 
Gerusalemme Acaz. Il Re acaz non vuole aderire però manda degli ambasciatori a Tigrat-Pilsar III  
attraverso i quali gli dice di liberarlo dal vassallaggio. Ionterviene Isaia dicendogli: “Hai fatto male…”, Isaia è 
d’accordo per l’adesione alla lega ma non sul fatto di chiedere aiuto a Tigrat-Pilsar III. 
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Attorno a questo evento noi abbiamo la più celebre profezia in Is 7,14:  
      “Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine  
                              concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele”.  
 Non si può comprendere questo testo se non si conosce la storia che vi sta dietro 
 durante la storia Siro – Israelita, siccome Acab dice di no, allora i Siro-Israeliti assediano Israele, 
interviene il profeta Isaia e dice di non aver paura:  

cf Is 7,4: “Tu gli dirai: ‘Fai attenzione e sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei  
                    due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezim degli Aramei e del figlio di Romelia”. 

 Isaia da un segno “Ecco che la giovane donna darà alla luce un figlio…”, la nascita di questo figlio è 
il segno che Dio protegge in questo assedio. I Siro-Israeliti vogliono uccidere Acaz e ci vogliono mettere un 
altro il cui nome è a  

Is 7,6: “Saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come Re il figlio di Tabeèl”. 
 Qui si incontra il pensiero più profondo, Isaia da il suo consiglio partendo dalla promessa che Natan 
a dato a davide, cfr 2Sam 7, la promessa di una dinastia Davidica. Siccome questi vogliono togliere questo 
discendente diretto di Davide, Isaia si fida più di Dio che non della paura dei due eserciti. Una volta che i 
Siro-Israeleiti si sono ribellati l’Assiria non perdona, viene giù e distrugge:  

cfr Is 28,1: “Guai alla corona superba degli ubriachi di Efraim, al fiore caduco, suo splendido ornamento,  
che domina la fertile valle, o storditi dal vino!” 

 L’ultimo Re di Samaria posto sul trono da Tigrat-Pilsar III si ribella quando succede a Tigrat-Pilsar 
III, Salmanasse, assedia Samaria ma muore dopo un anno. Furono deportate in Assiria 27920 persone. 
Samaria dopo due anni di resistenza cede e diviene provincia Assira. 
 
III  VENTENNIO:     GERUSALEMME OPPRESSA DALL’ASSIRIA  
    OPPRIME   I    CITTADINI   PIU’   DEBOLI 
 Sotto l’Assiria non stavano bene e attendevano l’occasione, quando nella città di Adod, dalle lotte 
interne, risulta vincitore il partito anti-assiro e si formò la lega di Asdod. Con questo momento l’Egitto 
alimentò la rivolta, si coalizzano un po’ tutti. Il Re di Gerusalemme Ezechia aderisce alla lega con la 
Palestina, I Regni Filistei, Eserciti del Nord e Gerusalemme, appoggiati dall’Egitto, combattono contro 
l’Assiria. Ezechia aderisce, riceve gli ambasciatori del re di Babilonia e gli mostra i tesori del Tempio (ciò vuol 
dire che era pronto alla guerra) Is 39 ne parla. 
Come fini la lega di Asdod: Sargon II mandò il suo generalissimo, Tartan (cf Is 20), Asdod è occupata e 
distrutta nel 711. Ezechia fa in tempo a sottomettersi a Sargon II il quale risparmiò di fare a  Gerusalemme 
ciò che aveva fatto ad Asdod, anze Ezechia con il tesoro del tempio restaurò le mura. 
 In questo frangente c’è l’intervento di Isaia 38.39 nel quale vi è espresso il pensiero del Profeta. 
Sargon II muore nel 705 e la sua morte alimenta nuove speranze di liberazione e spinge Gerusalemme ad 
allearsi con l’Egitto di cui Is 18,1-6 ne parla, così come in Is 30, 1-3. 
Il nuovo Re Sennacherib vince tutte le resistenze, chiede una resa senza condizioni a cui fa cenno Is 37, 21-
22. La conclusione fu che avvenne una forte pestilenza nell’esercito Assiro, per cui Sennacherib dovette 
fuggire, Gerusalemme inaspettatamente fu salva miracolosamente, cf Is 29 
 
L’Ambito Sociale: 
La crisi sociale è accresciuta, emerge una classe sociale contadina. Il Profeta MICHEA 1, 8-16; 2, 1-5, la cita, 
fu egli stesso espropriato, mentre il cittadino Isaia difende le classi più povere all’interno di Gerusalemme, 
c’è una certa dialettica fra i due Profeti: es sulla sorte di Gerusalemme  
   Michea dice: Sion sarà arata come un campo (non c’è futuro); 
   Isaia dice: Sio avrà una sorte eterna 
Dal punto di vista religioso: 
Al Sud preoccupa la separazione fra culto e vita, un’attenzione esagerata ai gesti sacrificali, cf Is 1,10, c’è 
separazione fra culto e vita, fra lusso e povertà. Ezechia inoltre non ottenne niente con la riforma, voleva 
eliminare ogni traccia straniera, abbattè il Negustan (la riproduzione del serpente di bronzo che era nel 
tempio, quello del deserto). 
 
IL PROFETA PARTE DA TUTTI QUESTI FATTI  PER   DARE  UN   MESSAGGIO  UNIVERSALE. 
  

         
                

(VIII Sec a.C.) 
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I.   L A   P E R S O N A   D E L   P R O F E T A 

 
E’ nativo di Techoa, una cittadina a 9 km a sud di Bethlemme; si sente chiamato da Dio verso il 760 a  
predicare nel Regno del Nord, quindi egli è Giudeo, però come Profeta è Profeta del Nord. E’ qualificato nel 
primo versetto con il titolo di Noghed, è tradotto con: “Pecoraio di Techoa”, il termine è Noghed e questo 
titolo è dato anche al Re di Moab, Mescia, 2Re 3,4, in quanto può offrire 100.000 bovi, allora NOGHEB vuol 
dire: “attorno ad un grande allevamento di bestiame”.. 
Un altro titolo è BOQER, lo si trova a Amos 7,14, indica ancora una attività legata al bestiame ed era anche 
incisore di Sicomori. Questi dati su Amos sono di per se un po’ contraddittori. 
 
Riguardo il suo mestiere ci sono tre opinioni: 
 
1.  Che Amos fosse un guardiano di mucche e pecore 
2.Che fosse un funzionario al servizio del Re Ozia; 
3. Che fosse un proprietario di bestiame. 
Allora i sicomori, l’inciderli, erano collegati con il suo mestiere 

1 = Se egli era un povero, le sue invettive contro i ricchi sono 
 escandescenze di un animo esasperato, pieno di rivendicazioni; 
2 = Se è un benestante non è interessato e se lo fa, lo fa per vocazione, 
 non per rivendicazione; 
3 = Se ha una proprietà cerca allora di richiamare ad una alleanza, 
 perché Dio chiede questo.  
 

Dall’alleanza Amos deduce un comportamento: 
           cf Am 2,9:  “Eppure io ho sterminato davanti a loro l’Amorreo 
             La cui statura era come quella dei cedri, 
            e la forza come quella della quercia; 
            ho strappato i suoi frutti in alto 
           e le sue radici di sotto”. 
Dunque la sua attività è molto importante. 
 
Am 7,14: “Amos rispose ad Amasia: 
    ‘Non ero Profeta, né figlio di Profeta 
    ero un pastore e raccoglitore di sicomori”.  
 
 E’ la sua polemica con Amasia, vi è indicata la distanza fra l’uomo e Dio, la povertà dell’uomo raccoglitore di 
sicomori e la sua elezione. 
Quando dice: “non ero..”, si comprende che Amos non pensava di fare il Profeta e davanti alla contestazione 
di Amasia dice : “sono mandato da Dio..”.  Amos conosce bene la situazione geografica e si reca al Nord, 
pronuncia discorsi, oracoli, davanti ai rappresentanti mentre c’erano le feste religiose nei santuari e questi 
discorsi hanno uno stile rude ed efficace, pieni di riferimenti alla storia biblica.  Il linguaggio rude del 
contadino è molto efficace, il suo linguaggio è l’evocare la fuga dell’uomo davanti al leone. 
Amos si reca ai santuari Cananaici, la sua predicazione è durata poco, qualche mese, poi lo scontro con 
Amasia lo ha obbligato a ritirarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  LA   STRUTTURA    DEL   TESTO 
C’è una introduzione nei primi due versetti e la parte finale a 9, 11-15. L’inizio e la fine non sono di Amos. 
Fra questo inizio e fine si snodano TRE PARTI: 
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I.   CAP  1 – 2:  ORACOLI CONTTRO  
   LE NAZIONI (CE NE SONO SETTE): 
A.  Titolo redazionale  (1,1) 
B.    Frammento Innico: Teofania   (1,2) 
C.    Giudizio sui popoli circonvicini (1,3-2,3) 
 Contro gli Aramei  (1,3-5) 
 Contro i Filistei   (1,6-8) 
 Contro Tiro   (1,9-10) 
 Contro Edom   (1,11-12) 
 Contro Ammon   (1,13-15) 
 Contro Moab   (2,1-3) 
D.   Oracolo contro Giuda  (2,4-5) 
E. Oracolo contro Israele  (2,6-16) 
II.     PAROLE E INVETTIVE  
         CONTRO ISRAELE (3,1-6,14) 
A. Prima “parola”: 
 sulla elezione   (3,1-8) 
 contro il lusso   (3,9-15) 
B. Seconda “parola”: 
 contro le donne  (4,1-3) 
 contro il falso culto (4,4-5) 
 le sette calamità (4,6-13) 
C. Terza “parola”: 
 lamento su Israele  (5,1-3) 
 frammenti disparati  (5,4-15) 
 secondo lamento  (5,16-17) 
 
 
 

 
 
 
 
D. Primo guaio: 
 il “giorno di Jahweh”   (5,18-20) 
E. Requisitoria contro il falso culto  (5,21-27) 
F. Secondo guaio: 

contro i governanti  (6,1-7) 
 contro Giacobbe  (6,8-11) 
 contro le vittorie  (6,12-14) 
 
III.   LE VISIONI SIMBOLICHE (7,1-9,6) 
A.    Prima visione: le cavallette (7,1-13) 
B.    Seconda visione: il fuoco  (7,4-6) 
C.    Terza visione: il piombino  (7,7-9) 
 Inserzione biografica  (7,10-17) 
D. Quarta visione: il canestro  (8,1-3) 
 Inserzione di Oracoli: 
  Frode dei commercianti (8,4-8) 
  Feste mutate in lutto  (8,9-10) 
  Profeti rari   (8,11-12) 
  Idolatri    (8,13-14) 
E. Quinta visione: distruzione del tempio (9,1-4) 
 Inserzione di oracoli: 
  Potere di Dio  (9,5-6) 
  Elezione  (9,7) 
  Sterminio  (9,8-10) 
F.    Epilogo  (9,11-1

I. PARTE: 
Am 1, 2  “Egli disse: 
    ‘Il Signore ruggisce in Sion 
    e da Gerusalemme fa udir la sua voce; 
   sono desolate le steppe dei pastori, 
   è inaridita la cima del Carmelo”. 
esprime la fede di Amos nella presenza di Dio in Gerusalemme, presenta la sua fede in un Dio che si incarna, 
il concetto di questo versetto è tanto forte che perfino ciò che è florido viene inaridito. 
 
GLI ORACOLI  7+1  (da Am 1,3 a 2,16) 
Sono rivolti contro i popoli stranieri, il volto di Dio che va al di là del popolo eletto, in Amos c’è un grande 
universalismo; agli Oracoli c’è sempre una formula introduttiva, cf Am 3, 6: “Così dice il Signore..” 
Gli oracoli si sviluppano secondo uno schema che possiamo  indicare in quattro momenti: 

1° Momento:  Formula introduttiva: “Così dice il Signore”,  
  Am 1,3.6, questa formula è analoga, ma più forte, a “Oracolo del Signore”; 
2° Momento: L’ineluttabilità del giudizio di Dio che viene portato a compimento: 
       Am 1,3.6.: “Per tre misfatti di …. e per quattro non revocherò il mio decreto..” 
3° Momento: Di ogni popolo si aggiunge qualcosa di particolare (che hanno commesso),  
   Am 1,3.6.13 “perché hanno…” 
          I peccati messi in evidenza sono di oppressione, contrari anche  al codice 
civile del tempo, Amos li evidenzia. 
4° Momento: La condanna da parte di Dio. Il peccato è la pena stessa per gli uomini. Si 
mette in evidenza il piano di Dio, è l’Io di Dio che interviene, chi opprime sarà oppresso,  
        Am 1,5 “Spezzerò.., sterminerò…”; Am 1,7: “Appiccherò il fuoco..e divorerò..”. 

 Gli Oracoli hanno una destinazione universale, questo lo si comprende dal numero (Sette!).  
Amos ha a cuore gli israeliti ma essi non vivono alla luce della rivelazione. I misfatti di Israele non sono 
sopraffazione sugli altri popoli ma su se stesso. Il peccato di Israele è più grave perché esso ha sperimentato 
il perdono di Dio, per cui la condanna per lui sarà più grande: 
 
cf Am 2,10: “Io vi ho fatto uscire dal paese di Egitto E vi ho condotti per quarant’anni nel deserto, 
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per darvi in possesso il paese dell’Amorreo”; 
 
cf Am 2,11: “Ho fatto sorgere Profeti tra i vostri figli 

e nazirei fra i vostri giovani. 
Non è forse così, o Israeliti? 
OracolodelSignore”.

 
II.   PARTE  (Capp 3 – 6) 
Am 4,1: “Ascoltate queste parole, 

 o vacche di Basan, 
 che siete sul monte di Samaria, 

 

che opprimete i deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri 
mariti: Portate qua beviamo!” 
 
Am 5,1: “Ascoltate queste parole, questo lamento che io 
pronunzio su di voi, o casa di Israele”.

 
I verbi detti: CONOSCERE;   RITORNARE;   CERCARE,   provocano i TRE GUAI: 
 
Am 5,7: “Essi trasformano  il diritto in veleno 
E gettano a terra la giustizia”. 
Am 5,18: “Guai a coloro che attendono il giorno del Signore! 
Che sarà per voi il giorno del signore?” 
Am 6,1: “Guai agli spensierati di Sion 
E a quelli che si considerano sicuri 
Sulla montagna della Samaria”. 
 
Vediamo i contenuti delle tre parole:  
 
 CONOSCERE:           Am 3,2: ” Soltanto voi ho eletto 
         Fra tutte le stirpi della terra; 
         perciò io vi farò scontare 
         tutte le vostre iniquità”. 
 
Nel verbo ‘Conoscere’ c’è la giusta concezione dell’Alleanza; essa è un dono che deve essere fatto fruttificare 
e si viene puniti per non aver dato corrispondenza all’impegno. Il dono di Dio è sempre per essere ridonato. 
Il Signore poi il dono lo fa ad altri popoli, l’ azione di Dio è per tutti i popoli, non solo per Israele;  
Am 9,7: “”Non siete voi per me come gli Etiopi,  
Israeliti? Parola del Signore. 
Non ho io fatto uscire Israele dal paese di Egitto,  
i Filistei da Caftòr e gli Arameida Kir?”. 
L’azione di Dio continua oggi, guardando gli altri esodi e comprendiamo noi stessi. Il “conoscere” che è fonte 
di impegno è collegato con:  
 
 RITORNARE:          Am 4,6:  “Eppure, vi ho lasciati a denti asciutti 
      In tutte le vostre città 
       E con mancanza di pane 
      In tutti i vostri villaggi: 
      e non siete ritornati a me,  
      dice il Signore”. 
Il verbo si trova cinque volte (come le cinque piaghe di Egitto) cioè sono inviti, come al popolo di Egitto al 
Faraone e al popolo di Dio, sono segni che Dio ha donato e il popolo non “ha preso l’occasione”; sono inviti 
alla conversione. 
 
 CERCARE:       
Am 5,4:”Poiché così dice il Signore alla casa d’Israele:  
cercate me e vivrete!” 
Am 5,6: “Cercate il Signore e vivrete, 
perché egli non irrompa come fuoco 
sulla casa di Giuseppe e la consumi 
e nessuno spenga Betel! 
 

 
Am 5,14: “Cercate il bene e non il male, 
se volete vivere 
e così il Signore, Dio degli eserciti, 
sia con voi, come voi dite.” 

Il contenuto è “cercare Dio”, il bene e non il male. Se si cerca Dio allora si sopravvive come popolo. Il 
fondamento di sopravvivenza di un popolo per Amos è la fede stessa. Cercare il bene è cercare la Parola;  
cf Am 8,12:  “Allora andranno errando da un mare all’altro 
  E vagheranno da settentrione a oriente, 
  per cercare la Parola del Signore, 
  ma non la troveranno.” 
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Cercare la Parola non è cercare se stessi ma Dio. Il vero culto non è andare ai santuari, o le preghiere, ma la 
difesa del povero; si cerca Dio quando si ha attenzione al povero nella vita di ogni giorno. Se non c’è questo 
la gente che opprime deve guardare a Dio, a ciò che lui farà: 
cf Am 4,12:  “Perciò ti tratterò così, Israele! 
  Poiché questo devo fare a te, 
  preparati all’incontro con il tuo Dio, o Israele!” 
Se il popolo non farà questo essi si distruggeranno; una società che non tiene conto del debole si 
distruggerà, è ciò che ci vuol dire Amos, ecco allora i TRE GUAI:  
 
Am 5,7: “Essi trasformano  il diritto in veleno 
E gettano a terra la giustizia”. 
 
Am 5,18: “Guai a coloro che attendono  
il giorno del Signore! 
Che sarà per voi il giorno del signore?” 

 
 
Am 6,1: “Guai agli spensierati di Sion 
E a quelli che si considerano sicuri 
Sulla montagna della Samaria”. 

 
PER CHI NON ACCETTA LE TRE PAROLE C’E’ IL GIUDIZIO. 
 
III  PARTE  (Capp 7-9) 
Tutte le visioni cominciano allo stesso modo: “Ecco ciò che mi fece vedere Dio..” 
 
Le visioni sono disposte così: 
1. le prime tre di seguito, (poi c’è una interruzione); 
2. al capitolo 8 la quarta (poi c’è un intermezzo); 
3. al capitolo nove l’ultima. 
 

La I visione è quella delle cavallette che mangiano la seconda falciatura, vuol dire la 
distruzione per i più poveri dei loro raccolti; 
La II ,  la siccità (il Profeta intercede); 
La III. il piombino (filo a piombo), prendere possesso, misurare per giudicare, qui il 
Profeta non intercede più. 
La IV,  il canestro di frutta matura 
La V.   il crollo della religiosità di Israele. Gli oppressi sono pochi ma la rovina è per tutti. 
 

Il fondamento è l’aspirazione di Amos a vedere una società giusta per tutto il suo profetismo. Amos ha una 
parola da dire: una società che vuol ‘vivere’ deve guardare ai precetti di Dio. 
 

III. FORMAZIONE DEL TESTO DI AMOS 
 
Esistono due posizioni estreme: 
 
a. quella di Wolff del 1967: egli vede la formazione del testo di Amos nell’arco di due secoli, il testo si è 
definitivamente formato in sei tappe; 
b. quella di Rudolf del 1971: che difende l’autenticità totale del testo di Amos, eccetto qualche versetto.                                                         
 L’opera di Amos si estende a gran parte degli scritti, l’autenticità è più certa di quella degli altri 
Profeti.  
Sono riletture Am 1,1-2, dovuti ad autori diversi: il v.1 è l’ultimo ad essere stato scritto; il v.2 è posteriore ad 
Amos. 
Am 2,4 anche questo è una rilettura, una aggiunta: 
“  Così dice il Signore 
‘Per tre misfatti di Giuda                                
e per quattro non revocherò il mio decreto,  
perché hanno disprezzato la legge del Signore (La Torah è presente in Giosia) 
e non ne hanno osservato i decreti; (è una frase deuteronomista) 
si son lasciati traviare dai loro idoli  (era tipico di Giosia) 
che i loro padri avevano seguito.”  (Seguire: è una parola tipica di Geremia: 

Geremia 2,2b: “Mi ricordi di te, dell’affetto della tua 
giovinezza, dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi 
seguivi nel deserto, in una terra non seminata); 
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 Geremia 2,8: “Neppure i sacerdoti si domandarono : dov’è il 
Signore? I detentori della legge non mi hanno conosciuto, i pastori 
mi si sono ribellati, i Profeti hanno predetto nel nome di Baal e 
hanno seguito esseri inutili”. 
 

Sia l’autentica fede che l’apostasia si esprimono con il “Seguire”. 
 
 Riletture sono anche le tre Dossologie: 

La prima: Am  4,13: “Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all’uomo qual è 
il suo pensiero, che fa l’alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore Dio degli 
eserciti è il suo Nome”. 
 
Il verbo “creare” (Barà) è del VI secolo, lo troviamo con Isaia. 
 
La seconda: Am 5,8: “Colui che ha fatto le pleiadi ed Orione, cambia in buio il chiarore del 
mattino e stende sul giorno l’oscurità della notte; colui che comanda alle acque del mare e le 
sponde sulla terra, Signore è il suo nome”. 
 
Troviamo questa terminologia in Giobbe 9; 38. 
 
La terza: Am 9,5: “Il Signore Dio degli eserciti, colpisce la terra ed essa si fonde e tutti i suoi 
abitanti prendono il lutto; essa si solleva tutta come il Nilo e si abbassa come il fiume d’Egitto”. 

 
Qui si ha un vocabolario simile al Salmo 104. 
 

Il brano più significativo aggiunto è Am 9,11-15,  con questo brano la profezia di Amos diviene 
POSITIVA. Termina con la SPERANZA (se togliessimo questo brano prevarrebbe il GIUDIZIO). 
 
Come tema positivo possiamo avere: 
 

Am 3,12: “Così dice il Signore: ‘come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe o il lobo 
di un orecchio, così scamperanno gli Israeliti che abitano in Samaria su un cantuccio di divano o su 
una coperta da letto”. 

Amos ci porta una immagine campagnola che annuncia la condanna, c’è un ulteriore accentuazione del 
giudizio su questa società. 
 
Troviamo la parola “Resto”: 

Am 5, 15: “Odiate il male e amate il bene e ristabilite nei tribunali il dirittto; forse il Signore Dio 
degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe”. 
C’è uno spiraglio…, ma se leggiamo ciò che viene dopo, questa lieve speranza è tolta. 

 
L’ultimo brano da veramente la Speranza:  

Am 9,11: “In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è caduta; ne riaprirò le brecce, ne 
rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi”. 
C’è un accento positivo, ci sarà un futuro migliore descritto con il linguaggio campestre.  

 
IV.    TEMI  TEOLOGICI 
 
 IV.1 LA GIUSTIZIA 
 
Amos è un Profeta inquietante, soprattutto di denuncia, fa emergere le situazioni di violenza, mette in 
evidenza che il Nord è un Regno di violenza. Amos va sempre alla radice: la responsabilità dell’uomo; questa 
ingiustizia la qualifica come crudeltà (deportazioni, commerci di schiavi, profanazioni..) sono peccati contro 
l’uomo. Amos evidenzia anche i peccati dei fratelli contro i fratelli. 
 
Per indicare le vittime di queste situazioni Amos da quattro termini: 
 
POVERO:  (Anaw)   cf Am 2,7; 8,4 
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GIUSTO:  (Saddiq) cf Am 2,6; 5,12 
MISERO:  (Ebyon)  cf Am 2,6; 4,1; 5,12; 8,4-6 
DEBOLE:  (Dal)   cf Am 2,7; 1,1; 5,11; 8,6 
 
Non sono una classe sociale, gli oppressi possono essere di varie classi sociali;  
Gli oppressori; riguardo questi Amos è più preoccupato a dirci quali azioni, dove sono le situazioni di 
oppressione, per es: vendette; acquistare; falsificare… 
 
IV.2  I motivi per i quali Amos denuncia: 
 
- Gli uomini sono opposti all’operare di Dio; 
- Il Dio è donatore di benefici, tutto risale a Dio per cui la ricchezza sciupata è un dimenticare le cause del       
  dono di Dio; 
- Per il desiderio di ritornare alla società primitiva dove non c’erano differenze sociali; 
- Necessità di annunciare il giudizio; la società è sulla rovina per cui il giudizio è inevitabile. 
 
Amos sogna una società riconciliata, fraterna ma alla fine perde ogni speranza. Con probabilità Amos ha una 
speranza nei primi momenti, CONCLUDE SOLO CON IL GIUDIZIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A M O S   2, 6-15 
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6Così dice il Signore: 
“Per tre misfatti d’Israele 
E per quattro non revocherò il mio decreto, 
perché hanno venduto il giusto per denaro 
e il povero per un paio di sandali; 
 
7essi che calpestano come la polvere della terra 
la testa dei poveri 
e fanno deviare il cammino dei miseri; 
e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, 
profanando così il mio santo nome. 
 
8Su vesti prese come pegno si stendono 
presso ogni altare 
e bevono il vino confiscato come ammenda 
nella casa del loro dio. 
 
9Eppure io ho sterminato davanti a loro 
l’Amorreo, 
la cui statura era come quella dei cedri, 
e la forza come quella della quercia; 
ho strappato i suoi frutti in alto 
e le sue radici di sotto. 
 
10Io vi ho fatto uscire dal paese di Egitto e vi ho 
condotti per quarant’anni nel deserto, 
per darvi in possesso il paese dell’Amorreo. 

 
11Ho fatto sorgere profeti fra i vostri figli 
e nazirei fra i vostri giovani. 
Non è forse così, o Israeliti?”. 
Oracolo del Signore. 
 
12”Ma voi avete fatto bere vino ai Nazirei 
e ai profeti avete ordinato: Non profetate! 
 
13Ebbene io vi affonderò nella terra 
come si affonda un carro 
quando è tutto carico di paglia. 
 
14Allora nemmeno l’uomo agile 
potrà più fuggire, 
né l’uomo forte usare la sua forza; 
il prode non potrà salvare la sua vita 
 
15né l’arciere resisterà; 
non scamperà il corridore, 
né si salverà il cavaliere. 
Il più coraggioso fra i prodi fuggirà  
nudo in quel giorno!”. 
Oracolo del Signore. 
 

 
 
Prima premessa:       Fa meraviglia che fra gli oracoli ci sia Israele perché la Parola di        
                                 Dio condanna Israele, il popolo di dio (è la prima volta). 
Seconda premessa:    L’oracolo d’Israele è posto alla fine: non solo Israele è fra tutti i  
                                  popoli, ma in più alla fine, tutti i richiami sono per Israele, più i     
                                 “guai”. 
Terza premessa:        Anche questo oracolo ha la stessa struttura degli altri: 
 
a.   Formula Introduttiva  -   “così dice il Signore”; 
b.   Enumerazione            -   “tre più quattro” (moltissimo). 
c.   Motivo dell’accusa     -   “perché”; 
d.   Condanna 
 
Questo oracolo è più lungo degli altri. ha una struttura ternaria: 
 
A.   2,6-8     - Descrizione dei fatti: (sette); 
 
B.   2,9-12   - Ricordo dei benefici: (non c’è negli altri oracoli): il dono di Dio è per agire  
                       meglio. Amos combatte la sicurezza dell’uomo religioso. 
C.  2,3-15    - Descrizione   della   punizione;  la  punizione è descritta come incapacità di          
salvarsi di  sette categorie di persone. L’enormità dei peccati, sette, rende la          salvezza difficile 
per molta gente, anche per i più forti e validi. 
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      ( 760 a.C. CA) 
 
 

1.  INTRODUZIONE 
 
 
Nel 1947 a Qumran si ritrovano due rotoli di Isaia che si enunciano nel seguente modo: 
 
1 Q/Sa: in ebraico, completo, lungo sette metri, alto cm 80 con 54 colonne, del 1° sec, a.C.; 
1 Q/Sb: incompleto ha correzioni rispetto al precedente, del tempo della guerra giudaica, 66-70 d.C. 
 
Su questi capitoli ritrovati a Qumran la critica ha espressioni diverse: 
 

la prima:  è di scetticismo nel trovare parole autentiche di Isaia, es Is 1,3, in quanto le 
prime raccolte risalirebbero al V; VI secolo, es Is 6,1 – 9,6. 
 
La seconda: La sicurezza di alcuni in Is 5-39, che sarebbero di Isaia, fatta eccezione dei 
Capp. 34-35. I capitoli sono ordinati cronologicamente. 

 
 Si tratta di vedere dunque ciò che è sicuro in queste posizioni estreme; TRE SONO LE CONCLUSIONI 
SICURE NELLA CRITICA: 

1. L’esistenza di tre blocchi: I, II, III  Isaia; 
2. I legami significativi che ci sono fra queste parti; 
3.Tendenza a trovare il perché sono state messe assieme le parti. 

 
Questi sono dati complementari che postulano una spiegazione di come è nato il libro di Isaia.  
 
Motivi sicuri per cui esiste un I, II, e III Isaia si possono spiegare in tre punti fondamentali: 
 

I. STORICI:  Il I Isaia riflette gli eventi dell’VIII secolo con al centro il dominio assiro. 
La vita è attorno al tempio, al culto.., è dominata da un relativo benessere economico in 
mano a pochi. 
 
             Il II Isaia profetizza dopo la metà del VI secolo, si fa un salto di due secoli  
cf Is 45,1: “Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: 
‘Io l’ho preso per la destra, 
per abbattere davanti a lui le nazioni, 
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, 
per aprire davanti a lui i battenti delle porte 
e nessun portone rimarrà chiuso”. 
Cessa il dominio babilonese ed emerge la potenza Persiana (c’è un salto) inoltre la 
dinastia davidica è un ricordo del passato, la situazione è quella trista dell’esilio.. 
Troviamo timori, incredulità, ribellioni, insensibilità morale, rischio di cedere all’idolatria. 
 
        Il III Isaia si colloca bene dall’editto di Ciro, 539, siamo in patria ma con il 
problema del ritorno. C’è il contrasto fra quelli rimasti in patria e quelli che ritornano. C’è 
una situazione di crisi del dopo esilio. 
 
II. LETTERARI: C’è un cambiamento di stile fra il I e il II Isaia che è pungente e 
minaccioso, prevale l’oracolo; il II Isaia è sapienziale con varietà di generi letterari, 
inoltre nel II Isaia l’autore “si nasconde”, si passa dall’autore che parla di se 
all’omonimia. Nel II Isaia dominano parti di brani staccati, nel I invece c’è unità e 
aggancio fra i brani.  Il III Isaia raccoglie brani politici di immediata comprensione, altri 
sono molto oscuri. 
In questo è difficile trovare una unità di capitoli, difficilmente si può parlare di un solo 
autore a differenza del II che è sicuramente uno solo. 
III.TEOLOGICI:   
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   Nel I Isaia prevale il giudizio di Gerusalemme, si intravede la salvezz ain un 
futuro imprecisato che sarà realizzato da un mediatore: “un virgulto sorgerà dalla stirpe di 
Iesse…”, domina il Messianismo regale. 
                  Nel II Isaia domina la consolazione, capovolgere la situazione, la salvezza c’è 
adesso, immediata, il mediatore è un servo. La salvezza viene inspiegabilmente dalle sofferenze 
del Servo. Il monoteismo parla da verità pacifica alla necessità di dimostrare questa monoteicità, 
sembra che gli idoli siano “vincitori”, si deve dimostrare che gli idoli non sono niente. La 
sofferenza, da punizione nel I Isaia, diviene mezzo di purificazione dei peccati.  
        Il III Isaia perde  di intensità, come il valore del Tempio, digiuno.., il Cap 3 fa 
eccezione. 
Nell’anno 1775 il DUMM, esegeta, separò Isaia in tre parti, così come lo spieghiamo adesso; questi 
tra grandi blocchi sarebbero stati uniti in un solo libro nel Vi secolo – inizi del V.  

 

2.  COLLEGAMENTO FRA LE PARTI (IS I, II, III) 
 
   Is 1,39 – 40,66,  

esiste fra questi capitoli un legame che li pervade tutti, il redattore ha avuto dei motivi 
per metterli assieme. 

 
L’UNITA’ REDAZIONALE: è un passare del Santo di Israele con la sua gloria per 
consolare Sion/Gerusalemme, la quale è immersa nel peccato/ingiustizia ed è consolata 
con la giustizia. 

 
 2.1. Primo  Elemento di Unità:  
 

2.1.1. “Santo di Israele:” si designa Yahweh che interviene per giudicare: 
 

nel I   Isaia: è il giudicare 
nel II  Isaia  è il salvare 
nel III Isaia  è il glorificare 

   Giudica   per   Salvare    per    Glorificare 
 
Questo lo troviamo nel I Isaia  : 
 
Is 1,4: “Guai gente peccatrice,  
popolo carico di iniquità! 
Razza di scellerati, 
figli corrotti! 
Hanno abbandonato il Signore, 
hanno disprezzato il Santo di Israele, 
si sono voltati indietro”. 
 
 Is 5,19: “Dicono: ‘Faccia presto, 
accelleri pure l’opera sua, 
perché la vediamo; 
si facciano più vicini e si compiano  
i progetti del Santo di Israele, 
perché li conosciamo”. 
 
Is 5,24: “Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia 
E una fiamma consuma la paglia, 
così le loro radici diventeranno un marciume 
e la loro fioritura volerà via come polvere, 
perché hanno disprezzato la Parola del santo di 
Israele”. 
Is 10,20: “In quel giorno  
il Santo di Israele 
e i superstiti della casa di Giacobbe 
non si appoggeranno più su chi li ha percossi, 
ma si appoggeranno sul Signore, 

sul Santo di Israele, con lealtà”. 
 
Is 12,6: “Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, 
perché grande è in mezzo a voi è il Santo di Israele”. 
 
Is 17,7: “Il quel giorno si volgerà l’uomo al suo creatoreE i 
suoi occhi guarderanno al Santo di Israele”. 
 
Is 29,19: “Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore,e i 
più poveri gioiranno nel santo di Israele”. 
 
Is 31,1: “Guai a quanti scendono in Egitto per cercare 
aiuto,e pongono la speranza nei cavalli, 
confidano nei carri perché numerosi 
e sulla cavalleria perché molto potente, 
senza guardare al Santo di Israele 
e senza cercare il Signore”. 
 
Is 37,23: “Chi hai insultato e schernito? 
Contro chi hai alzato la voce 
E hai elevato, superbo, gli occhi tuoi? 
Contro il Santo di Israele!”. 
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Nel II Isaia : 
 
Is 41,14: “Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, 
larva di Israele, 
io vengo in tuo aiuto –oracolo del Signore- 
tuo redentore è il Santo di Israele”. 
 
Is 41,20: “Perché vedano e sappiano, 
considerino e comprendano a un tempo 
che questo ha fatto la mano del Signore, 
lo ha cercato il Santo di Israele”. 
 
Is 43,3: “Poiché io sono il Signore tuo Dio, 
il Santo di Israele, il tuo salvatore. 

Io do l’Egitto come prezzo del tuo riscatto, 
l’Etiopia e Seba al tuo posto”. 
 
Is 45,11: “Dice il Signore, 
il Santo di Israele, che lo ha plasmato: 
‘Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli 
e darmi ordini sul lavoro delle mie mani?” 
 
Is 47,4: “Dice il nostro redentore 
Che si chiama Signore degli eserciti, il Santo di 
Israele

 
 

Nel III Isaia:  
 
Is 57,15: “Poiché così parla l’Alto, l’Eccelso, 
che ha una sede eterna e il cui nome è santo: 
In luogo eccelso e santo io dimoro, 
ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, 
per ravvivare lo spirito degli umili 
e rianimare il cuore degli oppressi”. 
 
Is 60,9: “Sono navi che si radunano per me, 
le navi di Tarsis in prima fila, 
per portare i tuoi figli da lontano, 

con argento e oro, 
per il nome del Signore tuo Dio, 
per il Santo di Israele che ti onora”. 
 
Is 60,14: “Verranno a te in atteggiamento umile 
I figli dei tuoi oppressori; 
ti si getteranno pronti alle piante dei piedi 
quanti ti disprezzavano. 
Ti chiameranno città del Signore, 
Sion del santo di Israele”. 

 
Questo Santo di Israele viene con la sua gloria; questa gloria è sperimentata da Isaia  come realtà che  
riempie la terra, promessa agli abitanti di Gerusalemme, ad ogni uomo. 
 
Is 40,5: “Allora si rivelerà la Gloria del signore  
   E ogni uomo la vedrà, 
   poiché la bocca del Signore ha parlato”. 
 
Il popolo è invitato a tributare la gloria del Signore. 
 
 2.2.   Secondo elemento di unità:  
 
  2.2.1.   Consolare, chiude la prima parte del libro e apre la seconda parte. 
 
Is 12,1: “Tu dirai in quel giorno: 
 ‘Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, 
 ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato”. 
 
Alla fine del II e III Isaia: 
Is 51,12: “Io sono il tuo consolatore. 
Chi sei tu perché tema  
Uomini che muoiono e un figlio dell’uomo 
Che avrà la sorte dell’erba?”. 
 

Is 66,13: “Come una madre consola un figlio 
Così io vi consolerò; 
in Gerusalemme sarete consolati”. 
 

Dio consola attraverso la giustizia che è unita al diritto, è una tematica che si trova ovunque. Gerusalemme è 
liberata dalla sua accusa 
 
Questa tematica del CONSOLARE si trova nella I parte di Isaia: 
 
Is 12,1: “Tu dirai in quel giorno: 
 ‘Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, 
 ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato”. 
 
I capitoli seguenti sono visti come il Dio che consola. Il Termine CONSOLARE apre la II parte del libro di 
Isaia: 
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Is 40,1: “Consolate, consolate il mio popolo, 
   dice il vostro Dio”. 
 
Il verbo CONSOLARE si trova anche in versetti chiave, per esempio in: 
 
Is 49,13, (che è la parte più profonda del II Isaia) :       
  “Giubilate o cieli; rallegrati, o terra, 
  gridate di gioia o monti, perché  
  il Signore consola il suo popolo 
  e ha pietà dei suoi miseri”. 
L’esplosione della gioia ha come fondamento la consolazione: 
 
Is 51,3: “Davvero il Signore ha pietà di Sion 
ha pietà di tutte le sue rovine, 
rende il suo deserto come l’Eden, 
la sua steppa come il giardino del signore.  
Giubilo e gioia saranno in essa, 
ringraziamenti e inni di lode”. 

 
Is 52,9: “Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme”. 

 
Qui il termine consolazione esplode in un significato più forte perché vi è espresso un parallelo tra Dio che 
invita alla gioia e coloro che sono nella rovina (Dio invita alla gioia, proprio come contrasto). 
 
    In altri due passi dell’azione del consolare, Dio è definito  IL CONSOLATORE, si passa dal descrivere le 
sue azioni A CIO’ CHE EGLI E’ : 
 
Is 51,12: “Io sono il tuo consolatore, 
Chi sei tu perché tema 
Uomini che muoiono e un figlio dell’uomo 
Che avrà la sorte dell’erba!?” 
 

Is 66,13: “Come una madre consola un figlio 
Così io vi consolerò; 
in Gerusalemme sarete consolati”. 
 

Qui è Dio che dona agli uomini la sua consolazione e produce in essi la stessa capacità: consolati da Dio 
diventiamo consolatori degli altri: 
 
Is 61,2: “A promulgare l’anno di misericordia del Signore 
   Per consolare gli afflitti”. 
Si riceve la consolazione ma per ridonarla agli altri. Appare dunque chiaro che la parole CONSOLAZIONE 
pervade tutto il libro di Isaia. 
 
 2.3.   Terzo elemento di Unità 
 

2.3.1. Concetto di Giustizia, che è spesso unita a DIRITTO  
                (ca. 80 passi in cui se ne parla). 
Is 1,21: “Come mai è diventata una prostituta 
              La città fedele? 
  Era piena di rettitudine, 
 la giustizia vi dimorava; 
 ora invece è piena di assassini!” 
Qui sta a significare il rispetto della persona, ha un valore umano di rapporto fra uomo e uomo. L’ingiustizia 
è togliere all’altro ciò che gli spetta. 
 
Is 1,27: “Sion sarà riscattata con la giustizia, 
 i suoi convertiti con la rettitudine”. 
 
Si spera che in un futuro non ci sarà disuguaglianza. 
Is 5,7: “Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti 
È la casa di Israele; 
gli abitanti di Giuda 
la sua piantagione preferita. 
Egli si aspettava giustizia 
 

Ed ecco spargimento di sangue, 
attendeva rettitudine  
ed ecco grida di oppressi”. 
 

Nel I Isaia:  questo termine GIUSTIZIA si usa molto ed ha un valore orizzontale, di rapporto fra uomo e 
uomo, si presenta come il vero culto dato a Dio. Il vero culto si riflette nella vita dell’uomo, nel rispetto 
dell’altro. 
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Nel II Isaia:  il termine GIUSTIZIA acquista un significato diverso, essa è una realtà che discende dal 
cielo, diviene dunque una realtà, un valore non più orizzontale MA VERTICALE e si trova spesso in rapporto 
con la SALVEZZA: 
 
Is 45,8: “Stillate, cieli, dall’alto 
E le nubi facciano piovere la giustizia; 
si apra la terra        Qui la GIUSTIZIA  =  SALVEZZA   = DONO DI DIO 
e produca la salvezza 
e germogli insieme la giustizia. 
Io, il Signore, ho creato tutto questo”. 
 
In altri passi c’è il binomio GIUSTIZIA  E  PACE: 
 
Is 48,18: “Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, 
il tuo benessere sarebbe come un fiume, 
la tua giustizia come le onde del mare” 
 
Nel III Isaia:   
        Questo brano è la sintesi del I e II Isaia nel concetto di 
Is 56,1: “Così dice il Signore:     Giustizia: 
‘Osservate il diritto e praticate la giustizia,     Nel I Isaia era agire bene con gli altri; 
poiché prossima a venire è la mia salvezza; 
la  mia giustizia sta per rivelarsi”.     Nel II Isaia era osservare la Giustizia nei tribunali….. 
 
 
evoca il dono di Dio in senso  
verticale, c’è la sua giustizia in senso 
di produzione e in senso di dono di Dio. 
 
 2.4.   Quarto momento di unità 
 

2.4.1. Concezione di Sion e Gerusalemme 
A chi si rivolge il Profeta? A Sion e Gerusalemme, sia nel I, II e III Isaia: 
 
 
I Isaia:   Is 1,8: “E’ rimasta sola la figlia di Sion    
  Come una capanna in una vigna,    
  come un casotto in un campo di cocomeri,              Qui Sion/Gerusalemme è la città 
  come una città assediata”.                Corrotta, soggetta al giudizio di Dio. 
  Is 12,6: “Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, (Piena di iniquità) 
  perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele”.   
 
II Isaia: Is 40,2.9: “Parlate al cuore di Gerusalemme…”  Qui Sion/Gerusalemme è oggetto 
  “Tu che rechi liete notizie in Gerusalemme..”  della consolazione, liberata e 
         consolata. (E’ perdonata nella sua 
         iniquità) 
 
III Isaia: Is 62,7: “finchè non abbia ristabilito Gerusalemme            Qui Sion/Gerusalemme diventa un 
  e l’abbia resa il vanto della terra..”               ideale per il futuro (E’ perdonata per 
         la mediazione del Servo di Yahweh) 
 
 2.5.    Quinto momento di unità. 
 
  2.5.1.   Tema della ‘Colpa’ ( questa colpa è commessa dal popolo): 
 
Is 1,4: “Guai gente peccatrice,  
 popolo carico di iniquità”. 
Questa iniquità è un peccato che è stato scontato. 
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Is 40,2: “E’ finita la sua schiavitù, è 
 Stata scontata la sua iniquità”. 
 
  Quindi:  - è piena di iniquità nel I Isaia 
   - è perdonata nella sua iniquità nel II Isaia 
   - è perdonata per la mediazione del servo nel III Isaia: 
    cf.  Is 53,5: “Egli è stato trafitto per i nostri peccati; 
    cf   Is 53,6: “Il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di tutti noi”. 
 
Si delinea il fatto che la colpa viene eliminata da un Servo.  
 

3. IPOTESI SULLA FORMAZIONE E UNITA’ DEL TESTO DI ISAIA  
 
Da tutto quello che abbiamo visto fin qui,  nasce l’interrogativo:  
       1. come si spiega l’unità e la diversità?? 
       2. quali sono le teorie che sono state avanzate?? 
 
Le ipotesi che hanno una qualche probabilità però non soddisfano pienamente, queste sono:  
 

A. LA SCUOLA ISAIANA:  
  I discepoli di Isaia che abbiano seguitato per secoli, questo tema si fonda su  
Is 8,16: “Si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei discepoli”, egli parla al gruppo, non ad altre 
persone; 
Is 50,4: in cui il Servo si proclama discepolo, colui che serve sarebbe in continuità con il profeta 
Isaia (VIII Secolo). Ammettere questa scuola isaiana significa poter spiegare differenze e 
concordanza.  
B. LA REDAZIONE TARDIVA DEL LIBRO DI ISAIA. 
  Questa tesi si fonda sulla ipotesi della redazione unica del Libro di Isaia e che questi 
sia Post-esilico, che può quindi oscillare dal VI al IV secolo a.C. oppure che il centro del libro sono i 
capitoli 40-55 con il loro messaggio di speranza, questa redazione avrebbe avuto una introduzione 
nei secoli VI-IV ed è molto ampia, data dai capitoli 1-39 (che li avrebbe scritti il II Isaia, usando 
testi del Profeta Isaia stesso), chi domina qui è l’autore dell’esilio. 
C. L’IPOTESI DELLA RILETTURA. 
  E’ simile alla seconda ipotesi, capovolta. Fondamentale sono i capitoli 1-39, a cui 
sono stati aggiunti i capitoli 40-55, formati in tempo posteriore.  
D. IPOTESI DI VERMELIN. 
  Da una sua opinione in quattro affermazioni fondamentali: 
 1. Le due raccolte di Is 1-39 e Is 40-55, hanno al loro centro due oracoli, si sono formate in 
modo indipendente e nella prima raccolta il centro sono gli oracoli stessi di Isaia, pur avendo avuto 
influenza da altri materiali. 
 
 2. Un redattore ha unito le due parti e questa unione sarebbe avvenuta nel 445 a.C. al tempo 
di Esdra e Neemia, proprio perché questa data vede  la loro massima attività in Israele; la loro 
opera sembra aprire una nuova epoca a Sion, si uniscono i capitoli perché si ritiene superato il 
giudizio del I Isaia e sembrano attuarsi le promesse del II Isaia. 
 
 3.  Il III Isaia, cap 56-66, non provengono da un anonimo discepolo del II Isaia, è lo stesso 
redattore del tempo di Neemia. Se la meditazione che riflette sull’unione avvenuta, il redattore ha 
unito i capitoli 1-55 e meditando su questo ha prodotto i capitoli 56-66. Soprattutto questi sono la 
meditazione sui precedenti capitoli ma specialmente sui capitoli 1-2. Quindi sarebbero da mettere 
in relazione con gli inizi e la fine; qui c’è qualcosa di nuovo in questa  affermazione perché gli ultimi 
capitoli sono attribuiti a colui che ha unito le parti precedenti. 
 

4. Dopo il IV secolo si aggiungono dei ritocchi che si concentrano sulla tematica cotro gli idoli 
(specialmente i II Isaia), si aggiungono dei testi sulla conversione dei pagani e perfino sulla 
conversione dell’Egitto. Pensare ad un Egitto che si converte ci riporta al III secolo a.C. 
 
Questa teoria non sacrifica l’unità e la diversità del testo di Isaia Dovremmo avere quindi un arco di 
ca 50 anni che vede la formazione del libro di Isaia. Il problema dell’unità del libro comunque 
rimane (anche l’ipotesi della scuola isaiana non dimostra di fatto niente di preciso…), il perché di 
questi tre blocchi, I, II, II Isaia, siano messi assieme non è ancora stato risolto. 
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4. I  ISAIA   capp  1 – 39 
 
Su questi capitoli si pongono due problemi: 
1) Il problema dei blocchi che costituiscono questi capitoli: che cosa risale al Profeta Isaia stesso?? 
2) Se all’interno di Is 1-39 esiste una unità interna. 
 
 4.1. Il Problema dei Blocchi, come si suddividono i Capitoli 1-39 

ESISTONO SEI BLOCCHI / RACCOLTE: 
 
  4.1.1. Primo Blocco: Capitoli 1-12 
 
  Al suo interno è possibile trovarvi altre raccolte. Questo blocco è stato composto con gradualità, come si 
può ben vedere da: 
 
Is 1,1: “Visione che Isaia figlio di Amoz ebbe su Giuda e Gerusalemme”; 
Is 2,1: “Ciò che Isaia figlio di Amoz vide riguardo a Giuda”; 
Is 6,1: “Nell’anno in cui morì Re Ozia io vidi il Signore”. 
 
Questi tre blocchi ciò che vi è contenuto è oggetto del VEDERE, per cui abbiamo altre sottodivisioni per cui, 
probabilmente, questo blocco si è formato con gradualità. Sono capitoli sostanzialmente autentici è qui che si 
trova il pensiero più originale di Isaia.  
 
In questi capitoli troviamo alcuni problemi critici: 
 
Is 6: è un capitolo riflesso dell’esperienza autentica, messa in scritto però dopo molti anni dopo, messa per 
iscritto alla luce di come la Parola del Profeta Isaia è stata colta 
 
Is 2,2-4: “Alla fine dei giorni,        Cf  Mich 4,1-4 : “Alla fine dei giorni  
il monte del Tempio del Signore   i        l Tempio del Signore 
sarà eretto sulla cime dei monti        sarà eretto sulla cime dai monti 
e sarà più alto dei colli;          e sarà più alto dei popoli..” 
ad esso affluiranno tutte le genti”. 
 
Rilevano una aggiunta con una acclamazione 
Liturgica con il v. 5 “Casa di Giacobbe, vieni 
        Camminiamo nella luce del Signore” 
E’ un invito senza polemica a camminare nella luce del Signore. Questo versetto pone il problema della sua 
autenticità: 
- derivano da una fonte identica???  Si parla del pellegrinaggio dei popoli, di una certa unione fra tutti i popoli; questo 
concetto di universalismo è pensiero di Isaia oppure è un testo redatto dopo, immesso dopo?? Questo accentuato 
universalismo fa dire a molti che il testo sia post-esilico, diversi esegeti dicono di  no. Il motivo che lo fa risalire al 
pensiero di Isaia è la centralità di Sion: ci sarà una glorificazione di essa. 
 
L’accentuazione del valore di Sion   L’universalismo per cui tutti i popoli vengono a Sion 
      (Isaiano)         (Non Isaiano) 
 
Is 9, 1-6: “Il popolo che camminava nelle tenebre  
     Vide una grande luce; 
     su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
     una luce rifulse…..” 
    Si inserisce bene nel pensiero di Isaia, si parla dell’abbattimento del potere Assiro e della speranza in un bambino 
nato per noi (è Ezechia). E’ un testo altamente messianico. 
 
Is 11,1-5: “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
       un virgulto germoglierà dalle sue radici….” 
   Continua il discorso sul discendente di Davide, si può considerare come ampliamento del brano precedente, sono una 
ulteriore riflessione del Profeta. 
 
Al capitolo 9 si spera ancora in Ezechia. 
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AL capitolo 11: dopo che Ezechia ha deluso, allora si spera in un discendente che “spunterà dal tronco di Iesse”, però il 
pensiero è sempre di Isaia. Questi due capitoli sono da attribuire al Profeta ma il problema si colloca dal v. 6 in poi: 
 
Is 11,6-9: “  In cui troviamo il vertice del libro, la pace universale:  
“
6Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leocello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà.  
7La vacca e l’orsa pascoleranno insieme; 
si sdraieranno insieme i loro piccoli. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 

8Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; 
il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. 
9Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, 
perché la saggezza del Signore 
riempirà il paese 
come le acque ricoprono il mare”. 

Questa visione universale è stata delineata dal profeta o è posteriore?? Diversi esegeti dicono di no! Dal v. 
10 in poi siamo certamente in un periodo post-esilico: “In quel giorno…..”, hanno l’allusione all’esilio (il 
ritorno degli esiliati). 
 
Fra il v.1, in cui si parlava di un germoglio, e questo in cui si parla di conversione delle genti che cercheranno questa 
radice, c’è collegamento. Cercare vuol dire già avere una introduzione alla fede, allora questo tema della conversione 
delle genti è nel II Isaia. 
I CAPITOLI 1-12 SONO SOSTANZIALMENTE AUTENTICI, CON PROBLEMI CRITICI SU ALCUNI PUNTI CHE DAL PUNTO 
DI VISTA DOTTRINALE SONO IMPORTANTI. 
 
  4.1.2. Secondo Blocco: Capitoli 13-23   - Oracoli sulle nazioni - 
 
    L’intestazione è diversa dal resto: si parla di oracolo su…, è allora il gruppo degli oracoli, fatti un po’ su 
tutti i popoli, però fa un blocco a sé che precede il terzo blocco. 
 
C’è una raccolta di testi sicuramente del Profeta (un nucleo): 
 
Is 14,24: (Dove viene espressa la decisione di Dio, di bruciare la sua verga –l’Assiria- perché è andata oltre 
i suoi compiti): 
 “Il Signore degli eserciti ha giurato: 
 ‘In verità 
 come ho pensato, accadrà 
 e succederà come ho deciso. 
 Io spezzerò l’Assiro nella mia terra 
 E sui miei monti lo calpesterò”. 
  C’è una decisione di Dio che contrasta con la decisione dell’Assiro; l’assira ha svolto un compito datogli da 
Dio: quello di essere verga del suo popolo, strumento di punizione per la sua infedeltà, però nell’adempiere 
questo compito ha esagerato in due modi: 
          - dimostrandosi crudele e opprimendo per sopprimere; 
          - ha attribuito a se stessa il merito della sua potenza. 
 
Cf Is 10,5-11: dove abbiamo il giudizio di Isaia a livello internazionale “Oh! Assiria, verga del mio furore, 
bastone del mio sdegno…...”. (Vi è qui l’espressione della superba Assiria, la quale non ha compreso il suo 
compito di essere verga di Dio).- Allora possiamo dire che questo passo è autentico, del Profeta. 
 
Is 17,1-11: L’Oracolo contro Damasco,  E’ Autentico, 
Questo annuncio sulla fine di Damasco che il quale sarà eliminato dal numero delle città, sarà un cumulo di 
rovine, le sue borgate saranno abbandonate per sempre….. . C’è un giudizio politico che si può datare nei 
primi pronunciamenti del Profeta (740 a.C. ca, che vede la fine di damasco). 
 
Is 18,1-6: Autentico Il quale ci esprime il giudizio negativo sulla ricerca di alleanze con l’Egitto. Il Profeta 
non vede bene che per combattere l’Assiria, si chieda aiuto all’Egitto. 
 
Is 20:  Autentico, in cui si parla della lega di Asdod (711 ca). 
 
Is 22:  Autentico, riflette l’ultimo periodo dei pronunciamenti del profeta, cioè l’assedio di gerusalemme, con 
l’oracolo che segue, contro Sebnà. 
 
Attorno a questo nucleo isaiano nel tempo si è formato un bagaglio di oracoli (posteriori) che non sono altro 
che degli accrescimenti fatti nei secoli seguenti, la datazione di questi oracoli è di per sé difficile. 



 26 

  4.1.3. Terzo Blocco: Capitoli 24-27   - La Grande Apocalisse di Isaia - 
 
  Che esista questo blocco è dato dal fatto che si cambia l’impostazione, si parla di oracoli, qui c’è una 
generalizzazione, si passa dal destinatario singolo all’universale. Cambia anche il contenuto. 
 
Leggendo questi capitoli si arriva alla conclusione che il linguaggio è molto vicino a quella che è detta la 
‘piccola Apocalisse, Is 34-35, e le conclusioni a cui si arriva sono:  
            - il linguaggio è completamente diverso; 
            - i contenuti di verità sono diversi; 
            - sia la grande che la piccola Apocalisse sono state scritte dopo il V secolo a.C. 
 
   Dopo che negli oracoli dei capp 13-23 si parla del giudizio sui singoli popoli, il redattore finale ha pensato 
di metterci alcuni brani sul giudizio di Dio sul mondo intero (si passa dal particolare all’universale). 
La piccola Apocalisse ha un vocabolario interessante, i capp 34-35 formano un dittico: 
          il  c.34 è di condanna, di giudizio con termini molto forti 
          il  c. 35 è l’opposto, è la salvezza descritta con belle immagini di Gerusalemme. 
  Queste due Apocalisi sono senza dubbio del post-esilio. 
 
  4.1.4. Quarto Blocco: Capitoli 28-33   
  Ci riportano ad un linguaggio che si è già trovato a Is 1,12; però al capitolo 34 cambia ancora , sia il 
vocabolario sia il contenuto e troviamo così il blocco seguente. Si ritorna qui al linguaggio isaiano, l’oracolo, il 
guai…, ecc. 
  4.1.5. Quinto Blocco: Capitoli 34-35   
 Simile a 24-27. 
 
   4.1.6. Sesto Blocco: Capitoli 36-39   - L’appendice storica – 
  E’ facilmente individuabile perché questi capitoli costituiscono delle appendici, si passa dalla poesia alla 
prosa e sono notizie  che completano il quadro sulla vita di Isaia. Questi capitoli trattano notizie prese dal 
Libro dei Re. Isaia 1-39 ammette sei blocchi, di questi sei risalgono al Profeta Isaia stesso, con probabilità, 
parte del I e del IV Blocco. Ma all’interno dei capitoli 1-12 e 28-33 e qualche versetto nel 2, così come negli 
oracoli, c’è qualche pronunciamento del profeta. Nel secondo blocco c’è qualche pronunciamento di Isaia. 
 
Nell’appendice ci sono alcuni brani nuovi, come il Cantico di Ezechia, Is 38,9-20, che non si trova nel Libro 
dei Re: “Io dicevo a metà della mia vita, me ne vado alle porte degli inferi, sarò privato del resto dei miei anni…”. 
 
 Esiste una unità redazionale di questi sei blocchi, per cui si può trarre un pensiero comune??  La 
risposta è negativa, al massimo c’è una unità dovuta all’ispirazione o al tema generale, c’è comunque una 
impossibilità a trovarvi una linea  unitaria. 
 
Il I Isaia, capp 1-39, è unito da un redattore finale che ha collegato insieme questi sei blocchi ma che insieme non 
esprimono un pensiero unitario. 
 
 

4. LA PERSONA DEL PROFETA  (Capp 6 – 11). 
 
 4.1. Il nome   ISAIA:   Jrshad-ya  =  Jahweh è Salvezza 
 
Questo rivela già la collaborazione intensa che il Profeta ha avuto nel trasmettere la Parola di Dio (Jahweh 
Sala), il Siracide 48,20 dice: “Il Santo gli ascoltò e gli salvò per mezzo di Isaia”. 
   Questo tema della salvezza è riflesso anche nel nome dei familiari del Profeta, Isaia ha una moglie che è 
definita una “Profetessa”: Is 8,3: “Poi mi unii alla profetessa…”; soprattutto i suoi due figli sono visti come 
dono di Dio: Is 8,18 “I figli che il Signore mi ha dato”, essi, poi, esprimono un pensiero teologico del Profeta: 
 
   Il  primo  figlio  di Isaia:       Is 7,3: “Il Signore disse a Isaia: ‘Và incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seariasùb…” 
 
    Seariasùb : Convertirsi, ritornare  = Si convertirà 
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  Con il primo figlio il Profeta esprime la fede nella salvezza della città, tutti peccano ma ci sarà un piccolo 
resto che si convertirà. Il Profeta si impegna dando al figlio questo nome: Sseariasùb = si convertirà. 
 
   Il secondo figlio di Isaia:     Is 8,3: “Il Signore mi disse: ’Chiamalo Mahèr-salàl-cash-baz..” 
 
  Mahèr-salàl-cash-baz  =  Presto depreda presto saccheggia 
 
   In un momento difficile della città il Profeta è tanto sicuro dell’aiuto di Dio che si impegna con il nome del 
figlio; quelli che ora stanno depredando e saccheggiando attorno a Gerusalemme, a loro volta saranno 
depredati e saccheggiati (Presto depreda presto saccheggia). 
 
   Isaia è nato attorno al 760, vive sotto il Re Ozia ed Ezechia ed è chiamato alla missione profetica nel 740:  
Is 6,1: “Nell’anno in cui morì il Re Ozia vidi il Signore..”, da quest’anno egli interpreta gli eventi di Gerusalemme per una 
quarantina d’anni, l’ultimo suo pronunciamento è del 701 a.C., al tempo dell’assedio di Gerusalemme da parte di 
Sennacherib. Amos è Profeta per alcuni anni, Isaia per 40 anni (questo ampliarsi del profetare avrà il suo culmine, a 
tempo pieno, per tutta la vita con Geremia). 
 
   In questi 40 anni Isaia si preoccupa di tante cose.., della Siria, del nord…, egli ora interviene, consiglia, minaccia, 
addita orizzonti nuovi.  Sulla sua morte non abbiamo notizie, la tradizione (posteriore) lo vuole martirizzato da Manasse, 
che sarebbe il successore di Ezechia. Stando a Eb 11,37, sarebbe stato segato in due, il motivo sarebbe perché  Isaia 
paragonò Gerusalemme a Sodoma e Gomorra. 
   Isaia si presenta come uomo deciso, di azione quando egli descrive: “eccomi, manda me…”, è un carattere di tutta la 
via.  Egli inveisce, ironizza, minaccia perfino i potenti (nel cap 22 si scaglia contro Sennach) egli accusa le autorità di 
aver rovinato la città. Questa città la vede piena di ferite, piaghe aperte, il profeta esorta il Re alla fede e al coraggio in 
momenti difficili. Si scaglia anche contro le donne quando queste sono causa di corruzione (come Amos), difende con 
forza i poveri. Si può dire che da uomo deciso diviene uomo contestatore nel modo comune di pensare. Ha ricevuto una 
sapienza dall’alto e con questa sapienza giudica quella umana (i consiglieri del Re). Con questa sapienza talvolta egli 
appare incoerente perché se uno lo giudica alla logica umana: 
   - talvolta è anti-Assiro 
   - talvolta anti- Egiziano 
   - ora consiglia la rea; 
   - ora consiglia la resistenza.  
 
   Isaia giudica i fatti partendo da una Sapienza di Dio. E’ uomo di relazione e vasta cultura, ha familiarità con il Tempio, 
l’ambiente di corte e con i circoli aristocratici, egli conosce i paesi stranieri: Libano, Filistea, Siria, soprattutto la 
dimensione politica dell’Assiria e dell’Egitto, conosce le tradizioni del suo popolo: Genesi, Esodo 
Giudici.., soprattutto difende e fa rivivere le tradizioni relative alla scelta divina di Gerusalemme e difende la continuità 
della dinastia davidica. La fonte ispirativa del suo pensiero è il famoso Oracolo di Natan (Sam 7). 
Isaia è quindi una fonte di informazione sul tempo di allora, egli è creatore di uno stile: incisivo, tagliente, ironico, 
equilibrato, essenziale è distante ma non indifferente, è solenne e armonioso. Questo stile difficilmente tradisce una 
emozione (è l’opposto di Geremia), è un classico della lingua ebraica. 
 
  4.2.  Lo strumento espressivo di Isaia è  l’ ORACOLO in cui minaccia, rimprovera, esorta…,  
 
conosce anche l’allegoria. Tentare di fare una sintesi del suo pensiero è estremamente difficile perché Isaia si presenta 
come il più potente fenomeno teologico dell’Antico Testamento, esso è detto anche “il Dante della letteratura ebraica”  
 

4.3. Il centro del pensiero di Isaia va individuato nella FEDE.  
Per lui ogni azione del singolo e della comunità deve rappresentare una risposta al piano di Dio nella storia, egli crede 
all’inserimento di Dio nella storia, tutto quello che capita richiede una risposta di fede, una risposta fondata sulla Parola. 
Nei testi si trova molte volte la parola amàn = Il Credere, nelle varie forme, questa fede include la fiducia. In certi 
situazioni, dice Isaia, la fede vuol dire: “lasciarsi guidare di più dalla Parola di Dio che dalla propria ragione…” 
 Quando ha scoperto che Dio chiede o vuole qualcosa, anche se non comprende, anche se motivi umani consiglierebbero 
il contrario, Fede è poggiarsi più su Dio che sulla propria ragione.  
Nella guerra Siro-Israelitica c’erano due eserciti, il popolo e il Re avevano paura, Isaia dice di non averne perché loro 
hanno un progetto contro il piano di Dio, vogliono distruggere la dinastia davidica, Isaia ha una parola, quella di Dio, che 
questa dinastia continuerà. 
FEDE è confidare in Dio e non olasciarsi prende dall’agitazione, è restare nella calma, cf Is 7,4: “Tu gli dirai: ‘Fai 
attenzione e stà tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due tizzoni fumosi, per la collera di Rezin 
degli Aramei e del figlio di Romelia”. 
 
  Isaia non esclude il ricorso ai mezzi umani, egli li esclude però quando questi offuscano il primato dell’intervento di Dio, 
cf Is 30,3: “La protezione del faraone sarà la vostra vergogna e il riparo all’ombra dell’Egitto la vostra confusione”. 
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 4.3.1.  Questo tema della Fede che unifica i capitoli , comporta l’UMILTA’, 
 
Is 29,4: “Allora prostrata parlerai da terra 
   E dalla polvere saliranno fioche le tue parole; 
   sembrerà di un fantasma la tua voce dalla terra, 
   e dalla polvere la tua parola risuonerà come bisbiglio”. 
 
 4.3.2.  L’umiltà comporta l’OBBIDIENZA, 
 
Is 1,19: “Se sarete docili e ascolterete 
   Mangerete i frutti della terra”. 
 
Comporta l’accettazione del volere di Dio, che è Giustizia e Diritto. 
 
Adesso il tema della fede invade tre campi: 1. Il Politico; 2. Il Sociale; 3. L’Attesa del salvatore 
 
 
 4.3.3.     Altri temi che sono sempre sotto la categoria della Fede: 
 
   4.3.3.1.  LA VISIONE DI DIO COME SANTO DI ISRAELE: 

 
  La fede in un volto particolare di Dio:  
  A. Vuol dire la realtà trascendente di Dio ( diverso dall’uomo ma                 
presente nel mondo). 
  B. Un particolare rapporto con il popolo (Dio ha occhi, orecchi, si                 
adira, è chiamato Padre, roccia, vignaiolo…). 
 
4.3.3.2.    L’UOMO IMMERSO NEL PECCATO: 
 
 Di fatto manca la fede = la superbia, in certe circostanze appoggiarsi alle cose 
umane comporta il peccato di superbia, che invade sia Gerusalemme sia gli altri popoli. Ogni 
peccato per Isaia porta i germi per la punizione (come per Amos). Annuncia la punizione 
come fame, sete, invasione, ma la radice della punizione è nella incapacità a comprendere il 
significato degli eventi: “Col vostro peccato voi non capite ciò che vi accade..” perché 
attraverso il peccato si chiude il cuore a Dio che parla: 
cf Is 6,10: Rendi insensibile il cuore di questo popolo, 
      fallo duro d’orecchio 
      e acceca i suoi occhi 
      e non veda con gli occhi 
      né oda con gli orecchi 
     né comprenda con il cuore 
     né si converta in modo da esser guarito”. 
   Certamente il Profeta accetta un futuro per Gerusalemme: “..se continua il peccato sarà un 
futuro di negatività e di oppressione..”, egli rievoca le promesse di Dio, ma qualora non ci 
fosse corrispondenza alla Parola, queste promesse non salvano Gerusalemme dalla tragedia. 
Isaia è diverso da Amos perché ammette con sicurezza LA SOPRAVVIVENZA DI UN RESTO; 
quindi anche nel peccato generale il piano di Dio prevede e realizza la salvezza di alcuni: 
   -quelli che si appoggiano sul Signore (Is 8,20) 
   -coloro che confidano e attendono una grazia (Is 30,18) 
   -coloro che attendono  il Re ideale, cioè il Messia Davidico. 
 
4.3.3.3.  MESSIANISMO REGALE: 
 
   Dai testi  Isaia ci fa comprendere che Dio porterà la salvezza a Gerusalemme, 
attraverso la venuta di un Re diverso dagli altri, un rampollo dalla stirpe di Jesse, 
(padre di David), perché Acaz, non fa niente, non ha fede; Ezechia è buono, ma 
delude.  Il punto centrale in Isaia è proprio questa figura messianica.  
  In questa figura del messianismo regale le grandi correnti della speranza d’Israele, 
quella dinastico-regale e quella profetica, paradisiaca ed escatologica si uniscono; il 
futuro diventa così il centro di una visione unitaria e religiosa della storia del 
mondo, che non è soltanto futura ma anche presente. 
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5.   SGUARDO D’INSIEME AI PRIMI CAPITOLI  
 

5.1. PRIMO PRONUNCIAMENTO:  IS 1, 1-9:  LA DEGENERAZIONE SOCIALE 
 
Il discorso si presenta come una accusa al comportamento di Gerusalemme, si sente un amore ferito, i figli si 
sono ribellati. 
Is 1,1: “Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme  
  nei giorni di Ozia, di Iotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda.  
  2 Udite cieli; ascolta terra, 
  perché il Signore dice: 
 ‘Ho allevato e fatto crescere figli, 
 ma essi si sono ribellati contro di me”. 
   Questo pronunciamento del profeta è una accusa di tradimento al patto, esso inizia con il sottolineare un 
peccato di ingratitudine; Dio si presenta come un Padre che ha adottato il suo popolo, ha adottato Israele 
(Nord e Sud) gli ha dato un posto nella storia, un ruolo religioso. La risposta a questo beneficio di Dio è data 
proprio dai vocaboli: “..ho allevato figli.., si sono ribellati…”, la lettura della storia è fatta quindi sotto la 
categoria della RIBELLIONE = OPPOSTO DELLA FEDE. 
 
 Is 1,2-9: C’è l’accusa: Ingratitudine,  
                    con la relativa conseguenza: 
                                       Distruzione dell’ordine sociale. 
Is 1,3: “Il bue conosce il proprietario 
 E l’asino la greppia del padrone, 
 ma Israele non conosce 
 e il mio popolo non comprende”. 
 Fino a non molto tempo fa questo versetto lo si interpretava come una profezia diretta, bue.., asino.., si 
intendeva come profezia sul Natale, tantopiù che con questo versetto veniva letto attraverso: 
           Abacuc 3,2: “Signore ho ascoltato il tuo annunzio, 
         Signore ho avuto timore della tua opera. 
         Nel corso degli anni manifestala 
         Falla conoscere nel corso degli anni. 
                   Nello sdegno degnati di avere clemenza”, 
cioè, l’unione dei due versetti ha fatto nascere la leggenda che Gesù sia stato scaldato da un bue e un asino, 
questa è una pia credenza…. Il senso profondo è quello che “Sarai glorificato fra due animali”. In Isaia , 
quando cita l’asino e il bue, ci vuol dire che l’istinto degli animali spesso supera l’intelligenza degli uomini; 
mentre l’asino e il bue danno segni di riconoscenza verso il loro padrone, si rivelano in questo superiori 
all’uomo che non ha segni di affetto verso il Signore. Gli animali danno una lezione sapienziale ad Israele. 
 
Is 1,4 “Guai, gente peccatrice, 
 popolo carico di iniquità! 
 Razza di scellerati, 
 figli corrotti! 
 Hanno abbandonato il Signore, 
 hanno disprezzato il Santo di Israele, 
 si sono voltati indietro”.  
   Si rincara la dose…: questa ingratitudine è condensata nell’appellativo “Il Santo di israele”, questo indica la 
distanza di Dio e un particolare contatto con il popolo (Trascendenza-Immanenza). 
Gente.., popolo…, razza.., figli.., c’è una gradualità nei vocaboli che avvicina sempre più l’uomo a Dio, al suo 
giudizio.: peccatrice.., iniquo.., scellerato.., corrotto.., con alla fine il titolo di Dio. “Il Santo di Israele”. Hanno 
abbandonato Jahweh, hanno disprezzato il Santo di Israele: i verbi abbandonare, disprezzare indicano il 
disprezzo totale (voltare le spalle); questo è il primo pronunciamento che troviamo nel libro di Isaia, ed è 
proprio un pronunciamento di accusa. 
 
Is 1,5: “Dalla pianta dei piedi alla testa 
 Non c’è in esso parte illesa, 
 ma ferite e lividure 
 e piaghe aperte 
 che non sono state ripulite, né fasciate, 
 né curate con olio ”. 
   La comunità è malata, il rifiuto è totale. Si mettono in evidenza le conseguenze del distacco da Dio. 
L’immagine della società è resa da “un corpo piagato”, non c’è parte illesa, le piaghe non sono curate.  
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Is 1,7: “Il vostro paese è devastato, 
 le vostre città arse dal fuoco. 
 La vostra campagna, sotto i vostri occhi, 
 la divorano gli stranieri; 
 è una desolazione come Sodoma distrutta”. 
   Isaia si rifà al peccato che distacca da Dio e Dio si stacca dall’uomo. La desolazione è una immagine molto 
ampia, il ricordo è quello di Sodoma. 
 
Is 1,8: “E’ rimasta sola la figlia di Sion, 
 come una capanna in una vigna, 
 come un casotto in un campo di cocomeri, 
 come una città assediata”. 
C’è l’immagine della solitudine, la città è come una capanna in una vigna. 
 
Is 1,9: “Se il Signore degli eserciti 
 Non ci avesse lasciato un resto 
 Già saremmo come Sodoma, 
 simili a Gomorra”. 
   Isaia chiude il pronunciamento con un messaggio di speranza: ‘UN RESTO’, da condanna a speranza, 
attraverso il messaggio teologico di speranza: “..se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato…”. Dunque si 
sottolinea la desolazione della situazione ma rimane la SPERANZA, che è un tema tipicamente di Isaia: 
 
cf Is 4,3:    “Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato  
       santo, cioè quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme” 
cf Is 6,13: “Ne rimarrà una decima parte , 
      ma di nuovo sarà preda della distruzione 
      come una quercia e un tarebinto 
     di cui alla caduta 
     resta il ceppo”. 
 
 5.2.   SECONDO PRONUCIAMENTO IS 1,10-20: LA DEGENERAZIONE RELIGIOSA 
 
Dalla degenerazione sociale a quella religiosa, si riassume qui anche il pensiero di Amos. Si rimprovera il 
culto superficiale, tutta l’attività cultuale di Gerusalemme è respinta da Dio. Il giudizio che Isaia da è ‘che 
non serve a niente’. Viene condannato quel certo tipo di culto esterno, 
 
  alcuni verbi sono al perfetto:  
 
  cf Is 1,11: “..Sono sazio..”  (l’atteggiamento è definitivo); 
  cf Is 1,14: “..Detesto.., sono stanco di sopportare…” (l’atteggiamento è completo in Dio); 
 
  alcuni verbi sono al futuro: 
 
  cf Is 1,15: “..allontano gli occhi da voi..” 
 
  alcuni verbi all’imperativo: 
 
  cf Is 1,11: “..smettete di..” 
  c’è un rifiuto di Dio che si è stabilizzato, che si oppone ma con questi termini: 
   Is 1,11: “ Purificatevi, lavatevi..”, C’E’ SPERANZA!! 
 

Is 1,17: “Imparate a fare il bene, 
         ricercate la giustizia, 
         soccorrete l’oppresso, 
        rendete giustizia all’orfano, 
         difendete la causa della vedova”. 
 
   Un culto è valido se è unito al rispetto del debole, se è in armonia con la giustizia sociale, la vita di azione 
autentica il culto. Nel rapporto con Dio c’è il primato del rapporto con gli altri. Qualora non ci fosse 
solidarietà ci sarebbe un forte contrasto con Dio: “..ricercate la giustizia..”. Qui ci si schiera per la difesa del 
povero (ricercare) si indica la continuità, la ricerca continua di questa giustizia. 
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Is 1,18: “Su venite e discutiamo 
 Dice il Signore. 
 ‘Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
 diventeranno bianchi come neve. 
 Se fossero rossi come porpora, 
 diventeranno come lana”. 
 
  C’E’ SPERANZA:  LA CONVERSIONE. Si ammette la possibilità di cambiamento: 
 
    A.  O cambiare strada ed essere salvati, 
    B.  O restare ed essere divorati, 
          cf v.20:”Ma se vi ostinate e vi ribellate, 
                               sarete divorati dalla spada, 
                               perché la bocca del Signore ha parlato”. 
Is 1,21: “Come mai è diventata una prostituta 
   La città fedele? 
  Era piena di rettitudine, 
  la giustizia vi dimorava; 
  ora invece è piena di assassini”. 
 
  Fa emergere una tematica di Osea. La Gerusalemme finora ingrata, adesso è prostituta la quale consiste in 
peccati sociali: TRADIRE DIO NON RISPETTANDO L’UOMO EQUIVALE A PROSTITUIRSI 
 
 
       DIO SI TRADISCE NELLA DIMENSIONE SOCIALE!!!! 
 
 
Cfr la fine del capitolo Is 3,16 ss, dove c’è l’appello alla donna di essere se stessa, di sentire di più i disagi 
sociali: 
 “Poiché si sono insuperbite le figlie di Sion 
 e procedono a collo teso, 
 ammiccando con gli occhi, 
 e camminano a piccoli passi 
 facendo tintinnare gli anelli ai piedi, 
 perciò il Signore renderà tignoso 
 il cranio delle figlie di Sion, 
 il Signore denuderà le loro tempie”. 
 
Tutto questo si conclude con un brano poetico: Is 5,1-7,la dimensione sociale-politica è vista nel suo punto 
più alto: 
 
1“Canterò per il mio diletto  
il mio cantico d’amore per la sua vigna. 
Il mio diletto possedeva una vigna  
Sopra un fertile colle. 
2Egli l’aveva vangata e sgombrata dai sassi 
e vi aveva piantate scelte viti; 
vi aveva costruito in mezzo una torre  
e scavato anche un tino. 
Egli aspettò che producesse uva,  
ma essa faceva uva selvatica. 
3Or dunque, abitanti di Gerusalemme 
e uomini di Giuda, 
siate voi giudici fra me e la mia vigna. 
4Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna 
che io non abbia fatto? 
Perché mentre attendevo che producesse uva,  
essa ha fatto uva selvatica? 
5Ora voglio farvi conoscere 

ciò che sto per fare alla mia vigna: 
toglierò la sua siepe 
e si trasformerà in pascolo; 
demolirò il suo muro di cinta 
e verrà calpestata. 
6La renderò un deserto, 
non sarà potata né vangata 
e vi cresceranno rovi e pruni; 
alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. 
7Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti 
è la casa di Israele; 
gli abitanti di Giuda 
la sua piantagione preferita. 
Egli si aspettava giustizia 
Ed ecco spargimento di sangue, 
attendeva rettitudine  
ed ecco grida di oppressi”. 

 
   Isaia ai viticultori dice un canto di amore, essi ascoltano, Dio esprime questo rammarico di non essere 
corrisposto al suo amore. Il diletto = Dio (Isaia amico dello sposo), ha fatto ogni cosa per la vigna 
(vangato.., ) si sente ferito e cambia atteggiamento (la renderò un deserto…). Davanti alla non 
corrispondenza dei benefici di Dio, avviene il male. 
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La gente è chiamata a testimoniare (v.3). Il versetto 7 spiega la parabola: la vigna rimarrà la stessa. In 
questo passo troviamo il verbo FARE per sette volte, ciò che si richiede è L’ATTIVITA’, questo è un canto di 
amore di Dio per il suo popolo. 
 
 5.3.  Elementi letterari di valore in Is 5,1-7  
 
si colgono vari elementi:  
   il verbo Sochol =   Togliere i sassi;  
                             anche:   Non addossarvi i sassi, 
  l’opera che si fa alla vigna è un interpretare i gesti di affetto, l’immagine della vigna è 
l’amore di Dio, l’attenzione di Dio per il suo popolo, (nel capitolo 5 la vigna appare condannata). 
 

v.1:      Vi è un gioco efficace di parole: cantare; diletto; amore; colle; fertile. 
v 2:      Introduce subito la durezza: vangare; sasso; scavare; torre.. 
 L’immagine è di fatica, dal suono delizioso alla fatica . Si passa poi al sentimento di         
Dio, le sue cure al popolo, non esige la risposta perché nel suo desiderio non c’è     
interesse ma OBLATIVITA’.., egli continua a fare il bene anche se non c’è risposta da 
parte del popolo. 
v. 3-4:  In invitano gli abitanti ad essere giudici…; 
v. 5-6:  la minaccia finalizzata alla conversione; 
v. 7:   Da una burla alla tragedia perché sembra persistente il non dare frutti, viene 
identificata poi la vigna con gli abitanti di Giuda. 
 
Alla giustizia   si contrappone   lo spargimento di sangue: 
Alla rettitudine  si contrappongono  le grida degli oppressi. 

 
Is 27,2-3: Qui il tema della vigna è un canto di amore: 
      “In quel giorno si dirà: 
     ‘La vigna deliziosa: cantate di lei!’. 
     Io, il Signore, ne sono il guardiano, 
     a ogni istante la irrigo; 
     per timore che venga danneggiate, 
    io ne ho cura notte e giorno”. 
L’amico dello sposo (il Profeta) accusa, questa consuetudine, riferita all’immagine della vigna è ripresa da  
 
Giovanni 3,29: 
  “Chi possiede la sposa è lo sposo; 
  ma l’amico dello sposo che è presente e l’ascolta, 
  esulta di gioia alla voce dello sposo.  
  Ora questa mia gioia è compiuta”. 

L’amico accusa la sposa di infedeltà, il non far niente (per alcuni si tratterebbe di un processo, per altri 
è una parabola..). 

 
Cfr Sal 80,9-20:   Nell’immagine della vigna; 
 
cfr Mt 21, 28-45: I vignaioli omicidi; 
 
Cfr Gv 15, 1-17:  La vera vite; 
 
         ISAIA AMMETE UNA SPERANZA PERO’ RIMESSA NEL FUTURO!!! 
 
 
6. LA GRANDE APOCALISSE  (II Sec a.C. 303-350)  (Testo apocalittico) 
 
   E’ un insieme di brani diversi, iniziano con un tono negativo, la distruzione universale, sono interessate 
tutte le categorie di persone. 
 
 Is 24,1: “Ecco il Signore spacca tutta la terra..”;  
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   si continua con il cenno alla città del caos, si rimpiange il momento bello passato, ma non si sa chi sia 
questa città. Si descrivono lamenti, terremoti, con un annientamento degli idoli (vv. 16-21), al v. 23 si la 
stessa descrizione che troviamo nell’Apocalisse: “Arrossirà la luna, impallidirà il sole….”. 
 
Is 25: ha toni positivi, è l’inno dei salvati, esplosione di gioia e di ringraziamento al piano di Dio 
          (cfr Ap 4,4-10). 
 
Is 25,1: “Signore, tu sei il mio Dio,  
 voglio esaltarti e lodare il tuo nome, 
 perché hai eseguito progetti meravigliosi, 
 concepiti da lungo tempo, fedeli e veri”. 
 
 

Al v. 26 troviamo il banchetto escatologico: 
 “Preparerà il Signore degli eserciti 
 per tutti i popoli, su questo monte, 
 un banchetto di grasse vivande,  
 un banchetto di vini eccellenti, 
 di cibi succulenti, di vini raffinati”. 

   Non abbiamo qui un senso di banchetto eucaristico ma di figura eucaristica, il senso di questo banchetto è 
la situazione felice degli eletti, stare a banchettare senza preoccupazioni è il massimo della felicità. Un futuro 
senza morte e lacrime con Dio a banchetto. 
 
Is 25,9.11: Qui abbiamo l’abbattimento di Moab (tradizionale nemico di Israele) che è il rappresentante del 
nemico in una azione futura.  Da nome storico a nome simbolico (come nell’Apocalisse), per cui in un futuro 
il nemico sarà un altro, si sorvolano le dimensioni storiche per proiettarci in un futuro dove il fedele troverà 
“un suo nemico..” 
 
Is 26,14-19: è il passo più celebre:  
    v.14: “I morti non vivranno più,  
             le ombre non risorgeranno; 
              perché tu li hai puniti e distrutti, 
            hai fatto svanire ogni loro ricordo”,   
fino al versetto 18 il futuro è senza speranza. 
 
 Il v. 19: cambia la prospettiva (risente di Dan 12): qui si fa un cenno alla resurrezione il motivo è la rugiada 
che fa continuare la vita,   rugiada: segno di vita  - allora un ritorno alla vita, la risurrezione. 
 
“Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, 
risorgeranno i loro cadaveri. 
Si sveglieranno ed esulteranno 
Quelli che giacciono nella polvere, 
perché la tua rugiada è rugiada luminosa, 
la terra darà alla luce le ombre”. 
 
   In questi capitoli è difficile trovare una unità redazionale, si può constatare una vicinanza al I Isaia nel 
brano della vigna. 
 
 
 6.1. Elementi che fanno di questi brani un testo apocalittico e non escatologico 
 

1. Per la dimensione cosmica della catastrofe, le vittorie di Adonai, mitologicamente espresse: 
 

 Is 27,1: “In quel giorno il Signore punirà 
  Con la spada dura, grande e forte, 
  il Leviatan serpente guizzante,  
  l Leviatan serpente tortuoso 
  e ucciderà il drago che sta nel mare”. 
 
2.  La figura di Dio come guerriero. 
 
3.  La Resurrezione, guardare al futuro, oltre l’esistenza terrena.. 
 
6. S T R U T T U R A   I S A I A   1 – 39   (PROTO ISAIA)   
 
 
Sei grandi blocchi: 
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I. PROFEZIE RELATIVE AI REGNI DI GIUDA  
    E DI GERUSALEMME  IS 1-12   
   (Oggetto: “IL VEDERE”) 
 
A.   La visione di Isaia                (1,1) 
 
b.   Ingratitudine dei figli  1,2-3 
c.   A che nuovi castighi?  1,4-9 
d.   Culto esteriore   1,10-17 
f.   Misericordia   1,18-20 
g.   Lamentazione sui peccati  1,21-28 
h.   Culto cananeo   1,29-31 
 
B. La parola vista da Isai ben ‘Amos  (2,1) 
 
a.   Il pellegrinaggio dei gentili  2,2-5 
b.   Il giorno di Yahweh  2,6-21 
c.   Contro i capi   3,1-15 
d.   Contro le donne   3,16-4,1 
e.   Il resto che germoglia  4,2-3 
f.    La parabola della vigna  5,1-7 
g.   I sette guai   5,8-24 + 10,12 
h.   L’ira divina non placata  5,25 + 9,7-20 
i.    L’invasione Assira   5,26-30 + 10,3-4 
 
C.  Il libro dell’Emmanuele  (6,1-12,6) 
 
a.   La vocazione del profeta  6,1-13 
b.   La fede nel “resto”   7,1-9 
c.   Il segno dell’Emmanuele  7,10-17 
d.   L’invasione delle mosche e delle api 7,18-25 
e.   Il saccheggio di Damasco e di Israele 8,1-4 
f.    Siloe ed Eufrate   8,5-8 
g.   L’Emmanuele e la pietra  8,9-15 
h.   La fine delle “Memorie”  8,16-20 
i.    Miseria e desolazione  8,21-23b 
l.    Il liberatore della Galilea  8,23c-9,6 
m.  L’Assiria umiliata   10,5-19 
n.   Il “resto” non si fida dell’alleato 10,20-23 
o.   Il crollo dell’Assiria   10,24-27 
p.   La marcia prepotente  10,28-33 
q.   Il rampollo    11,1-9 
r.    La gloria di Sion   11,10-16 
s.    Il salmo di ringraziamento  12,1-3 
t.    Il salmo escatologico  12,4-6 
 
 
 
 
 
 

 
II. PROFEZIE CONTRO LE NAZIONI IS 13 - 23 
 
a.   Oracolo contro Babilonia   13,1-14,23 
b.   Oracolo contro l’Assiria  14,24-27 
c.   Oracolo contro la Filistea  14,28-32 
d.   Oracolo contro Moab  15,1-16,14 
e.   Oracolo contro i Siro-Efraimiti 17,1-11 
f.   Tragica notte per l’Assiria  17,12-14 
g.   Ambasciatori etiopi   18,1-6 
h.   Oracolo contro l’Egitto  19,1-24 
i.   Mimo contro l’Egitto   20,1-6 
l.   Oracolo contro Babilonia  21,1-10 
m. Oracolo contro Se’ir   21,11-12 
n.  Oracolo contro Gerusalemme 22,1-14 
o.  Oracolo contro Sébna  22,15-25 
p.  Oracolo contro Sidone  23,1b-4.12-13a 
q.  Oracolo contro Tiro   23,1a.5-11.13b-
18 
 
III. LA GRANDE APOCALISSE  IS  24, 1-27 
 (Si passa all’universale escatologico) 
 
IV. IL CICLO ASSIRO  
  IS 28,1-31,9 + 32,1-33,24 
 
a.   La superba corona di Efraim 28,1-4 
b.   Il diadema del “resto”  28,5-6 
c.   Sacerdoti, profeti e politici  28,7-13 
d.   Egitto/Morte e la pietra angolare 28,14-22 
e.   Dio/agricoltore   28,23-29 
f.   Ariel    29,1-9 
g.   Profezia sigillata   29,10-12 
h.   Il culto falso   29,13-14 
i.    Disegni nascosti  29,15-16 
l.    Il paradiso terrestre  29,17-26 
m.  Ambasciata in Egitto  30,1-8; 31,1-5 
n.   Gerusalemme guarita  30,19-26 
o.   L’ira del Nome contro l’Assiro 30,27-33 
p.   L’Assira vinta   31,6-9 
q.   Re e principi giusti   32,1-8 
r.   Lamentazioni e gioia  32,9-20 
s.   Appendice liturgica   33,1-24 
 
V.   LA PICCOLA APOCALISSE  IS 34 - 35 
 (Scritta dopo il V secolo) 
 
VI. APPENDICE STORICA  IS 36 - 39 
 (Notizie prese dal Libro dei Re. 
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 7.1. La persona del Profeta 
 
Il II Isaia non parla mai di se, è un anonimo, forse a Is 48,16 c’è un accenno:  
       “Avvicinatevi a me per udire questo. 
       Fin dal principio non ho parlato in segreto; 
       dal momento in cui questo è avvenuto io sono là. 
       Ora il Signore Dio 
       Ha mandato me insieme con il suo spirito”. 
   Si può dire che sia un uomo con una idea fissa: LA PAROLA DI Dio E’ VIVA E ATTIVA NELLA STORIA; per 
16 volte troviamo “Così dice il Signore..” 
 
Is 44,6: “Così dice il re di Israele, 

il suo redentore, il Signore degli eserciti: 
‘Io sono il primo e l’ultimo; 
fuori di me non vi sono dei.”    

   C’è qui l’Io di Dio, un Io capace di creare meraviglie nuove, superiori a quelle dell’esodo, sommamente attivo. 
Importante è il quadro geografico. L’attenzione è per tutta Gerusalemme, in essa si prepara l’azione di Dio: 11 volte si 
trova la parola “Sion” 
          10 volte si trova “Gerusalemme”, 
all’esterno, opposta, c’è babilonia, dove il Profeta risiede, essa è la città nemica. Tra le due città c’è il deserto che diviene 
il luogo della felicità. All’esterno ancora di tutto questo ci sono gli altri popoli: Cush, Seba, Egitto, Cipro, spesso si dice: 
“..attenti isole..”, riferito proprio ad altri popoli.  
Tutto il mondo è attento al dramma che si sta concludendo in Babilonia: “..dov’è il tuo Dio?”. Nella quotidianità, 
nell’esilio, Dio è presente e sta per liberarli. Difatti l’orizzonte storico è l’ultimo decennio dell’esilio. 
 
 7.2.  La natura della predicazione del II Isaia 
 Il II Isaia è il primo vero ‘profeta di salvezza’. Egli la predica non solo, come altri suoi predecessori, per il 
popolo di Israele, ma per il mondo intero; il suo orizzonte di salvezza è cosmico; si salva la terra; si salvano, 
se lo vogliono, le odiate nazioni pagane. Israele, in questa opera di salvezza universale, dovrà fungere da 
missionario. 
a. Per questo il deutero-Isaia deve necessariamente criticare il passato, quando tutto era chiuso dentro i confini 
stretti della nazione eletta: quel periodo deve essere dimenticato (43,18) perché “il vecchio” è sorpassato e finito, tutto 
ormai deve essere “nuovo”. 
b.       Questo “nuovo” inizia con la liberazione di Israele, che sarà operata da Ciro, un principe pagano. 
c. ”Nuovo” sarà il ritorno, perché di un “nuovo” esodo dovranno parlare i liberati (40,3-5.10-11; 41,17-20; 42,16; 
43,2.16-31; 44,27; 48,20-22; 49,8-13; 50,2-3; 51,9-11; 52,10-12; 55,12-13). “Nuovo” non nel senso di ripetizione del 
primo, ma di superamento: esso infatti è un esodo trionfale; non sarà fatto ‘in fretta’ come il primo; non sarà guidato da 
un uomo ma da Dio stesso, il quale vincerà le difficoltà, come già vinse durante la creazione le forze avverse all’ordine; 
ma una “via sacra” attraverserà il deserto, da Babilonia alla Palestina, e lungo quel tragitto nulla mancherà ai 
partecipanti. 
d. ”Nuova” sarà anche la restaurazione di Sion, che per prima riceverà il “vangelo di salvezza” e che diventerà a 
sua volta l’evangelizzatrice. Essa sarà ricostruita con pietre preziose e sarà abitata dalla comunità ideale, numerosa, 
ricca, forte, sottomessa alla legge, legata ad un “patto nuovo”, vivificata dallo spirito di Dio, protetta dalla sua 
benedizione (40,28-31; 41,15ss; 44,3; 48,17ss; 51,3-7; 54,1-17). La nuova Sion è una comunità ideale; Israele e Sion 
sono stabilite nella giustizia. 
e. Di questa giustizia pregnante Israele dovrà essere missionario (43,10; 44,8; 45,4). Servo di Yahweh (41,8-9; 
42,19; 44,1-2.21) l’intero popolo ha ricevuto un ufficio profetico dovendo testimoniare al mondo intero il piano salvifico 
di Dio, dal giorno della creazione a quello della redenzione (45,18ss; 43,10ss; 44,8). Mediatore di Dio presso le nazioni 
(45,15) deve rendere partecipe della sua salvezza tutti i pagani, facendo loro conoscere il monoteismo (40,18.25; 43,11; 
44,7; 45,5.6; 46,5-9) e che gli altri dei sono un nulla e facendo loro scoprire il vincolo che c’è, ontologicamente 
necessario, tra il Dio creatore degli uomini e il Dio loro salvatore, in modo che tutti lo professino come unico redentore 
del mondo. 
   Il messaggio d’insieme supera quello degli altri Profeti: 

Geremia 29: dice che il ritorno dall’esilio è sicuro ma ci vuole tempo; 
Ezechiele 37: dice “siete ossa aride”; 
La Tradizione Sacerdotale (P): dice che Dio è Creatore; 
Il II Isaia: dice che non c’è mai stato divorzio fra Dio e il suo popolo, l’esilio è un “bisticcio 
familiare..”. 
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Is54,6-7: “
Come una donna abbandonata 
E con l’animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. 
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? 

Dice il tuo Dio. 
7Per un breve istante ti ho abbandonata, 
ma ti riprenderò con immenso amore

 
L’esilio è la condizione perché si prenda coscienza di quanto Dio è potente e ci vuole bene, dunque Creatore 
e Salvatore. Il popolo è scoraggiato per la lunga prova, sembra che Dio si disinteressi di lui, il popolo è 
tentato di servire gli idoli; si meraviglia che Dio utilizzi uno straniero e che non gradisca i sacrifici. Spariscono 
queste difficoltà quando si sperimenta la potenza della liberazione. 
 
 7.3.   IS 40-55   LA STRUTTURA 
 
La struttura sviluppa il concetto di SALVEZZA, l’opera è dunque unitaria perché ha un tema solo, 
sviluppata in cinque parti. Ognuna delle dimensioni di salvezza si chiude con un inno: 
 
1.   IL FONDAMENTO DELLA SALVEZZA IS 40,12 – 42,12: 

Is 42,12: “Diano Gloria al Signore e il suo amore divulghino alle isole”. 
La Salvezza è qui fondata sulla Signoria di Adonai sul creato e sulla storia. Dio è capace 
di agire sulla storia e lo fa attraverso Ciro. 
 

2.   LA SALVEZZA SI QUALIFICA COME REDENZIONE E RISCATTO: IS 42,13 – 44,23: 
Is 42,13: “Il Signore avanza come un prode, 
 come un guerriero eccita il suo ardore; 
 grida, lancia urla di guerra, 
 si mostra forte contro i suoi nemici”. 
E’ Yahweh  stesso che ora avanza. La Salvezza non è più dunque imprecisata e abbiamo 
cos’ un go’el = Salvatore. La liberazione viene interpretata come un nuovo esodo. Con 
questo termine l’uscita da Babilonia è vista come un secondo esodo. 

 
3.  LA SALVEZZA VIENE ESPRSSA CON IL VERBO CONSOLARE: IS 44,24 – 49,13. 

Is 49,13: “Giubilate o cieli; rallegrati, o terra, 
 gridate di gioia, o monti, 
 perché il Signore consola il suo popolo 
 e ha pietà dei suoi miseri”. 
 

4.   LA SALVEZZA E’ RAPPRESENTATA DAL RINASCERE DI UNA SPERANZA NEI CUORI RINNOVATI: 
      Is 49,14 – 52,12. 

Is 52,12: “Voi non dovrete uscire in fretta 
 Né andarvene come uno che fugge, 
 perché davanti a voi cammina il Signore,  
 il Dio di Israele chiude la vostra carovana”. 
La parola è  ……….  SORGI.  L’occhio è puntato su Gerusalemme cf Is 51,9-17; la 
salvezza consiste nel tornare nella città, luogo della comunità e dell’aggregazione. 

 
5.   IL VERTICE DELLA SALVEZZA E’ IL RIEMERGERE DELLA DIMENSIONE SPONSALE: IS 54,1 –55,6: 
      (IS 54,10: Berit Sàlom  = Alleanza di popolo). 

 
Is 54,1: “Esulta, o sterile che 
non hai partorito, 
prorompi in grida di giubilo e di 
gioia, 
tu che non hai provato i dolori, 
perché più numerosi sono i figli 
dell’abbandonata 

che i figli della maritata, dice il 
Signore”. 
 
Is 55,6: “Cercate il Signore 
mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino”. 

 
   A Is 54,10 abbiamo il vertice: 
    “Anche se i monti si spostassero 
    e i colli vacillassero, 
    non si allontanerebbe da te il mio affetto, 
    né vacillerebbe la mia alleanza di pace; 
    dice il signore che ti usa misericordia”. 
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Il tema della salvezza può essere preso da alcuni termini principali che troviamo nei capitoli: 
 
-BERIT    =          Alleanza come azione e impegno di Dio 
 
-NUOVO ESODO:  che è superiore al primo: “..nel deserto nessuno vi colpirà..” 
 
CONSOLARE; CREARE; RISCATTARE; ANNUNCIARE; 
 
IL vertice è nel tema: DIO SPOSO; l’esilio rivela che non solo Dio non è distante, ma addirittura sta con la 
sposa anche nella difficoltà. 
  
 In IS 40, 1-11: ci sono un po’ tutti i temi : 
 

vv. 1-2:  danno il tema del consolare, che capovolge una situazione; parlare al cuore 
di…, significa far comprendere bene che è finita la schiavitù. Rivela il dispiacere che 
prova Dio nel far stare in esilio il suo popolo. 
vv. 3-5: E’ l’arrivo triofale del Signore, Dio è visto come il capocarovaniere. 
vv 6-8: C’è un giudizio realistico sull’uomo; qui ?Gloria’ sarebbe da tradurre con 
“fedeltà”. 
vv 9-11: C’è l’annuncio che il Signore sta per liberare il suo popolo. Si usa qui per la 
prima volta il verbo ‘evangelizzare’, che significa portare una buona notizia. 

 
 7.4.  Il Messaggio Teologico del II Isaia 
 
   La dottrina teologica del II isaia è unitaria e la possiamo sintetizzare come escatologica, teocentrica, 
nazionalistico-terrena, tendente però all’universalismo e al simbolismo. L’esilio è guardato dal Profeta  come 
la fine della vecchia economia e l’inizio di una nuova. Israele con il ritorno e la restaurazione entra in un 
mondo escatologico, trasformato, ideale, da cui ne consegue una salvezza definitiva: è infatti il ritorno non 
solo da Babilonia ma da tutta la diaspora e òla restaurazione porta all’osservanza della legge scritta 
nell’interno e al godimento di una pace profonda; il tempio e la città ricostruita sono ideali e vi sarà adorato 
Jahweh, ‘unico Dio dell’universo: perché il paganesimo sarà definitivamente debellato. Abbiamo perciò il più 
netto teocentrismo. Con l’inaugurazione del regno escatologico ritorna anche Yahweh per regnare (Is 52,7).  
Tutti devono cantare un cantico nuovo in suo onore (42,10-17) perché allora sarà rivelata a tutti gli uomini la 
sua gloria. Il  II Isaia accetta come fondamentale la dottrina della “santità” trascendente di Dio, che 
definisce il “Santo di Israele”, vale a dire l’incomparabile, il senza eguali (46,9; 44,7; 40,18.25; 46,5). 
   Come Dio del cosmo è il creatore dell’universo e il suo dominio è universale. Ma se Dio ha creato e domina 
il mondo, può anche ricreare e salvare il mondo. Per il II Isaia i due temi sono correlativi. Egli, Dio, essendo 
giusto, rimane sempre fedele alle promesse salvifiche, sicché ama i suoi eletti, perdona i loro peccati e salva 
i peccatori, ai quali, anzi, dona gratuitamente il suo stesso “splendore”. Si devono dunque consolare gli 
esiliati e scaccino dal loro cuore ogni timore perché il Santo di Israele il re dell’universo è anche il re di 
Israele, egli è il loro salvatore, redentore e liberatore. 
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1Nell’anno in cui morì il Re Ozia, io vidi il Signore seduto 
su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano   vv. 1-5 
il tempio. 2Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva   LA TEOFANIA 
 sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con  
 due volava. 3proclamavano l’uno all’altro: 
  “Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti.    
  Tutta la terra è piena della sua gloria”. 
 
 4Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava,      Incentrati 
        mentre il tempio si riempiva di fumo. 5E dissi:        sul verbo 
              VEDERE 
  “Ohimé! Io sono perduto,        
  perché un uomo dalle labbra impure io sono 
  e in mezzo a un popolo 
  dalle labbra impure io abito; 
  eppure i miei occhi hanno visto 
  il re, il Signore degli eserciti”. 
 
 6Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano 
      un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. 7Egli          vv 6-7 
     mi toccò la bocca e mi disse:              La   
                  trasformazione 
  “Ecco, questo ha toccato le tue labbra,            del Profeta  
  perciò è scomparsa la tua iniquità 
  e il tuo peccato è espiato”. 
 
 8Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi 
      andrà per noi?”. E io risposi: “Eccomi, manda me!”. 9Egli disse: 
      “Và e riferisci a questo popolo: 
 
  Ascoltate pure, ma senza comprendere, 
  Osservate pure, ma senza conoscere. 
  10rendi insensibile il cuore di questo popolo, 
  fallo duro d’orecchio 
  e acceca i suoi occhi 
  e non veda con gli occhi 
  né oda con gli orecchi 
  né comprenda con il cuore       Incentrati 
  né si converta in modo da esser guarito”.     Sul verbo 
            U D I R E 
 11Io dissi: “Fino a quando, Signore?”. Egli rispose:   vv. 8-13  
          La Missione 
 “Finché non siano devastate 
 le città, senza abitanti, 
 le case senza uomini 
 e la campagna resti deserta e isolata”. 
 12Il Signore scaccerà la gente 
 e grande sarà l’abbandono del paese. 
 13Ne rimarrà una decima parte, 
 ma di nuovo sarà preda della distruzione 
 come una quercia e come un terebinto, 
 di cui alla caduta 
 resta il ceppo. 
 Progenie santa sarà il suo ceppo. 
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8.1.    AMBIENTAZIONE E DATA  
    L’ambientazione è chiaramente postesilica. Il popolo è ritornato in patria (Is 57,5.7) e ha ricominciato ad abitare 
Gerusalemme (60,10; 61,4), mentre i villaggi della Giudea sono ancora in stato di abbandono (64,9). Si è iniziata una 
riedificazione del tempio (66,1) e della città, rimasti in stato di rovina per parecchio tempo. Le mura, al contrario, sono 
ancora smantellate (60,10). 
Gli abitanti sono divisi in gruppi:  
 
a) i rimpatriati, che, stando alle cronache di Esdra e Neemia dovevano aggirarsi sui 50.000; appartenevano soprattutto 
alla tribù di Giuda, di Simeone e Beniamino e riconoscevano l’autorità sempre più crescente dei sacerdoti e dei leviti; 
 
b) il “popolo del paese”, costituito dai rimasti in Giudea durante il periodo dell’esilio: parte di essi rimase fedele alla 
religione tradizionale, ma parte cadde nell’idolatria o almeno nel sincretismo; 
 
c) i Giudei della diaspora, detti i “lontani”, specialmente quelli di babilonia, che sovvenzionavano i reduci e le opere di 
restaurazione e che pretendevano, naturalmente, di avere dei diritti nella madrepatria e guardavano con fede come una 
“terra santa”. 
 
   Da una popolazione così eterogenea il profeta voleva formare la “comunità dei giusti”, illuminata dallo splendore divino 
(60,21-22), ma in realtà incontrò quattro tipi di resistenze: 
 

- recriminazioni dai reduci delusi dalla lentezza della restaurazione che con tanta ansia avevano 
sognato nella terra d’esilio (56,1; 57,2.11; 58,3; 59,1.9;.11.14; 60,15; 62,4.8; 63,7.11.15.17.19; 
66,15); 
 
- ebbe da combattere le divisioni odiose nate fra i nuovi arrivati e il “popolo del paese” che si 
appellavano fra di loro “credenti e empi” (57,3-13; 59,12ss; 65,8-16; 66,14.15-17) 
                      “sfruttatori e sfruttati” (57,1.15-21; 58,3-4; 59,3-8; 66,5-6) 
                            “si odiavano di cuore (56,11; 60,17-18; 61,1-2; 64,5-6) 
 
- ebbe, inoltre, da predicare contro il sincretismo e pratiche e credenze idolatriche: 
           .  sacrifici umani: (57,5.9; 66,3) 
           .  prostituzione sacra (57,5-8); 65,3; 66,17) 
           .  animali impuri (65,4; 66,3.17) 
                           .  necromanzia (65,4) 
 
- dovette affrontare il problema degli stranieri; annientare quelli ostinati, in modo speciale gli 
Edomiti, nemici-tipo di questo periodo (63,1-6), e integrare quelli convertiti, come manovali  (60,3-
11.13-17; 66,5-9) perfino come sacerdoti (66,21), ammessi nel recinto del tempio (56,3.6-7), come 
eunuchi e cittadini di Sion (66,18.23). 
 

   Il libro, dunque, rispecchia un periodo di lenta ripresa, con conseguente sfiducia e delusione da parte degli entusiasti, 
reduci dalla schiavitù, sincretismo e idolatria da parte dei rimasti, odio e integrazione da parte degli stranieri. Periodo che 
fu vissuto in Gerusalemme dall’immediato ritorno dei deportati in Babilonia a prima della riforma di Esdra e Neemia, 
quando nascono nuovi problemi, come i matrimoni misti. 

 
8.1. L’autore e generi letterari 
 
   Gli esegeti parlano di autori diversi, che scrissero in tempi differenti, il cui risultato oggi gode di una certa unità 
relativa solo in seguito alla compilazione del redattore finale. IL TERZO ISAIA IN SE’ NON E’ QUINDI IDENTIFICABILE IN 
UNA PERSONA SINGOLA MA DA UNA SERIE DI AUTORI DIVERSI, CHE SCRISSERO IN TEMPI DIFFERENTI. 
   Questi ultimi dieci capitoli sono una accozzaglia di tematiche, non c’è una unità, ogni capitolo ha un argomento e uno 
stile a parte, si va dal massimo universalismo al massimo particolarismo: 
 
Is 61, parla del Signore che ha mandato ad evangelizzare i popoli…; L’autore è convinto di essere un carismatico a 
servizio degli umili, dei deportati, dei prigionieri. Con stile monologico e autobiografico, formulato in prima persona, 
l’autore si presenta come un unto di Jahweh, ripieno dello spirito profetico. Egli è cosciente di aver avuto la missione a 
favore degli anawim, cioè degli ultimi fedeli, provati dall’esilio e dal carcere, cui sente dover annunciare la lieta novella 
dell’anno gib ilare di salvezza e della vendetta di Dio contro gli empi: a questi annuncerà castighi, ai primi la mutazione 
del lutto in feste nunziali e la trasformazione in piantagione paradisiaca: in forti personalità (“querce”) di giustizia e di 
gloria. 
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  E’ chiaro da questo passo che alcune pericopi devono avere un carattere marcatamente pastorale e carismatico, sicché 
necessariamente devono essere monotone e prosaiche,  
  - con ripetizioni di termini (57,14; 62,10) 
  - con assonanze (58,8; 60,5-8; 61,3.10; 63,1ss; 66,10) 
  - con giochi di parole (59,7; 60,18) 
  - con citazioni di profeti precedenti  
Non mancano anche  altre pericopi che ci presentano un linguaggio fiorito, espresso con lingua sobria ed elegante e con 
metafore e paragoni originali. Alcune descrizioni, finalmente, sono ricche di pathos, briose, veramente dovute ad un 
grande artista. 
   Sotto l’aspetto stilistico, dunque, il Trito-Isaia ci presenta una diversità di autori, che vanno dal carismatico al 
predicatore, dal letterato all’artista puro. Anche i generi letterari sono abbastanza vari: 
             - decisioni profetiche (56,1-8) 
             - condanna dell’idolatria (57,3-13) 
             - annuncio di salvezza (57,14-19) 
 

Cap 58: inizia con un avvertimento profetico, seguito da una condanna e termina con una 
promessa di salvezza; 
Cap 59: è un altro avvertimento profetico, con rimprovero, lamentazione, annuncio dell’intervento 
giudiziale di Dio; 
Cap 60: è una promessa di salvezza; 
Cap 61: contiene una specie di vocazione del Profeta, seguita da una dichiarazione di giudizio, che 
finisce con un inno di lode; 
Cap 62: è un oracolo di salvezza; 
Cap 63,1-6: è un giudizio contro i nemici (Edom) legato con un canto di trionfo di Jahweh; 
Cap 63,7—64,11: contiene un salmo, una confessione e una preghiera comunitaria; 
Capp 65-66: sono una dichiarazione apocalittica di giudizio:  si intravedono cieli nuovi e terra 
nuova…; 
non esiste una unità interna fra i vari capitoli, quindi ci si deve lasciar colpire dalle singole pagine. 

 
 8.2.  La Struttura Letteraria del Testo 
 
  Stando al tema delle varie pericopi che formano i capitoli del Trito-Isaia, possiamo presentare lo schema seguente in 
SETTE PARTI: 
 
I  APOSTASIA D’ ISRAELE     IS 56,1 – 57,13 
  Introduzione     56,1-8 
  Oracolo sui guardiani d’Israele:   56,9-12 
  Oracolo sui figli della incantatrice:  57,1-6 
  Oracolo contro l’apostata:   57,7-13 
 
II  VERA E FALSA SALVEZZA    IS 57,14 – 58,14 
  Proclamazione della salvezza:   57,14-21 
  Il digiuno che piace a Dio:   58,1-12 
  Ammonizione sul vero sabato:   58,13-14 
 
III LAMENTAZIONE LITURGICA DELLA COMUNITA’   IS 59, 1-21 
  I peccati impediscono la salvezza:  59,1-8 
  L’accettazione della comunità:   59,9-11 
  La confessione pubblica:   59,12-15a 
  L’epifania apocalittica del Giudice: 59,15b-20.21 
 
IV IL NUCLEO DEL MESSAGGIO DELLA SALVEZZA   IS 60,1 – 62,12 
  Annuncio a Sion della gloria che viene:  60,1-3 
  L’arrivo delle nazioni e dei reduci:  60,4-9 
  La restaurazione della città e del tempio 60,10-16 
  L’apocalittica rinnovazione del cosmo:  60,17-22 
  Lo spirito di Jahweh sul messaggero:  61,1-3 
  Le azioni salvifiche di Dio:   61,4-11 
  Per amore di Sion non tacerò:  62,1 
  I nuovi nomi di Sion:    62,2-5 
  I “destatori2 del ricordo di Jahweh:  62,6-7 
  Promesse salvifiche di Dio:   62,8-12 
 
V LA TRISTE SORTE DI EDOM     IS 63, 1-6 
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  L’apocalittico ritorno a Edom:   63,1-2 
  La descrizione del giorno della vendetta: 63,3-6 
   
VI LAMENTAZIONE LITURGICA DELLA COMUNITA’   IS 63,7 – 64,12 
  Salmo storico sulle colpe di israele: 63,7-14 
  Confessione e preghiera:   63,15-64,12 
 
VII INTERVENTO APOCALITTICO DI DIO       IS 65,1 – 66,17 
  Giudizio di Dio contro gli sfacciati:  65,1-16a 
  Vecchia e nuova creazione:   65,16b-25 
  Il vero tempio e i veri sacrifici:   66,1-4 
  I fratelli che odiano:    66,5 
  L’apocalittico parto di Gerusalemme:  66,6-16 
  La carne di porco: 66,17 
 
CONCLUSIONE   IS 66, 1-24 

 
 

8.3. IL MESSAGGIO TEOLOGICO 
 
  Sulla divinità il Trito-Isaia completa la teodicea formulata già dal Deutero-Isaia, conosce la dottrina 
della trascendenza divina, anche se alla “santità” preferisce sottolineare la caratteristica di “Altissimo” ed 
“Eccelso” (57,15; 63,15; 63,3; 66,1). Questo “Altissimo” è eterno, ricco di compassione e di amore materno 
(63,7-9) e paterno (63,16; 64,7), specialmente verso i giusti, i miseri, gli umili, i tribolati e i pentiti (57,18; 
58,6ss; 59,4.14; 61,1ss; 66,2). Nello stesso tempo, però, è anche severo, sicché eleva il suo braccio 
minaccioso e sconvolge il mondo; nessuno quando interviene per punire nel giorno della sua vendetta può 
osare resistergli. Fa cose tremende e nello stesso tempo agisce a pro di quelli che sperano in lui. In fondo, 
però, fa trionfare sempre la sua misericordia, perché alla fine perdona, dimenticando i peccati degli uomini, 
fragili e deboli, e, anche se tarda, a causa delle cattiverie umane, attua sempre tutte le promesse di salvezza 
“creando cieli nuovi e terra nuova” (66,17. 22) non solo per il popolo suo che ha eletto, guidato, rivificato, 
ma per tutte le nazioni e tutte le lingue che ha raggruppato nella Santa Sion restaurata, nel tempio “casa di 
preghiera per tutti i popoli” (56,7). Perfino gli eunuchi saranno ammessi nella nuova comunità dei salvati 
(56,3-7) e gli stranieri potranno fungere da leviti e sacerdoti (66,18-21.22.23). 
 
   Questo Dio altissimo, Santo, Giusto e Misericordioso agisce nella storia e nel cosmo per mezzo di intermediari: come la 
“gloria” (578,8), la “parola” (66,5), la “faccia” (63,9”, il “braccio glorioso” (63,12), lo “spirito” (61,1; 63,10-11) e 
soprattutto lo “splendore” (59,21). 
 
   Tutto questo si riversa sul culto che non è più esterno, superficiale, superstizioso, ma “santo”: nel suo tempio, nel 
monte in cui si erige, nella città in cui si celebra. Si riversa sugli anawim, o “poveri di Jahweh”, che finalmente vivranno 
pieni di Spirito Santo e saranno:  
 - eticamente giusti (57,15; 61,1-3; 66,2; 56,1; 59,9.11; 63,1),  
 - osservando il vero sabato (56,2.4.6; 58,13),  
 - il digiuno perfetto (58,6ss),  
 - il culto gradito a Dio (66,20.23), 
 - le opere di misericordia (57,15.18; 58,7.10; 61,1ss; 66,2). 
 
    Si riversa, finalmente, nell’opera della salvezza, che è ancora contenuta nei limiti nazionali e che si esprime: 
 . nella ricostruzione del Tempio (60,13.17),  
 . nella restaurazione delle mura della città (60,10)  
 . e dei villaggi (58,12; 61,4),  
 . nel ritorno dei Giudei dalla diaspora (60,4.9),  
 . nell’afflusso delle ricchezze dei popoli che corrono nella santa Sion (60,5.7; 66,12),  
 . nell’età avanzata dei giusti (65,20ss),  
 . nella pace paradisiaca diffusa su tutta la creazione (60,18.21; 65,25),  
 . nella gioia, nella prosperità, nella pace (65,18.23)  
 . e finalmente nella Gloria di Dio che illumina la città restaurata (60,19ss). 
 
   L’unico ostacolo a tanti beni e l’attuazione di tante promesse è il peccato: la durezza di cuore verso gli 
afflitti (58,7.10), la non osservanza del diritto (56,10; 57,1ss; 58,2.4.6.; 59,3ss). 
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Prima Scena:   L’incontro fra Isaia e Acaz 

 
I.  Narrazione: Is 7,2-6   
2Fu dunque annunziato alla casa di Davide: “Gli Aramei si sono accampati in Efraim”. Allora il suo cuore e il cuore del 
suo popolo si agitarono, come si agitano i rami del bosco per il vento. 
3Il Signore disse ad Isaia: “Và incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seriasùb, fino al termine del canale della piscina superiore 
sulla strada del campo del lavandaio. 4Tu gli dirai: Fa attenzione e stà tranquillo, non temere e il tuo cuore non si 
abbatta per quei due  avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezin degli Aramei e del figlio di Romelia. 5poiché gli 
Aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: 6Saliamo contro Giuda, devastiamolo e 
occupiamolo, e vi metteremo come Re il figlio Tabeèl. 
 
II.  Oracolo:   Is 7, 7-9a 
7Così dice il Signore Dio:  
ciò non avverrà e non sarà! 
8aPerchè capitale di Aram è Damasco 
e capo di damasco è Rezin. 
9aCapitale di Efraim è Samaria 

e capo di Samaria il figlio di romelia. 
8b Ancora sessantacinque anni 
ed Efraim cesserà di essere un popolo. 
9bMa se non crederete, non avrete stabilità”. 

 
 
III.  Minaccia:   Is 7,9b 
9bMa se non crederete, non avrete stabilità. 
 

Seconda Scena:  Incentrata sull’Emmanuele 

 
I.  Narrazione:  Is 7,10-13   
10Il Signore parlò ancora ad Acaz: 11”Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in 
alto”. 12Ma Acaz rispose: “Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore” 13”Allora Isaia disse: “Ascoltate , casa di 
Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio?  
 
II.  Oracolo:     7, 14-16 
14Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. 
15Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. 16poiché prima ancora che il 
bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese in cui temi i due re.  
 
III.   Minaccia:  7, 17-25 
17Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre giorni quali non vennero da quando Efraim si 
staccò da Giuda: manderà il re di Assiria”. 
18Avverrà in quel giorno: 
il signore farà un fischio alle mosche 
che sono alle estremità dei canali di Egitto 
e alle api che si trovano in Assiria. 
19Esse verranno e si poseranno tutte 
nelle valli ricche di burroni, 
nelle fessure delle rocce, 
su ogni cespuglio 
e su ogni pascolo. 
20In quel giorno il Signore raderà 
con rasoio preso in affitto oltre il fiume, 
cioè il re Assiro, 
il capo e il pelo del corpo, 
anche la barba toglierà via. 
21Avverrà in quel giorno: 
ognuno alleverà una giovenca e due pecore. 
22Per l’abbondanza del latte che faranno, 

si mangerà la panna; 
di panna e miele si ciberà 
ogni superstite in mezzo a questo paese. 
23Accerrà in quel giorno: 
ogni luogo, dove erano mille viti 
valutate mille sicli d’argento, 
sarà preda dei rovi e dei pruni. 
24Vi si entrerà armati di frecce e di arco, 
perché tutta la terra sarà rovi e pruni. 
25in tutti i monti, 
che erano vangati con la vanga, 
non si passerà più 
per paura delle spine e dei rovi. 
Serviranno da pascolo per armenti  
E da luogo battuto da gregge 
 

 
Terza Scena:  Il Figlio di Isaia 

 

 
 
 

I.     Narrazione:  Is 8, 1-3 
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1.Il Signore mi disse: “Prenditi una grande tavoletta e scrivici con caratteri ordinari: A ‘Maher-salal-cash-baz’. 
2Io mi presi testimoni fidati, il sacerdote Uria e Zaccaria figlio di Iebarachia. 3Poi mi unii alla profetessa, la 
quale concepì e partorì un figlio. Il Signore mi disse: “Chiamalo Mahér-salàl-cash-baz,  
 
 
II.  Oracolo:     Is 8,4 
4poiché, prima che il bambino sappia dire babbo o mamma, le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria 
saranno portate davanti al re di Assiria. 
 
 
III.  Minaccia: Is 8, 5-8 
5Il Signore mi disse di nuovo: 
6”Poiché questo popolo ha rigettato 
le acque di Siloe, che scorrono piano, 
e trema per Rezin e per il figlio di Romelia, 
7per questo, ecco, il Signore gonfierà contro di loro 
le acque del fiume 
impetuose e abbondanti: 
cioè il re assiro con tutto il suo splendore, 
irromperà in tutti i suoi canali 
e strariperà da tutte le sue sponde. 
8Penetrerà in Giuda, lo inonderà e lo attraverserà 
fino a giungere al collo. 
Le sue ali distese copriranno 
tutta l’estensione del tuo paese, Emmanuele. 
 
 
 
23bIn passato umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il 
Giordano e la curva di Goim. 
 
9,1 il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
2Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te 
Come si gioisce quando si miete 
E come si gioisce 
Quando si spartisce la preda. 
3poiché il giogo che gli pesava 
e la sbarra sulle sue spalle, 
il bastone del suo aguzzino 
tu hai spezzato come al tempo di Madian. 
4poiché ogni calzatura di soldato nella mischia 
e ogni mantello macchiato di sangue 
sarà bruciato 
sarà esca del fuoco. 
5poiché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno della sovranità 
Ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace; 
6grande sarà il suo dominio. 
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1Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
2Su di lui si poserà lo spirito del Signore,  
spirito di Sapienza e di intelligenza, 
spirito di Consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di Timore del Signore. 
3Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze  
E non prenderà decisioni per sentito dire; 
4ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. 
La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 
5Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 
cintura dei suoi fianchi la fedeltà 
 

6Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà. 
7La vacca e l’orsa pascoleranno insieme; 
si sdraieranno insieme i loro piccoli. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
8il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; 
il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti 
velenosi. 
9Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno  
in tutto il mio santo monte,  
perché la saggezza del signore  
riempirà il paese 
come le acque ricoprono il mare
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I.  C a n t o:    I S A I A   42, 1 –7 
 

La   presentazione del Servo 
 
1Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio,  
Ho posto il mio spirito sopra di lui; 
Egli porterà il diritto alle nazioni. 
 
2Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
 
3non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. 
 
4Proclamerà il diritto con fermezza; 
non verrà meno e non si abbatterà,  
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra; 
e per la sua dottrina saranno in attesa le isole. 

 
5Così dice il Signore Dio 
che crea i cieli e li dispiega, 
distende la terra con ciò che vi nasce, 
da respiro alla gente che vi abita 
e l’alito a quanti camminano su di essa: 
 
6Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso  per mano; 
ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo  
e luce delle nazioni, 
 
7perché tu apra gli occhi ai ciechi  
e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.

 
II   C A N T O:   IS   49, 1-9a 

La Coscienza di una Missione senza confini. 
(Racconto di Vocazione) 

1Ascoltatemi, o isole, 
udite attentamente, nazioni lontane; 
il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il 
mio nome. 
 
2Ha reso la mia bocca come spada affilata, 
mi ha nascosto all’ombra della sua mano, 
mi ha reso freccia appuntita, 
mi ha riposto nella sua faretra. 
 

3Mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria”. 
4Io ho risposto: “Invano ho faticato, 
per nulla e invano ho consumato le mie forze. 
Ma, certo, il mio diritto è presso il signore,  
la mia ricompensa presso il mio Dio”. 
 

5Ora disse il Signore 
che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe 
e a lui riunire Israele, 
- poiché ero stato stimato dal Signore  
e Dio era stato la mia forza – 
 
6 mi disse: “E’ troppo poco che tu sia mio servo 

per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti di Israele. 
Ma io ti renderò luce delle nazioni 
Perché porti la mia salvezza 
Fino all’estremità della terra”. 
 

7Dice il Signore, 
il redentore di Israele, il suo Santo, 
a colui la cui vita è disprezzata, al reietto delle 
nazioni, 
al servo dei potenti: 
“I re vedranno e si alzeranno in piedi, 
i principi vedranno e si prostreranno, 
a causa del Signore che è fedele, 
a causa del Santo di Israele che ti ha scelto”. 
 

8Dice il Signore: 
“Al tempo della misericordia ti ho ascoltato, 
nel giorno della salvezza ti ho aiutato. 
Ti ho formato e posto 
Come alleanza di popolo, 
per far risorgere il paese, 
per farti rioccupare l’eredità devastata, 
 

9a per dire ai prigionieri: Uscite, 
e a quanti sono nelle tenebre: Venite fuori. 
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III   C A N T O    Is    50, 4-9a 

 
La costanza  di annunciare una dottrina divina non gradita 

 
4Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, 
perché io sappia indirizzare allo sfiduciato 
una parola. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
Perché io ascolti come gli iniziati. 
 

5Il Signore dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. 
 

6Ho presentato il dorso ai flagellatori, 
la guancia a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia 

agli insulti e agli sputi. 
 

7Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto confuso, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di no restare deluso. 
 

8E’ vicino chi mi rende giustizia; 
chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci, 
Chi mi accusa? 
Si avvicini a me. 
9aEcco, il Signore Dio mi assiste: 
chi mi dichiarerà colpevole? 

 

IV  CANTO:    IS  52, 13 – 53, 12 
La Donazione Della Vita Genera Glorificazione e Salvezza

52,13  Ecco il mio Servo avrà successo, 
sarà onorato, esaltato e molto innalzato, 
14 Come molti si stupirono di lui 
-tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo 
aspettoe diversa la sua forma da quella dei figli 
dell’uomo- 
15 Così si meraviglieranno di lui molte genti; 
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, 
poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato 
e comprenderanno ciò che mai avevano udito. 

53, 1 Chi avrebbe creduto alla nostra 
rivelazione?A chi sarebbe stato manifestato il 
braccio del Signore? 
2 E’ cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
Per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per provare in lui diletto 
3 Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
4 Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
5 Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci da salvezza si è abbattuto su di 
lui 
6 Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 

ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l’iniquità di noi tutti. 
7 Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
8 Con oppressione e giusta sentenza fu tolto di 
mezzo;chi si affligge per la sua sorte? 
Si, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per l’iniquità del suo popolo fu percosso a morte. 
9 Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo,  
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
10 Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in espiazione , 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
11 Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà la loro iniquità. 
12 Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha consegnato se stesso alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori

 per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
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           (VIII Sec a.C.) 
   Osea ci presenta un volto di Dio che è solo amore, che non dice mai basta, che ripara le ferite. Osea è 
poco più giovane di Amos, profetò dal 750 a.C. fino a poco prima del 722. 
 
1. La persona del Profeta e il suo contesto 
 

  O S E A  = Jahweh aiuta 

 
Egli assiste ai disordini del 753 con l’assassinio di Azaria: Os 7,3: “Con le loro malvagità, 
                      rallegrano i capi con le loro finzioni”. 
   Osea interpreta i fatti dell’VIII secolo, egli ha conoscenze socio-politiche, della sua vita però non sappiamo niente, 
molto probabilmente è un uomo di raffinata cultura. Conosciamo però la sua vicenda matrimoniale. Sua moglie di nome 
GOMER e tre figli, due maschi e una femmina.  
Il testo di Osea è uno dei peggiori conservati, ci sono come dei giochi di parole, delle interpolazioni, si discute molto 
anche sulla struttura del testo. 
 
2.  Struttura del libro di Osea 
 
 Si può ipotizzare una probabile tripartita del testo: 
 

I PARTE:  Capp  1-3: si descrive il vissuto del Profeta  (sicuram. di Osea) 
Cap 1: matrimonio del profeta; 
Cap 2: il divorzio 
Cap 3: la riappacificazione 
 
II Parte:  Capp 4-11, 
Il tema di fondo della prima parte viene a completarsi nella seconda, c’è estemporaneità 
nel rapporto: Dio che assume il modo di amare dell’uomo. 
 
III Parte: Capp 12-14 
Presentano prospettive di salvezza 

 
3. Il Pensiero di Osea 
 
 Coincide con quello di Amos, quando per esempio egli condanna l’ingiustizia e l’oppressione: 
   
Os 4,1-2:  
“Ascoltate la parola del Signore, 
o Israeliti, 
poiché il Signore ha un processo 
con gli abitanti del paese. 

Non c’è infatti sincerità né amore del prossimo, 
né conoscenza di Dio nel paese. 
2Si giura, si mentisce, si uccide, 
si ruba, si commette adulterio, 
si fa strage e si versa sangue su sangue”. 

Osea critica il culto superficiale e falso, egli vuole :   = AMORE, misericordia, non il sacrificio: 
 
Os 6,4-6: “Che dovrò fare per te Efraim, 
che dovrò fare per te Giuda? 
Il vostro amore è come una nube del mattino, 
come la rugiada che all’alba svanisce. 
5Per questo li ho colpiti per mezzo dei Profeti, 

li ho uccisi con le parole della mia bocca 
e il mio giudizio sorge come la luce; 
6poiché voglio l’amore e non il sacrificio, 

la conoscenza di Dio più degli olocausti”.

 
C’è il rifiuto del sacrificio  Il falso culto fa fare un esodo al contrario, fa ritornare alla schiavitù 
Os 8,13: “Essi offrono sacrifici E ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce; si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro 
peccati: dovranno tornare in Egitto”. 
Osea rifiuta anche gli inizi della monarchia: 
 
Os 13,11: “Ti ho dato un re nella mia ira 
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      E con sdegno te lo riprendo” 
 
    La monarchia per Osea è l’espressione dell’ira di Dio, in più vede i mali presenti come conseguenza di mali 
di secoli. Non interessano tanto le ingiustizie sociali ma IL GIUDIZIO SULL’ATTEGGIAMENTO CHE IL POPOLO 
HA, quello di andare ai santuari cananaici, quindi il peccato di idolatria!. 
 
C’è un duplice peccato del popolo: 
 
 a) Il peccato di idolatria        (Adoravano Baal) 
 b) Il peccato di ingratitudine (quando invocava Jahweh si rappresentava Baal!) 
 
              =  o pensi a Baal, o quando pensi a me (Jahweh) pensi a Baal !!!      QUESTO   OSEA    LO 
           CHIAMA ADULTERIO. 
Si guarda al rapporto con Dio come ad un rapporto sponsale,  
       il tradire  (il peccare) è visto come adulterio! 
 
 
 DIO IN TUTTO QUESTO PRENDE UN ATTEGGIAMENTO NUOVO: IL SUO AMORE OBLATIVO. 
 
   Il profeta Osea si preoccupa del comportamento del popolo che si reca ai santuari cananaici e qui, o fa atti 
di idolatria adorando Baal o quando si rivolge a  Jahweh lo scambia per il volto di Baal, (si parla della 
“baalalizzazione di Jahweh”).  Nella sua profezia, Osea applica questo comportamento al termine: 
ADULTERIO. Il profeta lancia il suo messaggio alla comunità adultera, partendo proprio dalla sua esperienza 
familiare: “Come Gomer, sua moglie, è infedele a lui, così il popolo è infedele a Dio”; allora la profezia di 
Osea valetta sempre su due piani: 
 

1. Umano:  Per cui Gomer compie l’adulterio sul marito Osea e l’adulterio è quello che 
            compie il popolo verso Dio; 
2. Divino:   La profezia passa da un campo all’altro senza avvertirci. 

 
4. L’ATTEGGIAMENTO DI DIO VERSO IL POPOLO 
 
   L’atteggiamento che  Dio ha verso il popolo ha assunto TRE ATTEGGIAMENTI: 
 
   4.1.   Porre ostacoli:  

 perché il popolo non ritorni fra i suoi amanti; cosicché dagli amanti ritorni al marito: 
 
Os 2,8: “Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine E ne cingerò il recinto di barriere  E non ritroverà i suoi sentieri”. 
   Di fronte all’adulterio il primo atteggiamento è quello “di chiudere in  casa la moglie”, quindi 
sbarrare la porta; l’effetto è che essa fa peggio di prima, ecco quindi il secondo atteggiamento: 

 
4.2.   Castigarla pubblicamente con durezza: 
 
Os 2,12: “Scoprirò allora le sue vergogne Agli occhi dei suoi amant E nessuno la toglierà dalle mie mani”. 

Qui si parla chiaramente della moglie di Osea, Gomer. 
 
Os 2,13: “Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati,tutte le sue solennità”. 
Qui si parla del popolo, la nazione viene punita. L’effetto di questo secondo metodo non serve a 
niente, allora ecco il terzo: 
 
 
 4.3.    Perdonale la sposa per puro amore: 
 
   Riallacciare un nuovo fidanzamento, è accoglierla così com’è in vista di una conversione, dargli il tempo di 
crescita; viene messo in evidenza l’amore oblativo, che non giustifica il male, esso chiama il male, male, 
ma quest’amore si fonda sulla SPERANZA. L’amore gratuito, oblativo, non dice mai basta, pur crocifisso, 
continua a voler bene, perché sa che la possibilità di cambiamento deriva solo dal non dire mai basta. Quando 
ci sarà la conversione?? Dipende da situazioni diverse, però l’amore non dice mai basta. Questo concetto 
Osea lo esprime in un modo insuperabile: 
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Os 2,16-22: 
“Perciò, ecco, la attirerò a me, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. 
17Le renderò le sue vigne 
e trasformerò la valle di Acòr 
in porta di speranza. 
Là canterà 
Come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì 
dal paese d’Egitto. 
18E avverrà in quel giorno 
-oracolo del Signore- 
mi chiamerai: Marito mio, 

e non mi chiamerai più: Mio padrone. 
19Le toglierò dalla bocca  
i nomi dei Baal, 
che non saranno più ricordati. 
20In quel tempo farò per loro un’alleanza 
con le bestie della terra  
e gli uccelli del cielo 
e con i rettili del suolo; 
arco, spada e guerra 
eliminerò dal paese; 
e li farò riposare tranquilli”. 
 

 
   Osea cambia la concezione del deserto, dal luogo del peccato esso diventa il luogo dove si 
ricostruisce un amore. Nel deserto, dove manca tutto, è lì che può rinascere l’amore. 
 
Il vertice lo troviamo ai versetti: 
 
“21Ti farò mia sposa per sempre,ti farò mia sposanella giustizia e nel diritto,nella benevolenza e nell’amore,22ti fidanzerò 
con me nella fedeltàe tu conoscerai il Signore”           
 
C’è una triplice ripetizione del verbo 
 
    HARAS  =  FIDANZARE , questo verbo è sempre usato per indicare una 
                          donna vergine, di una donna giovane;  
  adoperato qui per una donna che è tutt’altro che vergine, è di per sé infedele, sta ad esprimere la 
capacità dell’amore oblativo di rimediare ad un passato, qualunque esso sia. 
  L’autentico amore quindi è capace di creare, di ritrasformare tutto quello che esiste. L’amore o 
cambia o non è amore autentico. 
A questo punto cambia l’amore di Dio, perché è un volto che per secoli (lo ha scoperto Osea) ha 
accettato la sua comunità, il popolo, senza mai fare divorzio.  
 

 4.4. Sviluppo del pensiero profetico: 
 
  Per Amos: non c’è speranza; 
  Per Isaia:  la speranza è affidata ad un”resto” che passa attraverso tribolazioni; 
  Per Osea:  la speranza diventa piena (“Ti fidanzerò con me per sempre…”). 
 
La prospettiva del futuro è completamente positiva, Osea è il Profeta che vede il futuro “roseo”: 

cf  Os 2,21:“..ti fidanzerò nella giustizia e nel diritto..” 
   - cioè la possibilità di agire bene socialmente; 
 cf “..ti fidanzerò nella benevolenza e nell’amore..” 
   - qui troviamo la parola HESED = AMORE, indica la qualità dell’amore oblativo; 
 cf “..ti fidanzerò nella fedeltà..” 
   - qui troviamo la parola HEMET = FEDELTA’. 
Questo è un futuro di speranza perché Dio comunicherà alla sua comunità la sua capacità di 
amare!!  Il discorso che Dio pronuncia è questo 
 
           “IO TI RENDERO’ CAPACE DI FEDELTA’, 
           NON   SEI   CAPACE   DI    FEDELTA’,  
           IO   (DIO)   TI    DONO   FEDELTA’” 
 
 4.5.   Sviluppo Teologico: 
 
  Osea non ha fiducia nel popolo: “Il vostro amore è come la nube del mattino, è come la rugiada che svanisce..”, 
cioè, l’unica continuità dell’amore umano è la discontinuità. Come può essere reso continuo??? ATTRAVERSO 
L’ASSUNZIONE DELL’AMORE UMANO NELL’AMORE DIVINO 
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L’amore umano  =  incostanza, unito all’amore divino, diviene/viene reso costante. 
 
   Il matrimonio è indissolubile perché  ci si unisce all’amore di Cristo. La fedeltà di Dio arriva ad un punto 
tale che rende fedele la sua comunità. Il Profeta Osea è l’illustrazione di questa fedeltà di Dio detta in modi 
diversi; tutto il libro ha lo scopo di far luce su questo concetto, della capacità trasformante dell’amore di Dio. 
Esiste un criterio di lettura ed è l’illustrazione di questo amore di Dio che è capace di riportare all’integrità 
perduta. Il passato non conta niente, qualsiasi esso sia, al momento in cui la comunità si lascia permeare 
dall’amore di Dio, questo passato viene distrutto. Se questo passato non venisse distrutto, se non si da 
all’amore questa capacità creativa, il ricordo delle colpe distrugge (così come avviene spesso fra gli sposi). Ci 
si ricongiunge quando c’è la certezza che il passato è distrutto, se l’amore non ha queste capacità, non può 
essere amore. Osea ci dice che l’uomo non ha questa capacità, egli la riceve però da Dio: “..Ti fidanzerò 
nella fedeltà…”. 
 
5.  LA REALTA’ DI DIO 
 
   Dove Osea scopre questa realtà nuova di Dio?? 
 
Egli la scopre nel fallimento del suo matrimonio, il quale fallimento assume un ruolo simbolico, dunque nella 
sua esperienza di famiglia, analogamente come Geremia lo scopre nel suo celibato, Ezechiele nella morte 
della moglie… 
Per Osea quello che egli vive nel matrimonio è da lui compreso come il prolungamento della vita di Dio. Osea 
speriementa la sofferenza di Dio nel vedere la sua comunità che lo tradisce;  CON OSEA SI PASSA: 
 
   DALLA PROFEZIA COME COMUNICAZIONE (..ho una verità e te la dico…) 
 
  AD UN CONCETTO DI   C O M U N I O N E   (..Osea sente quello che sente Dio..). 
 
 
 5.1.   La Moglie di Osea.    
 
   Si è discusso sul fatto che Osea avesse davvero una moglie che lo tradisse e si è scoperto che c’è stato 
davvero un vero prolungato tradimento da parte di Gomer; Osea si sarebbe reso ridicolo se si fosse 
presentato così in pubblico e fosse stato felice in casa sua con la moglie. Essendo vera la sua esperienza, la 
sua parola diviene estremamente efficace. 
 
 
Os 1,2-3: 
“Quando il Signore cominciò a parlare a Osea gli disse: 
‘Và, prenditi in moglie una prostituta 
e abbi figli di prostituzione, 
poiché il paese non fa che prostituirsi 
allontanandosi dal Signore”. 
2Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: 
essa concepì e gli partorì un figlio”. 
 
 

 
Os 3,1: “Il Signore mi disse ancora: ‘Và, ama una 
donna  
Che è amata da un altro ed è adultera;  come  
Il Signore ama gli Israeliti ed essi si rivolgono ad 
Altri dei e amano le schiacciate d’uva”. 
 Os 3,2: “Io me l’acquistai per quindici pezzi d’argento 
E una misura e mezzo d’orzo”; 
 

 
CHI E’ LA DONNA CHE DI CUI SI PARLA??? 
 
  Esistono tre soluzioni: 
 
1.   E’ l’identico fatto narrato al capitolo 1 in terza persona; al capitolo 3 è narrato in modo biografico; 
2.   Si tratterebbe di due donne diverse, fallito il primo matrimonio, Osea ne sposa un altra; 
3.   Si tratta non dello stesso racconto ma della stessa donna, Gomer, però i momenti sono diversi,  due    
      momenti successivi del rapporto Osea-Gomer: 
 

I Momento: Os 1,2 ss.:  che diventa così il simbolo del popolo, si trova in una 
situazione tale da tradire il marito. Questo capitolo è stato scritto dopo il matrimonio, 
quando il fatto è già accaduto; Osea, uomo di fede, si chiede quale significato abbia 
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questo matrimonio e il suo tormento si attenua quando scopre che il suo matrimonio è 
segno di un rapporto più profondo: Dio-POPOLO, egli comprende che la sua relazione è 
segno, è rivelazione di un rapporto non conosciuto, Dio e il suo popolo. Così pure per i 
figli: Os 1,6: “Chiamala non-amata, perché non amerò più la casa di Israele, non ne 
avrò più compassione”. 
 
II Momento: Os 2:   Il Divorzio, Osea applica la legge di Deuteronomio 24, ul divorzio; 
 
III Momento: Os 3:  Osea continua a fare il Profeta e a parlare dell’amore di Dio che 
non tradisce e cambia vita. Osea, ammaestrato dal suo ministero, parlando dell’amore di 
Dio, comprende che deve stare zitto, se non riprende Gomer infedele, come Dio 
continua a voler bene ad una comunità/popolo infedele, Osea si sente impegnato a voler 
bene a Gomer, anche se è infedele. Si passa dal POICHE’ che è rivelativo 
                        Al COME. 

 5.3. Il Messaggio di Osea: 
 
  Da questi tre capitoli viene fuori una concettualizzazione  che permette di riassumere il messaggio di Osea 
con  
       TRE PAROLE CHE PERVADONO TUTTA LA SUA PROFEZIA:  
 

I.    HESED  =  AMORE  (si trova sei volte nei capitoli); 
  è un vocabolo che ha un significato molto ampio nella lingua ebraica:  
Benevolenza; Grazia; Tenerezza; Attrazione; Robustezza del sentimento; Speranza del 
ritorno, 
 
Cf Os 4,1: 
 “Ascoltate la parola del Signore, 
o Israeliti, 
poiché il Signore ha un processo 
con gli abitanti del paese. 
Non c’è infatti sincerità né amore (hesed) del prossimo, 
né conoscenza di Dio nel paese”. 
Quindi qui è una mancanza di questo Hesed/Amore.. 
 
II.    HEMET  =  FEDELE;  Stabile,; Sicuro; Fiducioso; L’eternità; La durevolezza 
  
  Es. Hesed e hemet: amore e fedeltà (amore di Dio). 

 
                             III.   DA-AT = CONOSCENZA:  (16 volte nei capitoli) è il fondamento. 
 
TUTTA LA PROFEZIA DI OSEA E’ L’INTRECCIO DI QUESTI TRE VOCABOLI: 
cf Os 6,4: “Che dovrò fare per te Efraim,  
che dovrò fare per te Giuda? 
Il vostro amore (hesed) è come la nube del mattino, 
come la rugiada che all’alba svanisce”. 
 
In Os 6,6 si sottolinea l’incostanza: 
“Poiché voglio l’amore (hesed) e non il sacrificio 
la conoscenza (da-at) di Dio più degli olocausti”. 

Os 10,12: “Seminate per voi secondo giustizia (da-at) 
E mietete secondo bontà; 
dissodatevi un campo nuovo, 
perché è tempo di cercare il signore, 
finchè egli venga 
e diffonda su di voi la giustizia (da-at)”. 
 

 
   La profezia di Osea è la registrazione di tutti i sentimenti dell’amore, di tutte le sfumature, non si deve 
cercare la logicità come in Amos ma questo variare di HESED = AMORE. 
Leggendo la profezia allora siamo presi dal senso di un affetto tenerissimo: 
Os 11,8: “Come potrei abbandonarti Efraim, 
come consegnarti ad altri, Israele? 
Come potrei trattarti al pari di Admà, 
ridurti allo stato di Zeboim? 
Il mio cuore si commuove dentro di me, 
il mio intimo (hesed) freme di compassione”. 
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   Nei testi c’è tutta “l’illogicità” di un amore, il marito che vive una certa sapienza; dall’affetto si passa poi 
allo sdegno: 
Os 1,6: “Chiamala non-amata, 
perché non amerò più la casa di Israele, 
non ne avrò più compassione”. 
Os 2,4: “Accusate vostra madre, 
accusatela, 
perché essa non è più mia moglie 
e io non sono più suo marito” 

 
Os 5,14: “Perché io sarò come un leone per Efraim, 
come un leoncello per la casa di giuda. 
Io farò strage e me ne andrò, 
porterò via la preda e nessuno me la toglierà”. 

 
   Si passa poi alla fiducia al riaccendersi della speranza: 
 
Os 2,9: “Inseguirà i suoi amanti, 
ma non li raggiungerà, 
li cercherà senza trovarli. 
Allora dirà: ?Ritornerò al mio marito di prima 
Perché ero più felice di ora’”. 

 
Os 2,16: “Perciò, ecco, la attirerò a me, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore”. 

 
   Questo ritorno si fa poi più concreto: 
 
Os 6,1: “Venite, ritorniamo al Signore: 
egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. 
Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà”. 
 
   MA SU TUTTO PREVALE L’AMORE (Hesed) CHE NON SI STANCA: 
 
Os 14,5-6: “Io li guarirò dalla loro infedeltà, 
      li amerò(hesed) di vero cuore, 
      poiché la mia ira si è allontanata da loro. 
     6Sarò come rugiada per Israele; 
     esso fiorirà come un giglio 
    e metterà radici come un albero del Libano”. 
 
6. INFLUSSO DI OSEA 
 
   L’influsso maggiore l’ha avuto dall’immagine matrimoniale al rapporto Dio-Popolo: 
 
 DIO LO SPOSO,  LA COMUNITA’ LA SPOSA. 
 
C’è un accenno anche nel I Isaia: 
Is 1,21: “Come mai è diventata prostituta la città fedele?” 
 
C’è anche un'altra immagine in Osea, quella di Dio Padre: 
cf Os 11 “Quando Israele era giovinetto io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio”. 
Cf Os 2,25: “Io li seminerò di nuovo per me nel paese 
        E amerò non-amatae a non-mio –popolo dirò: Popolo mio 
       Ed egli mi dirà: Mio Dio”. 
Il tema del Padre lo troviamo anche in Ger 31,18; 
 
Lc 15: parabola del Padre di misericordia, il Figliol Prodigo; 
 
Mt 9,13; 2,15 

Rom 9,25: “Chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo 
         E mia diletta quella che non era la diletta. 
         E avverrà che nel luogo stesso dove fu detto loro: 
                  ‘Voi non siete mio popolo’ la saranno chiamati 
                  Figli del Dio Vivente”. 
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16“Perciò, ecco, la attirerò a me, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. 
17Le renderò le sue vigne 
e trasformerò la valle di Acòr   
in porta di speranza.        L’azione di Dio 
Là canterà 
Come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì 
dal paese d’Egitto 
. 
18E avverrà in quel giorno 
-oracolo del Signore- 
mi chiamerai: Marito mio, 
e non mi chiamerai più: Mio padrone.       La promessa di Dio 
19Le toglierò dalla bocca      
i nomi dei Baal, 
che non saranno più ricordati. 
 
20In quel tempo farò per loro un’Alleanza 
con le bestie della terra  
e gli uccelli del cielo 
e con i rettili del suolo;         Sottomissione a cui è connessa la creazione 
arco, spada e guerra   
eliminerò dal paese; 
e li farò riposare tranquilli”. 
 
  “21Ti farò mia sposa per sempre, 
              ti farò mia sposa                                                                   
       (Haras=ti fidanzerò ) nella giustizia                    ( la possib. Di agire bene)               
                                            e nel diritto, 
                               
       (Haras=ti fidanzerò) nella benevolenza             (la qualità dell’amore oblativo)       Il modo in cui Dio  
                                           e nell’amore, (hesed)         attua la sua Alleanza 
              con tutto il popolo 
     22(Haras) ti fidanzerò con me nella fedeltà     (un futuro di speranza, poiché Dio        di Israele 

      e tu conoscerai il Signore”   comunicherà alla sua comunità   
             (da-at)                                     la sua capacità di amare) 

 
 

23E avverrà in quel giorno 
-oracolo del Signore- 
io risponderò al cielo 
ed esso risponderà alla terra;          L’azione, l’Alleanza di Dio vista come una  
24la terra risponderà con il grano,         ri-creazione, armonia e  pace  universale 
il vino nuovo e l’olio 
e questi risponderanno a Izreel. 
 
25Io li seminerò di nuovo per me nel paese 
e amerò Non-amata;  
  (hesed= Amerò) 
 
e a Non-mio popolo dirò: Popolo mio,    
    (amerò=hesed  e mi farò conoscere = da-at)          Il vivere l’Alleanza nel suo attuarsi nel tempo
                 
 
ed egli mi dirà: Mio Dio.   
 (avrà conoscenza=Da-at    
 e  amerà  perché amata = hesed 
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16“Perciò, ecco, la attirerò a me, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. 
17Le renderò le sue vigne 
e trasformerò la valle di Acòr   
in porta di speranza.        L’azione di Dio 
Là canterà 
Come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì 
dal paese d’Egitto 
. 
18E avverrà in quel giorno 
-oracolo del Signore- 
mi chiamerai: Marito mio, 
e non mi chiamerai più: Mio padrone.       La promessa di Dio 
19Le toglierò dalla bocca      
i nomi dei Baal, 
che non saranno più ricordati. 
 
20In quel tempo farò per loro un’Alleanza 
con le bestie della terra  
e gli uccelli del cielo 
e con i rettili del suolo;         Sottomissione a cui è connessa la creazione 
arco, spada e guerra   
eliminerò dal paese; 
e li farò riposare tranquilli”. 
 
  “21Ti farò mia sposa per sempre, 
              ti farò mia sposa                                                                   
       (Haras=ti fidanzerò ) nella giustizia                    ( la possib. Di agire bene)               
                                            e nel diritto, 
                               
       (Haras=ti fidanzerò) nella benevolenza             (la qualità dell’amore oblativo)       Il modo in cui Dio  
                                           e nell’amore, (hesed)         attua la sua Alleanza 
              con tutto il popolo 
     22(Haras) ti fidanzerò con me nella fedeltà     (un futuro di speranza, poiché Dio        di Israele 

      e tu conoscerai il Signore”   comunicherà alla sua comunità   
             (da-at)                                     la sua capacità di amare) 

 
23E avverrà in quel giorno 
-oracolo del Signore- 
io risponderò al cielo 
ed esso risponderà alla terra;          L’azione, l’Alleanza di Dio vista come una  
24la terra risponderà con il grano,         ri-creazione, armonia e  pace  universale 
il vino nuovo e l’olio 
e questi risponderanno a Izreel. 
 
25Io li seminerò di nuovo per me nel paese 
e amerò Non-amata;  
  (hesed= Amerò) 
 
e a Non-mio popolo dirò: Popolo mio,    
    (amerò=hesed  e mi farò conoscere = da-at)          Il vivere l’Alleanza nel suo attuarsi nel tempo
                 
ed egli mi dirà: Mio Dio.   
 (avrà conoscenza=Da-at    
 e  amerà  perché amata = hesed 
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         (Pre-esilico) 
 
1. PREMESSA 
 
   Il Libro di Michea, nei capitoli 1-3 contiene la predicazione  di un profeta giudeo dell’VIII sec a.C., 
contemporaneo di Isaia. Di conseguenza possiamo dire che il libro non è opera di un solo Profeta, ma di vari 
personaggi anonimi, che andarono aggiungendo le loro parole al nucleo originale dei capitoli 1-3. 
 

2. L’AUTORE /RI 
 

 Supponendo che ci siano due autori, il primo è quello che ci è noto, Michea nacque a Moreset, un 
villaggio di Giuda, a 35 Km a sud-ovest di Gerusalemme. Della sua professione non sappiamo nulla. Il suo 
luogo di origine e la sua durezza con cui attacca i latifondisti hanno sempre fatto pensare che sia stato un 
contadino, probabilmente di scarse risorse economiche.  
   Il titolo del libro colloca l’attività del Profeta durante i regni di Iotan, Acaz ed Ezechia, cioè fra gli anni 740 
e 698 a.C. Della sua attività di profeta possediamo alcuni dati sicuri: Mich 1,27 danno come presupposto che 
Samaria esista ancora come capitale; di conseguenza ci troviamo prima dell’anno 722. D’altra parte, la 
tradizione contenuta in Ger 26,18 afferma chiaramente che Michea ha operato al tempo di Ezechia. 
Possiamo pertanto indicare , come data approssimativa dell’attività profetica di Michea, gli anni 727-701 a.C. 
 

2.1 Un Profeta che sa di essere mandato: 
 

  Di lui manca la “chiamata”, la descrizione della sua vocazione ma è molto forte in lui la coscienza della 
propria missione profetica. A Michea  preme metter ein risalto le “colpe di Giacobbe”, cosa che richiede 
coraggio e forza, l’uno e l’altra doni di Iahweh. 
 Michea fa quanto hanno fatto i suoi predecessori Amos ed Osea, denunzia clero e politici, ma dovrà 
vedersela anche con i propri colleghi, i profeti. Ecco una prima novità in Michea. Un Profeta che denunzia i 
profeti. Quello che stimmatizza Michea di questi profeti istituzionali, molto simili per la stabilità della loro 
professione ai sacerdoti, è l’esercizio della loro professione a fin di lucro. Essi si servivano di Dio senza 
servire la gente: peggio, mettendosi al servizio dei potenti. E’ proprio questo il contesto nel quale Michea 
muove la più pesante accusa ai profeti. Se essi non sono portaparola di Dio , egli sì. Stanno a dimostrarlo i 
carismi di cui è ripieno, carismi di provenienza chiaramente divina. Michea ne enumera tre: la forza, la 
giustizia e il coraggio, cf Mich 3,8: “Io invece sono ripieno di forza di giustizia e di coraggio per annunziare 
a Giacobbe le sue colpe..” 
 

2.2 Suo compito: accusare Israele d’un duplice delitto: 
 

 Per denunziare il peccato del popolo Michea impiega, al pari di Osea, il genere letterario del Riv, o processo 
giudiziario. Tra Iahweh e Israele fa scoppiare una doppia lite (cf 1,2ss; 6,1ss).  Il primo capo di accusa è 
l’infedeltà religiosa di Giacobbe e di Giuda (1,5); l’altro capo di accusa è l’ingiustizia sociale. 
 
 

2.3 Constatare il verificarsi del castigo divino: 
 

  Se Israele viene meno ai suoi doveri, è come se Dio non sia più tenuto ad osservare i propri. Miche vede 
l’invasione dell’Assira come un castigo inferto da Iahweh. 
 

2.4. La speranza messianica: 
 

In tutto questo abbiamo un filo di speranza: cf Mich 7,7: “Ma io volgo lo sguardo a Iahweh, spero nel Dio 
         della mia salvezza, il mio Dio mi esaudirà”.  
Il Profeta che si è visto nella necessità di annunziare la distruzione del suo popolo, non ha cessato di amarlo. 
Micha ha raccomandato la sorte di Israele e di Giuda al suo Dio che resta un Dio di salvezza. Egli lo esaudirà. 
Ci sarà ancora un giorno… 
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Michea vede la salvezza di Giuda ad opera di un discendente davidico (cf Mich 5,1-3) come fa il 
contemporaneo Isaia quando parla del rampollo di Iesse dal nome significativo di Emmanuele (Is 7,14; 9,5s; 
11,1s).      

Mich 5,1-2:   “E tu, betlemme di Efrata 
   Così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, 
   da te mi uscirà colui che dev’essere 
   il dominatore in Israele. 
   Perciò Dio li metterà in potere altrui 
   Fino a quando colei che deve partorire partorirà..” 
 
  Il Re Messia non sarà un uomo dal potere oppressivo, come si sono dimostrati tutti i capi che il profeta ha 
conosciuti Mich 5,3: “egli starà là e pascerà con la forza di Iahweh, con la maestà del nome di Iahweh suo 
Dio, abiteranno sicuri perché egli sarà grande sino agli estremi confini della terra”. Un re pastore è guida di 
un popolo disperso. Quando Gesù guarderà alle folle di Galilea come ad un “gregge senza pastore” (Mc 6,34) 
e parlerà di sé come “del pastore che va in cerca della pecora smarrita” (Lc 15,4ss) o  del “buon pastore che 
da la vita per le sue pecore..” (Gv 10,11) il vecchio Michea e il suo discepolo potevano dormire in pace, la 
loro parola si era adempiuta. 
 

   Quanto al deuteromichea, il supposto secondo scrittore del libro, ne possiamo ben dire 
poco, nel caso che sia esistito. Come per il II Isaia (Deuteroisaia), si tratta di un profeta 
anonimo. Basandoci sui capitoli 6-7, potremmo dedurre che egli abbia operato negli 
ultimi anni del regno di Israele e che dopo la catastrofe, ossia negli anni 730-720 
all’incirca. Come il suo contemporaneo meridionale, egli mostra grande preoccupazione 
per le ingiustizie sociali, il falso ricorso al culto e la corruzione dilagante. 
 
 

3. CONTESTO STORICO  
 
   Poiché la situazione storica è la stesa per entrambi i Profeti, possiamo sintetizzarla in comune. Il problema 
principale dell’ultimo trentennio del secolo VIII è quello della politica internazionale. Tiglat-Pileser III di 
Assiria ha esteso i suoi domini a tutta la regione della Siria e della Palestina. Israele gli paga il tributo fin dal 
743 all’incirca. Ma il re Osea finirà per ribellarsi, ai tempi di Salmanasar V. A seguito di ciò, Samaria viene 
conquistata (722) e il popolo deportato (720). Così il Regno del Nord scompare dalla storia. Nel contesto di 
questi avvenimenti, acquistano maggior forza le promesse di Mich 7, 8-20. 
   La situazione non è diversa in Giuda. L’anno 734 Giuda chiede aiuto  a Tiglat-Pileser III a motivo della 
guerra siro-efraemita. A partire da allora anche Giuda deve pagare il tributo all’Assiria; e questo fatto 
provoca desideri di indipendenza, specialmente durante il regno di Ezechia (727-698). Questo pio re fomenta 
una riforma religiosa (cf 2Re 18,1-18) e alimenta nel popolo la speranza della liberazione. La rivolta, che ha 
luogo nell’anno 705, costituisce per Giuda una delle maggiori catastrofi della sua storia: l’invasione di 
Sennacherib (701). Questo dato forse si trova riflesso in Mich 1,7-16. La minaccia dei paesi stranieri si 
avverte pure in Nmich 4,9-14 e il pericolo di una invasione Assira viene indicato in Mich 5,4-5. La tattica della 
deportazione in massa, di cui è vittima Samaria nel 720, sembra menzionata in Mich 2,12-13 e 5,6-8. 
   Assieme a questi dati di ordine religioso, sono importanti per capire il Michea giudeo anche quelli di ordine 
sociale.  La corruzione impera ovunque. I potenti si impossessano dei terreni e delle case dei deboli, ne 
maltrattano le donne, ne vendono i figli come schiavi (cf Mich 2,1-11). Le autorità, invece di oporsi a loro, 
trattano il popolo come carne da macello (cf Mich 3,1-4); mentre i giudici, i sacerdoti e i Profeti, che 
dovrebbero frenare le ingiustizie e denunciarle, si vendono al miglior offerente (Mich 3,9-11). E’ possibile che 
la denuncia del Profeta Michea abbia avuto luogo dopo la riforma di Ezechia (la riforma religiosa). Le 
persone denunciate dal profeta presumono infatti di essere pie, invocano il Signore e sono convinte che Dio 
non potrà fargli niente di male (cf Mich 2,7; 3,4-11). Se la predicazione sociale di Michea ha avuto luogo 
dopo la riforma, starebbe a dimostrare come il culto, quando non si accompagni con la pratica della giustizia, 
non ha nessun valore agli occhi di Dio. 
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4. LA STRUTTURA 
 
Sono due grandi sezioni, suddivise in due parti ciascuna. Le due parti sono state poi legate fra loro con 
parole che si richiamano. 
 
A: Capp 1-5 Teofania e le sue conseguenze B: Capp 6 – 7 Il giudizio di Dio 
 
a)  Processo contro Israele (capp 1-3)   a’)  Processo contro Israele (6, 1 – 7,7) 
 
b)  Promesse A Sion          (capp 4-5)   b’)  Parole di speranza        (7,8-20) 
 
 

Lo schema di questa profezia è il seguente: 
 
A: capp  1-5  La Teofania e le sue conseguenze 
 
a) Processo contro Israele: minacce e condanne 
 
Il giudizio di Samaria    1,2-7 
Lamentazioni sulle città della Sefelah  1,8-16 
Contro gli accaparratori   2,1-15 
Gli pseudo-profeti    2,6-11   MINACCE 
La restaurazione    2,12-13 
Contro i capi     3,1-4 
Contro i profeti mercenari   3,5-8 
La rovina di Sion    3,9-12 
 
b) Promesse a Sion 
 
Il Regno futuro di Iahweh in Sion  4,1-5 
La riunione del gregge disperso  4,6-8 
La liberazione di Sion    4,9-10 
Le nazioni battute nell’aia di Sion  4,11-13 
La gloria della casa di Davide   4,14-5-4a.5b  PROMESSE 

Assicurazioni ai Giudei    5,4b-5a 
La missione del “resto” fra le genti  5,6-7 
Soppressione degli ostacoli della fede 5,8-14 
 
 
B: capp   6-7  Il giudizio di Dio 
 
a’) Processo contro Israele: rimproveri e minacce 
 
Iahweh giudica il suo popolo   6,18 
Contro i cittadini frodatori   6,9-15   MINACCE 
L’esempio di Samaria    6,16 
L’ingiustizia generale    7,1-7 
 
 
b’) Parole di speranza 
 
Sion sotto gli insulti nemici   7,8-10 
Oracolo di restaurazione   7,11-13   PROMESSE 
Preghiera contro le nazioni   7,14-17 
Appello al perdono divino   7,18-20 
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5. ASPETTI  DELLA  PROFEZIA  DI  MICHEA 
 
   Dall’introduzione si ha un quadro sufficientemente completo dell’uomo del profeta e del suo messaggio. 
Ponendolo di seguito  a Amos e Osea ci si accorge che riprende motivi e generi letterari comuni ai due 
Profeti che lo hanno preceduto. Pur denunziando il peccato di apostasia di Samaria come ha fatto Osea e 
perfino con i suoi stessi termini e immagini (1,6-7), Michea è particolarmente sensibile ai peccati d’ingiustizia 
sociale e in questo senso è discepolo di Amos. 
 
 Ti è stato detto, o uomo, ciò che è buono: 
 Mich 6,8: “Uomo ti è stato insegnato ciò che è buono E ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia,amare la 
pietà, camminare umilmente con il tuo Dio”. 
    Il bene è ciò che esige Jahweh. Giacchè l’uomo cui è rivolto qui il discorso è in concreto Israele in quanto 
“popolo mio”, di Jahweh, in forza dell’Alleanza, il bene di cui si parla è quello che richiede Jahweh a Israele 
come risposta ai suoi benefici e in conformità agli impegni assunti nell’Alleanza, è il bene quindi che Israele 
deve perseguire come ‘uomo religioso’ in stretto rapporto con il proprio Dio e con i propri simili all’interno 
della comunità sorta dall’Alleanza. “Ti è stato detto”, Michea non specifica chi ha detto o rivelato e insegnato 
il bene che deve compiere Israele. Ma lo si desume dalla terminologia di questo verso. Al ‘bene’ come 
obiettivo del comportamento di Israele si sono interessati i profeti e i sapienti. Israele ha avuto dei maestri 
autorevoli e la loro lezione è ben nota. Solo che bisogna farla passare nella vita. Perciò Michea gliela 
richiama con le stesse parole dei maestri, specificandone i contenuti. Fare il bene dunque equivale a: 
  1)  fare la giustizia; 
  2)  amare la bontà 
  3)  camminare con sottomissione con il tuo Dio. 
 
 “fare la giustizia”: 
Per essere salvati, secondo tutta la predicazione dei profeti, non bastano atti di culto e rituali sacrificali, ma 
la lotta per la giustizia: l’impegno della vita riesce a dare valore a riti che restano smorti e vani senza la 
coerenza vitale. 
 
 “amare la bontà (Hesed)” 
La bontà, benevolenza, l’amore (Hesed) in Michea è il mezzo tra la “pratica della giustizia” e “il camminare 
con sottomissione con il proprio Dio” In rapporto alla giustizia la bontà (hesed) è fonte e insieme  il suo 
sbocco naturale: chi fa la giustizia, chi è attento ai diritti degli altri, specie dei più deboli, dimostra di amarli e 
nella giustizia compie un gesto di amore, di comprensioe e di aiuto. In rapporto a Dio la bontà (hesed) è il 
fondamento di ogni autentico rapporto religioso con il trascendente: solo se si ama Dio, se si è 
profondamente attraversati da lui, si accetta di mettersi a suo servizio, secondo la sua logica, per realizzare i 
suoi progetti. In latino questo tipo di hesed lo si tradurrebbe con “pietas”, l’atteggiamento di estrema, 
devota, amorosa ‘attenzione’ dell’uomo verso la divinità.   
  Amare la bontà (l’amore = Hesed) significa allora amare di amare, avere a cuore di vivere e di mostrare 
la bontà agli altri e la propria adesione a Dio. 
 
 “camminare con sottomissione con il tuo Dio..” 
 sottomissione  =  hasnèa, la si trova soprattutto nella lettratura sapienziale,  
cf Prov 11,2:  “Viene la superbia, verrà anche l’obbrobrio mentre la saggezza è presso gli umili”(hasneuim) 
Per Geremia Babilonia è l’emblema dell’arroganza (50,31s di un’arroganza contro Jahweh che l’ha sopinta a 
fare guerra al Signore.  
L’arrogante è pertanto l’uomo che non riconosce limiti alla sua ambizione, che confidando nei suoi mezzi osa 
sfidare la potenza di chiunque. E’ il peccato dell’uomo che crede di debellare Dio e porsi al suo posto. 
Camminare con sottomissione con il proprio Dio significa allora dipendere esclusivamente da lui, vivere nella 
piena fede e fiducia in lui. Chi gli si affida totalmente trova logico vivere sempre secondo il suo beneplacito. 
La fede fa diventare un tutt’uno con la persona nella quale si crede. E nella fede in Dio Michea coglie la 
radice ultima dei due atteggiamenti precedenti e insieme il loro coronamento. Chi è ‘con Dio’ non può essere 
‘con altri’ nella giustizia e nell’amore. A loro volta la giustizia e l’amore sono trascesi nella fede che eleva 
l’uomo ad aderire a Dio con il suo cuore di carne e con la sua sete di giustizia. L’ideale etico di Michea non 
poteva raggiungere vertici più alti. 
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(Pre-esilico) 
1.  La Vita 
 
  Il nome Naum potrebbe essere l’abbreviazione di Nahumaia, con il significato di  
 
   “Jahweh ha consolato”, 
 
             oppure “consolato o consolazione di Dio”. 
 
Secondo il titolo originale del libro sarebbe nato a ‘Elqos’ di cui sfugge l’identificazione esatta. Di lui non 
abbiamo nessuna notizia, oltre a quelle che possiamo dedurre dalla lettura del libro omonimo; da ciò alcuni 
vorrebbero ricavare che, entusiasmato dalla riforma di Giosia e dalla caduta di Ninive, fu un fanatico 
nazionalista.  Si può comunque spiegare la posizione di Naum con il suo odio per ogni tirannide e per ogni 
superba dittatura, con il suo amore intenso per la libertà e per i diritti di Dio, giusto ma anche 
misericordioso.  
   Sempre dalla letteratura del libro si ricava che poco conosceva sia l’Assiria che delle sue cose; sicchè non 
ha nessun fondamento l’ipotesi di alcuni che lo vorrebbero fra i deportati del 722 e che ne venerarono perciò 
la tomba in Assiria. 
 
2. Contesto storico 
   Possiamo collocare questo piccolo ma straordinario poema profetico in un area cronologica affine a quella 
di Sofonia, sotto il Regno di Giosia e con le sue istanze riformatrici. Infatti il paragrafo 1,9-2,3 sembra 
sostenere la grande svolta politico-religiosa inaugurata da quel sovrano nel 622 con la scoperta del del “libro 
della legge” (cfr 2Re22; Dt 1,3). Si apre, infatti, un nuovo orizzonte per la “vigna di israele” (nel testo 
Masoretico “vigna” si legge: ge ‘on = magnificenza) il Signore restaura la vigna di Giacobbe come la vigna di 
Israele; i briganti l’avevano depredata… 
Non manca nel testo anche un accenno al passato storico: nel 661 a.C. il re Assiro Assurbanipal aveva 
distrutto Tebe, la grande capitale egiziana No-Amon. In 3,8-11, nel contesto del giudizio divino su Ninive, 
Naum evoca quella data memorabile in cui i bimbi egiziani “furono sfracellati ai crocicchi di tutte le strade” Cf 
3,10. Si ha quindi uno sfondo storico molto vasto, percorso da immani tragedie nazionali, con un senso vivo 
del giudizio divino sulla storia ma anche con spiragli di speranza: “Ecco sui monti i passi di un messaggero, 
un araldo di pace” (Nm 2,1; cf Is 52,7-10). 
 
3. Il Contesto tematico del libro 
4.  
   Il cuore poetico e tematico del libretto di Naum è costituito da una eccezionale elegia, tutta intessuta di 
sarcasmo su questa potente città assira, incubo e maledizione per gli ebrei. L’elegia occupa in pratica quasi 
tutto il testo profetico ed è introdotta da un inno (1,2-8), esso ha caratteristiche  di un salmo alfabetico. Al 
centro campeggia la figura diel “Dio geloso e vendicatore, pieno di sdegno, che serba rancore” (v.2), che 
“nulla lascia  impunito” (v.3). Ma accanto al suo intervento collerico, si assiste alla sua premura per i giusti: 
“A quelli che confidano in lui egli offre un asilo sicuro” (vv. 7-8). 
   L’attacco a Ninive si dipana, invece, in una pagina brillante e potente al tempo stesso. Dop un’apertura 
incerta, redazionalmente confusa a causa di un continuo contrappunto tra oracoli destinati a Giuuda e oracoli 
riservati all’Assiria, l’elegia prende corpo in 2,3 e si snoda in un settenario di unità letterarie di grande 
spessore poetico e di splendida trama simbolica per tutti i capitoli seguenti (vedi struttura seguente). 
 
5. Struttura 
 
   Dopo un titolo che ha avuto tre elaborazioni diverse, inizia un salmo che si estende da ‘alef a kaf (lettere 
ebraiche); ogni versetto inizia con una lettere dell’alfabeto ebraico, c’è la collera di Diio verso Ninive e 
l’accoglienza e la consolazione per Gerusalemme.  Segue poi una serie di sentenze profetiche rivolte a Giuda 
e a Ninive, secondo lo schema AB (1,9-2,3), e termina con due oracoli contro Ninive (2,4-14 e 3,1-17); una 
lamentazione conclude il libretto (3, 18-19). Analizzando queste pericopi abbiamo il seguente schema: 
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 Titoli      1,1 
 
 Detti profetici a Giuda e Ninive,   1,9-2,3 
 
  I La Rovina di Ninive 
 
  L’assalto contro la città    2,4-7 
  Il sacco di Ninive,    2,8-11 
  Lamento ironico sul leone di Assur,  2,12-13 
  Oracolo sulla rovina di Ninive,  2,14 
 
  II. I delitti di Ninive 
 
  Minacce per i suoi crimini,   3,1-7 
  L’esempio di Tebe,   3,8-11 
  Preparativi inutili,    3,12-15a 
  L’esempio delle cavallette,   3,15b-17 
 
 Lamentazione funebre satirica,   3,18-19 
 
1,1: con molta probabilità il titolo presente è il risultato e la fusione di tre precedenti; 
1,2-8: Esso costituisce il primo esempio dei salmi acrostici, ma non è completo, perché l’autore 
artisticamente ha voluto distribuire in dieci lettere tutto il suo componimento, cinque per il Dio della natura e 
altre cinque per quello dell’Alleanza. 
 
5. Messaggio teologico 
 
   La forte componente “patriottica” della profezia di Naum si collega in realtà alla teologia isaiana: le 
potenze storiche si illudono di essere arbitre del loro destino e di quello delle nazioni sottomesse, mentre in 
realtà l’ultimo arbitro è il Signore della giustizia. Il peccato fondamentale di Ninive e di tutte le superpotenze 
è quello dell’hybris (cfr Is 14; Ez 28), è il farsi come Dio (cf Gen 3), sovrani del cosmo, della storia, del bene 
e del male . Ma Dio non resta indifferente ed irrompe col suo giudizio che si attua lungo le direttrici, il cosmo 
( 1,3-6) e la storia. La descrizione del panico che l’arrivo del Signore crea è affidata ad un’allucinante 
accumulazione di verbi e di immagini fulminanti e permea quasi tutti i 47 versetti della profezia di Naum. 
   Ma, come in Sofonia (2,15; 3,12), non manca lo spiraglio per la gioia e la speranza: “Celebra le tue feste, 
Giuda, sciogli i tuoi voti, perché non ti attraverserà più il malvagio” (2,1). Il Signore èp delicato e amoroso 
per coloro che confidano in lui (1,7-8); da essi l’angoscia è lontana, le persecuzioni vengono allontanate, la 
patria è restaurata, la gioia è intatta. La caduta di Ninive diventa, così, il simbolo della vittoria di Jahweh sul 
male e della speranza in un futuro diverso. 
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      (PRE-ESILICO) 
 
1.   LA PERSONA 
 
   Abacuc, dall’ebraico: Habaqqaq  = che è il nome di una ortensia, è uno dei dodici profeti minori del 
quale non sappiamo nulla di certo all’infuori di quanto si può ricavare dalla lettura del suo scritto. Nel racconto 
deuterocanonico e leggendario che troviamo in Dn 14,32-38 vi è certo la traccia di un’antica tradizione alla quale si 
allaccia la versione greca dei Settanta. Qulache studioso moderno (S.Mowinckel) ha creduto che da questa tradizione si 
possa dedurre che il profeta era di stirpe levitica, appartenente ai cosiddetti “profeti cultuali”: osservazione questa, che 
corrisponde assai bene al contenuto. 
 

3. IL TEMPO DELLA COMPOSIZIONE DEL TESTO 
 La più probabile datazione del libro è anteriore all’anno 612 a.C., giacché suppone l’esistenza dell’Impero assiro, la cui capitale, Ninive, 
cadde appunto in quell’anno. D’altra parte non si può negare che i neobabilonesi (“il nemico” che il Profeta designa come “caldei”) 
erano già all’orizzonte, essendo già iniziata la ribellione di Nabopolassar (625-605), il fondatore della dinastia neobabilonese. Tra le due 
date (625 e 612) possiamo mettere l’attività profetica di Abacuc, attività che corrisponderebbe approssimativamente a quella di Naum. 
 
3. LO SCRITTO 
  Per l’armoniosa bellezza di alcuni passi, per la nobiltà e l’originalità delle immagini e per la sincerità dell’accento, il libretto è uno dei 
più attraenti di tutta la Bibbia. L’autore è riuscito a esprimere l’angoscia tragica di una nazione ingiustamente oppressa da orgogliosi 
tiranni, la quale sa trovare la pace nella certezza che, alla fine, il bene vincerà  il male, e sa vedere, grazie alla propria fede nella divina 
giustizia, la vittoria del giusto  oppresso dall’empio. La denunzia del peccato di Giuda è vigorosa, come negli altri profeti ed è espressa, 
come in Is 5,7ss, con la tecnica stilistica del “Guai!”, vere e proprie maledizioni contro tutte le ingiustizie di cui grondano il regno e i suoi 
politici (i cinque “guai!” di 2,5-20). Per cercare una Parola di Dio il Profeta si mette in ascolto, forse nel tempio (la “fortezza” di 2,1), ed 
ecco che la risposta gli giunge con una frase divenuta celebre per l’uso che ne ha fatto San Paolo nella  Lettera ai Romani (Rm 1,17; Gal 
3,22; Eb 10,38).  Ma questa breve profezia costituisce anche uno dei testi più enigmatici dal punto di vista cronologico. Nel capitolo 3 di 
Abacuc è citato un solenne e arcaico canto con una potente teofania in cui domina il Signore rivestito di armi cosmiche (cf il cantico di 
Debora in Gdc 5). Egli viene dalla sua residenza sinaitica (Teman e Paran nella penisola del Sinai), luogo della nascita di Israele come 
popolo e luogo della rivelazione divina. Tutto l’universo è sconvolto dal fulgore che esce dalla maestà del Signore. L’esercito del Signore 
ha una terribile avanguardia, la Peste, personificata come uno spirito maligno, ed una retroguardia nella Febbre ardente (v.5). La sua 
onnipotenza non segue i tortuosi itinerari umani che devono incunearsi per valli e meandri; egli scavalca i monti o li schiaccia coi suoi 
terremoti, seminando panico (vv. 6-7). 
Una seconda strofa (vv.8-11) recupera il tema mitologico della creazione come lotta di Dio contro gli elementi ribelli. I monti, le acque, 
gli abissi e “l’alto” della volta celeste, cioè i due poli verticali delle altezze siderali e delle profondità abissali che racchiudono l’intero 
cosmo, sono coinvolti in una rivoluzione planetaria. Nulla può opporsi al divino arciere (v.11) che scaglia lampi come frecce. L’intervento 
della natura ha, però, un fine storico, la salvezza di Israele e del suo re. E questo è il tema della terza strofa (vv. 12-15) in cui si 
echeggia il motivo dell’esodo, evento salvifico per i fedeli e giudiziario sul male. Il finale dell’inno (vv. 16-19) sviluppa la dimensione 
punitiva e terribile dell’azione del Signore. Ma sul quadro devastato della campagna spunta lentamente un’aurora di gioia. E’ il fiore della 
speranza riservato a chi pone la fiducia nel Signore e corre liberamente anche per vie aspre e scoscese come se avesse piedi di cerva.  
 
18Io gioirò nel Signore,  
esulterò in Dio mio salvatore. 
19Il Signore Dio è la mia forza, 

egli rende i miei piedi come quelli delle cerve 
e sulle alture mi fa camminare (3,18-19).

 
4. LA STRUTTURA 
 
   Sono tre parti in forma concentrica: A, B, A1: 
 
 A.    Ab  1,1 – 2,4: Dialogo fra il profeta e il Suo Dio 
 
   1,1-4:    Il primo lamento  
   1,5-11:   Risposta di Dio 
   1,12 – 2,1:  Il secondo lamento 
 Davanti all’ingiustizia Dio dice: “Ti mando un liberatore”, l’accenno al liberatore è dato dai Caldei. 
 Abacuc dice: “Signore si stava meglio quando si stava peggio..” 
 
 B.    Ab  2,5-20:  Risposta di Dio e maledizioni 
 E’ una invettiva contro l’esagerazione dei Caldei contro l’oppressore. 
 
 A1. Ab  3,1-19: Una preghiera di supplica 
 Questa parte è una Teofania 
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5.  ESEGESI 
 
     Sulle difficoltà a comprendere come vanno le cose nel mondo, si inseriscono dei  versetti importantissimi 
(che sono il tema della Lettera ai Romani) 
 
Ab 2,1: “Mi metterò di sentinella, 
in piedi sulla fortezza, 
a spiare, per vedere che cosa mi dirà, 
che cosa risponderà ai miei lamenti”. 
2Il Signore rispose e mi disse; 
“Scrivi la visione  
e incidila bene sulle tavolette 

perché la si legga speditamente. 
3E’ una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; 
se indugia, attendila, 
perché certo verrà e non tarderà”. 
4Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede”.

 
Come comportarsi allora nelle vicende difficili e incomprensibili del mondo?? Colui  che non ha l’animo retto, 
colui che cambia l’animo, soccombe colui che si sottrae dalla sua giustizia.  
  
   “Il giusto vivrà per la sua fede” 
 
 GIUSTO  = Saddich:  è colui che continua a fare il bene anche se sarebbe tentato di fare come 
              tutti gli altri; 
   “Vivrà per la sua fede” 
 
 FEDE   =    Emunhà:  questo termine significa soprattutto LA SUA FEDELTA’ 
 
FEDE è accettazione di quanto Dio dice e FEDELTA’ è l’osservanza pratica dei comandamenti. 
 
Dire  FEDE 
è dire che il principio di salvezza è in Dio, è apertura ad un Dono di Dio, coscienza della propria incapacità a 
salvarsi e orientamento , disponibilità a ricevere il dono di Dio. La FEDE è una azione dell’uomo che si apre 
tutto a Dio. 
 
Dire  FEDELTA’ 
È l’azione dell’uomo, osservanza dei suoi comandamenti. 
Qui la frase significa: “Il giusto vive per la sua fedeltà”, non scandalizzandosi per ciò che c’è nel mondo del 
male ma tenendo fermo il suo comportamento. 
 Questa frase è ripresa da   Rom 1,17  e  Gal 3,11: “Il Giusto dalla mia fede vivrà!” Cioè, quello 
che era Emunhà (fede) in Abacuc, diviene πιστισ - Pistis  in San Paolo, allora non è la fedeltà qui ma il 
duplice atto dell’uomo: 1)   Fede in Dio 
                 2)   Coscienza dell’insufficienza dell’uomo 
 
 Abacuc dice:    “Il giusto vivrà per la sua fedeltà”:  

quindi colui che osserva i comandamenti avrà la vita, in ogni senso. Uno può essere 
quindi giusto da sé, con quanto compie; 

 
San Paolo dice: “Il giusto per la fede vivrà…”  

si opera un passaggio: Tu diventi giusto, cioè ricevi la vita stessa di Dio attraverso la 
Fede, non con la tua azione. 

 
   Questo testo di Abacuc è importante in quanto sottolinea quanto sia importante FIDARSI DI Dio. Nella vita 
ci sono sempre delle situazioni difficili e se uno “si tira indietro”  “non vivrà”. Quando san Paolo lo riprende, 
conserva questo senso, però gli dà una dimensione ben diversa, PASSANDO DALLA FEDELTA’ ALLA FEDE, 
dall’azione dell’uomo, che conserva la giustizia (lo rende giusto) all’azione di Dio che, non solo lo rende 
giusto, ma è anche l’unica causa perché egli possa dirsi giusto. Con San Paolo si passa al concetto di 
Giustificazione che è quell’atto con cui Dio salva l’uomo. Il concetto di giustizia di San Paolo è l’attività 
salvifica di Dio: Dio è Giusto, quindi mi salva! 
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          (Pre-esilico) 
 
1.  AUTORE ED EPOCA 
 
   La titolazione redazionale del volumetto di questo Profeta, il cui nome significa “Jhwh protegge”, Giudeo, 
predicò a Gerusalemme e ha svolto la sua attività durante il regno di Giosia, ci offre, accanto alla sequenza 
genealogica, di ben quattro generazioni (Cusci, Godolia, Amaria, Ezechia), un’interessante indicazione 
cronologica. Collocando Sofonia al tempo di Giosia, si comprende in larga misura il contenuto della sua 
predicazione. Giuda si trova sottomesso da un secolo agli assiri, cioè dal tempo che Acaz chiese aiuto a 
Tiglat-Piléser III contro Damasco e Samaria, nell’anno 734. Sebbene abbia tentato di rendersi indipendente 
ai tempi di Ezechia, non è riuscito nell’intento. E a poco a poco, ogni volta con maggiore intensità, il popolo 
si è lasciato pervadere dalle costumanze straniere e dalle pratiche pagane. Il lungo regno di Manasse (698-
643) contribuì non poco a diffondere tale corrompimento religioso. Stando a quanto ci narra 2Re 21,3-9, egli 
ricostruì i santuari sulle alture, alzò altari a Baal, adorò e fomentò il culto di tutto l’esercito del cielo, bruciò 
suo figlio, praticò la divinazione e la magia, pose nel tempio l’immagine di Astarte. A questi peccati contro il 
vero culto unì le ingiustizie: cf 2Re 21,16: “Manasse versò fiumi di sangue innocente, tanto da inondare 
Gerusalemme da cima  a piedi”. 
   All’inizio del regno di Giosia (anno 639), Giuda ha bisogno di una seria riforma da ogni punto di vista: 
politico, sociale, religioso. Questo re la porterà a compimento. Ma conviene ricordare che fu il Profeta 
Sofonia a promuovere questo cambiamento. Poichè la sua predicazione attacca il sincretismo religioso (Sof 
1,4-5) e minaccia i castighi a Ninive (Sof 3,13-15), sembra giusto datare la sua attività ai primi anni di 
Giosia, tra il 639 e il 630 a.C. all'incirca. D’altra parte, si ha il fatto significativo che, quando la riforma 
religiosa arriva al suo apogeo, nel 622, viene scoperto il Libro della Legge e Giosia decide di consultare un 
Profeta a proposito del suo contenuto (cf 2Re 22). Il fatto che non sia Sofonia ad essere consultato, bensì la 
Profetessa Culda, fa supporre che nel 622 Sofonia fosse già morto. 
 
 
2. LA STRUTTURA 
 
 Il libro è strutturato in tre sezioni secondo lo schema A   B   A1. 
 
 
La prima sezione (1,2 – 2,3) inizia con l’annuncio di un giudizio universale, che colpirà specialmente 
Giuda. Concatena poi una serie di oracoli attorno al tema del “giorno di Jahweh”, nei quali denuncia le 
ingiustizie delle autorità, l’interesse ossessivo per il commercio, l’autosufficienza di coloro che negano 
l’azione di Dio e annuncia la rapida venuta del “giorno del Signore” caratterizzato dal titolo generale di 
“giorno dell’ira” (dies irae). La sezione termina esortando alla giustizia e alla moderazione, come unico modo 
per poter sfuggire al castigo. 
 
 
La seconda sezione (2,4 – 3,8) contiene una serie di minacce contro vari paesi stranieri e culmina con 
una nuova accusa contro Giuda. La prima nazione minacciata è la Filistea, cui seguono Moab-Ammon, 
l’Etiopia e l’Assiria. Il castigo di tutti questi paesi dovrebbe servire a Giuda per convertirsi. Ma il popolo e 
specialmente le autorità civili e religiose, non imparano la lezione della storia , fanno di Gerusalemme una 
città “ribelle, contaminata e oppressiva”. Il versetto finale della sezione (3,8) riprende il tema del castigo di 
tutta la terra. 
La terza sezione (3, 9-20) presuppone che il giudizio di Dio si sia già compiuto e apre il passo a una tappa 
della salvezza. Come il castigo appariva fin dall’inizio di carattere universale, così anche la salvezza si 
estende ora a tutte le nazioni. Ma il principale beneficiario resta Giuda. La sua situazione cambierà 
completamente. Gli idolatri, gli ingiusti e i superbi lasciano il posto ad un “popolo povero e umile”, purificato 
dal Signore . I tiranni cedono il posto al Signore “re di Israele”. E gli esiliati e i dispersi tornano al paese, 
riuniti dal loro Dio 
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A. Il “giorno di Jahweh” su Giuda      1,2 – 2,3 
  Preludio cosmico    1,2-3 
  L’idolatria di Giuda e Gerusalemme  1,4-6 
  Il “giorno del Signore” liturgico   1,7 
  Contro i dignitari della corte   1,8-9 
  Contro i commercianti di Gerusalemme  1,10-11 
  Contro gli increduli    1,12-13 
  Il “dies irae”     1,14-18 
  Appello alla conversione   2,1-3 
 
B.  Il “giorno di Jahweh” sulle nazioni  2,4 – 3,8 
  I nemici d’occidente: i Flistei   2,4-7 
  I nemici d’oriente: Moab e Ammon  2,8-11 
  I nemici meridionali: L’Etiopia   2,12 
  I nemici settentrionali: Assur   2,13-15 
  Il “giorno di Jahweh” sulla città ribelle  3,1-8 
  Contro i dirigenti della “città ribelle”  3,1-5 
  L’inutile lezione delle nazioni   3,6-7 
  Il “giorno del giudizio” divino   3,8 
 
A1.  Appendice  3, 9-20 
  Conversione dei pagani    3,9-10 
  L’umile “resto d’Israele”   3,11-13 
  Salmo di giubilo    3,14-15 
  Salmo di allegrezza in Sion   3,16-18 
  Il ritorno dei dispersi    3,19-20 
 
3. AMBITO TEMATICO 
 
    3.1.     Il tema del libro di Sofonia E’ IL TEMA DI DIO,  
 
i testi che ci interessano sono i seguenti: 
 
Sof 1,14: “E’ vicino il gran giorno del Signore  È vicino e avanza a grandi passi. Una voce: ‘è amaro il giorno del 
Signore!’Anche un prode lo grida”.  
L’attesa è una attesa di giudizio che stermina e punisce il suo popolo. 
 
  3.2. Il tema di Dio è connesso a quello del “povero” (Anawim) 
 
Sof 2,3: “Cercate il Signore voi tutti umili (anawim 
della terra 
Che eseguite i suoi ordini; cercate la giustizia, 
cercate l’umiltà, per trovarvi al riparo  
nel giorno del Signore”. 
 

Sof 3,11: “In quel giorno non avrai vergogna 
Di tutti i misfatti commessi contro di me, 
perché allora eliminerò da te tutti i superbi 
millantatori e tu cesserai di inorgorglirti sopra  
il-sacro-monte

   E’ una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. 
Per Sofonia il concetto di “povero” (anawim) ha un senso spirituale, perché si confronta con Dio (cfr 
Matteo: “Beati i poveri di spirito..”; Luca: “Beati voi poveri….”). In questo testo di Sofonia c’è il passaggio 
dalla concezione di POVERO MATERIALE  a  POVERO = UMILE, CHE GUARDA Dio (anawim). 
 
   I poveri = anawim, restati fedeli al Signore pur nella sofferenza e nelle oppressioni. “Cercate il Signore, 
voi tutti, poveri (anawim) del paese, voi che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia e l’umiltà” (Sof 2,2) 
A questo giorno “dell’ira del Signore” trovano riparo solo gli anawim, coloro che sono stati fedeli alla morale 
dell’allenaza. A loro è riservato l’orizzonte di luce che costituisce la seconda componente del messaggio di 
Sofonia. Tra di loro non ci sono giudici corrotti, non ci sono i politici né profeti boriosi e i sacerdoti perversi. 
Tra di loro, invece, ci saranno inaspettatamente gli stranieri giusti, ci sarà “il popolo umile e povero”, il “resto 
di Israle” 
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  3.3.   In  Dio  la  Nuova  Sion  
 
  Nel grembo di questa nuova Sion dei poveri Dio deciderà di ritornare a risiedere, come si dice nel celebre 
salmo contenuto in Sof 3,14-18 
 
Sof 3,14:  
“Gioisci, figlia di Sion, 
 esulta, Israele, 
e rallegrati con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme”. 
15Il signore ha revocato la tua condanna, 
ha disperso il tuo nemico. 
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, 
tu non vedrai più la sventura. 
 

16Non temere, Sion, 
non lasciarti cadere le braccia! 
17Il Signore tuo Dio in mezzo a te 
è un salvatore potente. 
Esulterà di gioia per te, 
ti rinnoverà con il tuo amore, 
si rallegrerà per te con grida di gioia, 
18 come nei giorni di festa. 
 

“in mezzo a te.. = be-qereq”  in ebraico ha una sfumatura molto più profonda: “nelle tue viscere, nel tuo 
grembo…” . La città santa con gli anawim torna ad essere “la figlia di Sion” nel cui grembo il Signore si rende 
presente. “Ed allora – dice il Signore – io stesso vi guiderò”. 
La Figlia di Sion è la comunità del dopo esilio, essa è invitata alla più grande gioia perché il Signore “è con 
te”.  
   Questo passo richiama anche Lc 1,26, per Luca la comunità è raffigurata nella Madonna, in Lei si 
realizzano le promesse,  χαιρε  Lei è la nuova Figlia di Sion. 
 
 
4. MESSAGGIO DI SOFONIA 
 
   La predicazione di Sofonia nasce da una situazione molto concreta. Non si pone grandi problemi teologici, 
ma tenta di risolvere i problemi di ogni giorno. 
Sofonia  ha denunciato le varie trasgressioni contro Dio e contro il prossimo. Ha attaccato l’idolatria cultuale, 
le ingiustizie, il materialismo, la trascuratezza religiosa, gli abusi delle autorità, le offese recate dagli stranieri 
contro il popolo di Dio. E ha detto chiaramente che tale situazione era insostenibile, che avrebbe provocato 
inevitabilmente il castigo. Ma Sofonia non si compiace di condannare. Da buon discepolo di Isaia, considera 
la distruzione come un passaggio verso la salvezza. Dall’albero tagliato uscirà una semente santa. Dalla città 
ribelle, contaminata e oppressiva, uscirà un resto che il Signore si sceglierà (Sof 3,13). Per questo, 
nonostante le sue  terribili denunce, la lettura di Sofonia non impaurisce. Si trasforma anzi in uno stimolo per 
l’azione, in un fattore di cambiamento. Ed è quanto egli ha preteso con la sua attività profetica: fomentare la 
riforma di Giosia. 
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          (650 A.c.) 
1. Geremia e la sua storia 
 
 Sei Km a nord-Ovest di Gerusalemme si incontra un modesto villaggio sacerdotale, Anatot. Là era 
stato confinato il sacerdote Ebiatar, sostenitore di di Adonia, il rivale di Salomone. La, attorno al 650 a.C., 
nasce il sacerdote Chekia (Ger 1,1) un figlio, atteso e accolto con gioia (Ger 20,15), Geremia: 
  GEREMIA =   Jahwh getti il fondamento” 
      =   Jahwh esalti 
      =   Jahwh ha liberato il grembo. 
Là nel 626 a.C. (anno 13° di Giosia), il giovane timido e impacciato riceve la sua vocazione, descritta in Ger 
1, secondo lo schema mosaico della chiamata con “obiezione”, col segno divino (il mandorlo e il gioco 
fonetico ebraico con verbo “vegliare” e la promessa della protezione divina. Geremia, detto Nachar = 
Giovane, nel 627, quando riceve la missione di Profeta. 
 La profezia è la sua vita; Profeta a tempo pieno, su di lui ci sono molte notizie: le Confessioni e i 
racconti che ne fa il suo segretario Baruc. Geremia impersona il popolo, sia per i dolori che ha, sia per le 
speranze che in esso suscita. Geremia è stato considerato anche un possibile Messia, cf Mt 16,4: “Si dice che 
tu sei Geremia”. Anche in 2Mac 15, definito amico dei suoi fratelli, colui che immolava preghiere per i suoi 
fratelli. Là ad Anatot il profeta sognerà di chiudere i suoi occhi in una casa costruita sul campo del cugino 
Canamel (Ger 32,7), acquistato come segno di speranza per la restaurazione della vita in Giuda (cf Ger 
32,15: “Ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese”). In realtà quest’uomo vedrà solo 
l’inarrestabile cammino della sua nazione verso la distruzione e la sua voce si spegnerà nella solitudine. 
Geremia un poeta divenuto Profeta, resterà la coscienza inascoltata e calpestata di un popolo. E la sua 
parola ironizzata diverrà tragica verità: magòr missabìb = “terrore dappertutto” (cf Ger 6,25; 20,3; 46,5; 
49,29) Si suppone che sia stato martirizzato in Egitto a Tafes, o morto in Babilonia. 
 
2. L’uomo Geremia 
 
 2.1.  La sua formazione 
 
Nato in Anatot, vicino a Gerusalemme, nel Regno del Nord, vuol dire conoscere bene le tradizioni dell’Esodo. Nel suo 
scritto infatti c’è riferimento ai comandamenti: 
In Ger 7,9 c’è quasi tutto il Decalogo: 
“Ma voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà: 
rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, 
bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate..” 
L’uscita dall’Egitto è il tema sotto cui si vede il tutto, il deserto è molto importante. Dal Nord Geremia riceve lo spirito di 
libertà, si scaglia con forza contro il Tempio (Ger 7; 26). FìGeremia si sente chiamato da sempre, fin dal seno materno, è 
nato per fare il Profeta e tutto gli appare simbolo della volontà di Dio: 
Ger 19,10 (in cui si parla di una brocca spezzata e da questa ne deduce..) 
“Tu poi spezzerai la brocca sotto gli occhi  
degli uomini che saranno venuti con te”: 
Ger 13,10 (una cintura smarrita) 
“Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, 
che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue 
altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa  
cintura, che non è più buona a nulla”. 
Ger 35: in cui richiama i Recabiti, un popolo del deserto, asceti, non bevono vino, invece voi (verso il popolo di Israele) 
non accogliete la Parola..” 
 
Geremia possiamo definirlo  “eroe della passione”, del sentire profondo, egli è fortemente emotivo. La sua profezia 
coincide con ricordi, confessioni, cambi di umore, cioè, ciò che gli provoca la Parola di Dio; 
- Ricerca la solitudine e si lamenta quando è solo; 
- Desidera Dio e quando ce l’ha lo rifiuta; 
- E’ atterrito dal pericolo ma quando esso sopraggiunge lo affronta con coraggio. 
   Geremia è un uomo dalla forte sensibilità, quindi un uomo che soffre, si sente emarginato, è solo, eccetto la presenza 
del suo segretario Baruc, questa solitudine accresce le sue sofferenze. Geremia non accetta questa situazione, si ribella e 
chiede a Dio spiegazioni  (cf Ger 12). 
   Quando cercano di ucciderlo, o metetrlo in prigione, reagisce violentemente, vuole spiegazioni: 
Ger 18,21: “Abbandona perciò i loro figli alla fame, gettali in potere della spada; le loro donne restino senza figli e 
vedove, i loro uomini siano colpiti dalla morte e i loro giovani uccisi dalla spada in battaglia”. 
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Geremia avverte la situazione, la problematica molto forte. Colpire l’uomo è colpire Geremia. E’ uomo del dialogo, 
notiamo spesso le parole “Io – Tu” (37 volte nel libro), anche: “Eccomi” (70 volte); ha il senso dell’amicizia. Usa anche: 
Conoscenza 
     Essere con.. 
     Cuore (= l’io profondo, il senso della decisione) (65 volte) 
Geremia è solo, pur volendo vivere in amicizia, la natura che vede gli evoca tormenti: 
 - Il leopardo che cambia colore: diviene per Geremia l’incapacità di Israele a convertirsi; 
 - Le cisterne scepolate: = gli evocano la rovina; 
 - I canti popolari = gli evocano lutto e morte. 
La sua famiglia fu confinata da Salomone, quindi c’è un retroterra che fa da sfondo a questa stato d’animo di Geremia. 
Nessuno vuole ascoltarlo:  Ger 5,4: “Io pensavo: ‘certo sono di bassa condizione, agiscono da stolti,  perché non 
conoscono la via del signore, il diritto del loro Dio”. 
   Geremia non si sente solo, anche se è solo, perché si sente conosciuto da Dio personalmente, fin dal seno materno; 
sente che Dio conosce le trame contro di lui: “Io sono con te..”. Geremia si sente così come una fortezza inespugnabile: 
Ger 15,20: “..Ed io, per questo popolo, ti renderò come un muro durissimo di bronzo; combatteranno 
        contro di te ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e liberarti”. 
 
 2.2.  La sua maturazione di fede 
 
   Per leggere il libro di Geremia dobbiamo tener conto il suo progresso nel cammino di fede, in 3 momenti: 
 

I.  Lo stadio ricettivo della fede: 
 Si sente come un bambino che vede “tutto rosa”, va verso la vita con fiducia e ottimismo; il 
rischio di questo momento è la passività ingenua, alla prima difficoltà c’è la reazione violenta di 
Geremia. La difficoltà lo fa passare al secondo momento. 
II.  Lo stadio operativo: 
 Geremia deve sacrificare allora qualcosa di sé, egli è invitato all’impegno, ci sono rischi: 
  - che uno è buono per fare opere buone (osservanze e merito); 
  - che il bene dipende solo dalla sua azione. 
III.  Lo stadio maturo della fede: 
 Si coniuga il fare dell’uomo con la necessità di riconoscere il primato dell’azione di Dio e 
prendere coscienza della impossibilità personale di salvarsi. 
 

3. La vicenda nazionale – Il contesto storico – 
   Lo sfondo generale entro cui si colloca l’esperienza personale di Geremia emerge ininterrottamente dalla sua profezia 
ed è uno dei più tragici della storia ebraica. Nato sotto l’empio re Manasse e divenuto Profeta con il ‘pio’ Giosia, re 
riformatore (cf 2Re 22) ma anche politico sfortunato (eliminato dal faraone Necao nel 609 a.C.) Geremia sviluppa la sua 
attività pubblica in quattro grandi tappe. 
 

I.  Dal 627 al 622 a.C., anno della riforma religiosa di Giosia, stimolata quasi certamente dalla 
corrente deuteronomistica, il Profeta appoggia la monarchia e la sua opera, pur concedendosi 
riserve sulla costanza del popolo. Una lunga parentesi, dal 622 al 609, anno della morte infausta di 
Giosia a Meghiddo (cf 2Re 23,29-30), prepara la seconda fase sotto Ioakim. 
II. Dal 609 al 598 a.C., Contro l’ottusità del regime politico e sacerdotale che esalta il 
nazionalismo ebraico, Geremia annunzia il crollo di Giuda, attirandosi così la fama disfattistica e di 
traditore della patria (Ger 8,11.23; 9,20). La rovina puntualmente si verifica nel 605 con 
l’occupazione iniziale della Palestina da parte di Nabucodonosor, re di Babilonia. Un altro periodo di 
silenzio introduce il terzo momento della predicazione di Geremia. 
III.  Dal 597 al 586 a.C. E’ l’ora cruciale del Regno di Giuda. Non ancora domato da una 
prima deportazione di funzionari, di tecnici e di militari (cf 2Re 24,10-27), avvenuta nel 597, il 
regno di Giuda, governato da Sedecia, un re imposto dalle forze di occupazione babilonesi, è in 
preda a lotte intestine e al predominante partito filo-egiziano. Nabucodonosor occupa 
Gerusalemme e la saccheggia distruggendo il tempio e operando una seconda deportazione nel 
586 (cf 2Re 25). 
IV.  Dal 586 Geremia a questo punto, davanti alla tragedia nazionale, trasforma il suo 
messaggio in oracoli di speranza, anticipando la futura restaurazione di Israele nella sua terra. Egli 
aveva visto in babilonia il “martello” implacabile del giudizio di Dio (Ger 51,20-23); ora attende il 
perdono e la liberazione di Dio. Restato in madrepatria per decisione degli invasori, soddisfatti per 
il suo precedente atteggiamento filo-babilonese, il Profeta inizia l’ultima e più oscura fase della sua 
attività. Un attentato elimina Godolia, il governatore imposto da Babilonia ai territori occupati. I 
congiurati devono sfuggire alle violente rappresaglie che i babilonesi fanno immediatamente 
seguire. Riparano in Egitto e in questo anti-esodo viene coinvolto Geremia renitente e ostile a 
questa decisione. Costretto ad incamminarsi verso un destino che il silenzio di Dio gli mostra come 
assurdo (Ger 44) il profeta scompare dalla storia. 



 68 

4. Geremia e il suo Libro 
   Il volume di Geremia è l’unico libro dell’Antico Testamento che offra dati, sia pur parziali, sulla sua prima e seconda 
edizione. In Ger 36,4 infatti, si dice che nel 605-604 a.C. “Baruc scrisse, sotto la dettatura di Geremia, tutte le cose che 
il Signore gli aveva detto su un rotolo per scrivere”. “ Esso fu letto dal re Ioakim che lo bruciò a brani sghignazzando sul 
contenuto” (Ger 36,21-23). Ma il profeta non si scoraggiò e Baruc ‘riscrisse sotto la dettatura di Geremia, tutte le parole 
del libro che Ioakim aveva bruciato nel fuoco; inoltre vi furono aggiunte molte parole simili a quelle “ (Ger 36,32). 
 
 4.1. La redazione del Libro 
  C’è una mancanza di ordine e legame fra i vari capitoli 
  4.1.1. Mancanza di ordine cronologico: 

Ger 21: (587)  riporta un colloquio fra il ree e Geremia, chiede di intercedere a 
Nabucodonosor. 
Ger 26 (608-609) Conseguenze del discorso di Geremia sul tempio. 
Ger 32 (587-586) La compera del campo. 

  4.1.2.  Ripetizioni:  
Ger 7  e  Ger 26;  
Ger 10, 12-16 e Ger 51,15 

  4.1.3. Comparsa improvvisa di personaggi: 
Ger 21: parla di Paseur, al cap 20 c’è un altro Paseur… 

  4.1.4.  Passaggio continuo dalla prosa alla poesia: 
Incluso l’uso della prima e della terza persona nei vari capitoli. 

Nasce quindi la necessità di conoscere come si è formato questo libro in quanto esso è anche il riflesso della 
sua predicazione. 
 
 4.2. La formazione del Libro di Geremia 
 

Primo Periodo: Di Giosia  627-609 
   Geremia risente dell’influsso di Osea, è la concezione del rapporto sponsale Dio-
Popolo, la tematica del deserto e dell’alleanza. 
 
Secondo Periodo: Di Ioachim 609-598 
   Quando Geremia sale a Gerusalemme la tematica che affronta è la falsità del culto del 
tempio: - ingiustizia contro gli stranieri, 
  - invettiva contro i sacerdoti (Ger 23) 
  - culto, sacrifici non offerte. 
 
È il periodo delle CONFESSIONi che intendiamo i seg. cinque brani: 
   1) Ger  11,8 – 12,6            2)        15,10-21 
   3) 17,14-18            4)  18,18-23 
   5) 20, 7-18 
Si pensa che alla base di queste confessioni vi sia l’esperienza  stessa di Geremia e e che 
sia scritta in quanto al popolo che soffre. Alla base vi è certamente l’esperienza del 
Profeta: cf Ger 20,7: “Mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre; hai fatto forza ed hai 
prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno, ognuno si fa beffa di me”. 
 
Terzo Periodo:  Di Sedecia 597-586 
 
Tematica centrata sul capitolo 24: “Fichi buoni e fichi cattivi..”. Geremia dice quelli in 
esilio si purificano, è una interpretazione dell’esilio. 
 
Quarto momento: Il resto del materiale di Geremia. 
 
L’esilio e l’immediato dopo-esilio. 

 
Questo libro non è ordinato cronologicamente. Si può delineare una antologia di brani per uso liturgico. Per 
poterlo leggere si deve tener conto dell’uomo Geremia. 
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 4.3.  Come si è passati allo scritto 
 
Nel libro di Geremia si possono rilevare ben cinque edizioni: 
 

La Prima edizione: 
Ger 5-6:  Questa edizione fu letta nel tempio davanti al re: 
Ger 36,6: “Andrai tu dunque a leggere nel rotolo che hai scritto sotto mia dettatura, le parole 
del Signore, facendole udire al popolo nel tempio e a tutti quelli di Giuda che vengono dalle loro 
città”. 
Ger 36,21-24: “Allora il re mandò Judi a prendere il rotolo, Judi lo prese dalla stanza di Elisamà 
lo scriba e lo lesse davanti al re”. 
 
La seconda edizione: 
Geremia 2-6 (parte) più parte dei capitoli 7-25 e 36. 
 
La terza edizione: 
Ger 19-45; Ger 2-6 (parte); Ger 7-25. 
Dopo il 597 a.C. il popolo soffre, compaiono quelle parole in poesia e prosa che 
assomigliano Geremia al popolo. Il Cap 20 riflette la sofferenza di Geremia; il cap 29 è la 
lettera che Geremia invia agli esiliati. 
La quarta edizione: (edizione antibabilonese) 
Sono quegli scritti che predicono la caduta di babilonia, gli oracoli dal cap 46 al 51 (che     
non è di Geremia). I capitoli di questa edizione sono riletti alla luce di Ezechiele e Isaia. 
La quinta edizione: 
E’ data dall’aggiunta del Cap 52, l’ultimo. Si parla della catastrofe di Gerusalemme. 
Ger 52,10: “Il re di babilonia fece sgozzare i figli di sedecia sotto i suoi occhi e fece sgozzare 
anche tutti i capi di giuda..” 
Si va dal crollo della città santa al balenare di questa speranza: 
Ger 52,31: “Ora nell’anno trentasettesimo della deportazione di Joachim, re di Giuda, nel 
decimosecondo mese, il venticinque del mese Evil-mendorach re di babilonia, nell’anno della sua 
ascesa al regno, fece grazia a Joachim re di giuda e lo fece uscire dalla prigione”. 
Ger 1,1-3: si ha indicazione di tre fasi sulla formazione di questo libro, in ordine storico 
abbiamo: 
v. 2:  con Giosia      “A lui fu rivolta la parola del signore al tempo di Giosia figlio di Ammon, re 
di Giuda” 
v. 3:  con Joachim:  “E quindi anche al tempo di Joachim figlio di giosia re di Giuda”. 
v. 1:  quando il libro fu completo fu aggiunto questo versetto. 

 
Cos’è dunque il libro di Geremia??? Non è uno scritto ordinato cronologicamente e nemmeno 
letterariamente, così pure non lo è logicamente.  
IL LIBRO DI GEREMIA E’ UNA ANTOLOGIA PER CONSERVARE TUTTO IL MATERIALE LITURGICO, IL MEGLIO 
DI GEREMIA LO ABBIAMO AI CAPITOLI 1-4  E  31-33 (La Nuova Alleanza). 
 
 4.4.  Come leggere il Libro di Geremia 
 
1.   La chiave di lettura di questo libro dovrebbe essere in chiave storica, vedere quando sono stati composti 
i capitoli; 
2.  Annotare i passaggi dalla terza persona, il segretario Baruc parla di lui, e gustare i passaggi in prima 
persona che sono poetici. Baruc sa quando il Profeta parla. 
3   Il criterio migliore è quello di lasciarsi penetrare dal fascino della Parola incarnata dalla vita dell’uomo, la 
persona di Geremia. 
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5. La Struttura del libro  
 
 
Introduzione: Vocazione profetica    1,1-3 
 
 
I.  ORACOLI CONTRO GIUDA E GERUSALEMME 
         Ger    2,1-25,13a 
 
 
A. La corruzione generale, Capp 2-6 
 
Il processo contro la sposa infedele  2,1-37 
Il ritorno dell’apostata    3,1-4,4 
L’invasione del Nord    4,5-31 
La corruzione morale    5,1-31 
La correzione     6,1-30 
 
B. Il formalismo religioso, Capp. 7-10 
 
Il discorso contro il tempio   7,1-8,3 
Il rifiuto della conversione   8,4-17 
Il lamento del Profeta    9,1-11 
Lamenti sulla falsa sapienza   9,12-26 
L’idolatria     10,1-16 
L’imminenza del castigo   10,17-25 
 
C.  L’infrazione del patto e sua punizione   
   Capp 11,1-15,9 
 
Il patto violato     11,1-17 
Congiura contro Geremia         11,18-12,6 
La devastazione e i devastatori   12,7-17 
La cintura putrefatta    13,1-27 
La siccità prolungata    14,1-6 
Lamentazione     14,17-22 
Intercessione inutile    15,1-9 
 
D.  La vita di Geremia come simbolo   
   Capp 15,10-20,18 
 
Il rinnovo della vocazione   15,10-21 
Il celibato di Geremia    16,1-3 
Deportazione, ritorno e conversione  16,14-21 
Il peccato di Giuda, il tempio e il sabato 17,1-27 
Il vasaio e la brocca               18,1-19,15 
Geremia imprigionato               20,1-18 
 
E. Invettive contro i capi e la fine    
   Capp 21,1-25,13a 
Consultazione da parte di Sedecia         2,1-10 

Alla casa di Davide e a Gerusalemme    21,11-22,9 
Gli ultimi re cattivi e il Germoglio          22,10-
23,8 
Contro i falsi profeti                        23,9-40 
I due cesti di fichi                               24 
L’epilogo                                            25,1-13a 
 
 
II. LA BIOGRAFIA DI GEREMIA   
          Ger  26,1-29,32 + 34,1-45,5    
 
1. Come nel 608 Geremia parlò contro il Tempio 
    Il discorso               26,1-7 
    Il processo                                     26,8-24 
2. Come nel 593 Geremia simbolizzò il giogo            
babilonese 
    L’azione simbolica                           27,1-22 
    La reazione di Anania                      28,1-7 
3. Come dopo il 597 Geremia scrisse agli esiliati 
    Consigli ai deportati                        29,1-14 
    Minacce agli pseudo-profeti             29,15-32 
4. Come nel 587 Geremia minaccia i fedifraghi 
    L’oracolo a Sedecia                         34,1-7 
    La condanna del popolo spergiuro    34,8-22 
5. Come, durante il regno di Joachim, Geremia       
portò l’esempio della fedeltà dei Recabiti 
    Le tradizioni recabite                       35,1-11 
    Giuda non ne accetta l’esempio        35,12-19 
 
 

III. IL LIBRO DELLA CONSOLAZIONE  
              Ger  30,1-33,26 
 
 
IV.   PROFEZIE CONTRO LE NAZIONI 
       Ger  25,13b-38; 46,1-51,64 
 
Giudizio sulle nazioni                          25,13b-38 
Contro l’Egitto                                   46,1-28 
Contro i Filistei/Moabiti                       47,1-48,47 
Contro Ammon/Edom                         49,1-22 
Contro damasco/Arabia/Elam              49,23-39 
Contro babilonia                                50,1-51,64 
 
 
V. APPENDICE   Ger   52,1-3   
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6.    Analisi del testo 
 

 6.1.  Le confessioni di Geremia 
 
Distinguiamo le Confessioni dalle Lamentazioni, (che sono cinque composizioni alla fine del testo, aggiunte al 
Libro di Geremia) sono lamentazioni per il crollo di Gerusalemme; hanno uno stile sovraccarico, barocco, con 
grande lirismo. In queste cinque lamentazioni il castigo è visto in conseguenza del peccato, allora vi è 
peccato=castigo. Questi capitoli sono attribuiti a Baruc, ma non li ha scritti lui. Redatti nel II secolo al tempo 
del Profeta Daniele, esprimono la sofferenza come conseguenza del peccato. Qui Dio è chiamato l’Eterno. Vi 
è qualche accenno poetico. Dopo questi cinque capitoli vi è la Lettera di Geremia, è una polemica contro gli 
idoli  (II secolo) non è stata scritta da Geremia. 
Le CONFESSIONI, il titolo indica già una chiave di lettura, in queste Geremia ha manifestato i suoi sentimenti 
(come S.Agostino). 

 
Prima confessione: Ger 11,18 - 12,6  Problematica del perché i violenti sembrano prevalere. 
 11,18-19: “Il Signore me lo ha manifestato e io l’ho saputo; 
allora ho aperto i miei occhi sui loro intrighi. 
19Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello, 
non sapevo che essi tramavano contro di me, dicendo:  
‘Abbattiamo l’albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra  
dei viventi; il suo  nome non sia più ricordato’: 
I familiari di Geremia tramano un complotto contro di lui perché ha profetato contro il Tempio, si sentono 
disonorati e pensano che il profeta abbia perduto il senno, per essi Geremia è il disonore della famiglia. Il 
Profeta comprende il senso della vocazione in questa situazione. 
12,6: “Perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre, 
anch’essi ti gridano dietro a piena voce; 
non fidarti di loro 
quando ti dicono buone parole”.- 
  Qui è come colui che si sente pungolato alle spalle. 
11,20: “Ora Signore degli eserciti, giusto giudice, 
che scruti il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, 
poiché a te ho affidato la mia causa”. 
. La reazione del Profeta sarebbe la vendetta, ma egli si fida di Dio e non della sua giustizia 
12,3b: “Ma tu, Signore, mi conosci, mi vedi, 
tu provi che il mio cuore è con te..” 
   Prosegue il desiderio di giustizia del Profeta, rendere a loro da parte di Dio. 
12,1: “Tu sei troppo giusto, Signore, 
perché io possa discutere con te; 
ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia. 
Perché le cose degli empi prosperano? 
Perché tutti i traditori sono tranquilli?” 
Questa è la domanda di Geremia al Signore (è la domanda di ogni uomo nella difficoltà e nella sofferenza!) 
12,5: “Se correndo con i pedoni, ti stanchi, 
come potrai gareggiare con i cavalli? 
Se non ti senti al sicuro in una regione pacifica, 
che farai nella boscaglia del Giordano?” 
  Così risponde Dio alla domanda di Geremia. 
Finisce la prima confessione, NON C’E’ UNA RISPOSTA. Geremia ritiene Dio capace di intervenire, non di 
rimediare. La risposta da parte di Dio è di una totale fiducia e obbedienza, chiede che Geremia continui a 
fare il Profeta, assicurandogli che la luce verrà proprio dall’esperienza di questa situazione: 
 
  cf  Ger 11,18: “Il Signore me lo ha manifestato e Io l’ho saputo”. 
 
CHI E’ QUESTO “IO”??  E’ il problema analogo dell’uomo sofferente nei Salmi?? A questo ci sono 
attualmente due linee di risposta: 
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A. Per Skinner (esegeta) questi cinque brani, le confessioni, sono confidenze di 
Geremia, riflettono le ripercussioni del suo animo nelle difficoltà nel fare il Profeta, 
sarebbero le manifestazioni dell’intimo di Geremia. 
B. Quest’ “Io” è l’ “Io” collettivo, liturgico, tutta la storia di un popolo che viene 
impersonato in Geremia, egli è il simbolo di quanto si dice. 
Nel brano esaminato risultano autentici Ger 12,4-5, che sarebbero su questa linea.  
( I Stadio 600 a.C. ) 
Geremia fa risalire la causa di una carestia al peccato commesso dal popolo, 
aggiungendo che quando verranno i Babilonesi con i loro cavalli apporteranno una 
miseria superiore.  Necessitiamo quindi di ricostruire la formazione di questo brano 
esaminato: 
Ger 12,4: “Fino a quando sarà in lutto la terra 
E seccherà tutta l’erba dei campi? 
Per la malvagità dei suoi abitanti 
Le fiere e gli uccelli periscono, poiché essi dicono: 
“Dio non vede i nostri passi” . 
C’è un peccato della comunità interpretato da Geremia. 
Ger 12,5: “Se correndo con i pedoni, ti stanchi, 
come potrai gareggiare con i cavalli? 
Se non ti senti al sicuro in una regione pacifica, 
che farai nella boscaglia del Giordano?” 
La conseguenza del peccato è quella che verranno i Babilonesi e distruggeranno tutto e 
tutti. 

 
   Abbiamo una PRIMA RILETTURA  di questi  brani che coincide con Ger 11, 21-22 ( II Stadio: 
586 a.C) di stile deuteronomistico, i quali giustificano la caduta di Gerusalemme per non aver 
ascoltato Geremia: 
“Perciò dice il Signore riguardo agli uomini di Anatot che attentano alla mia vita dicendo: ‘Non profetare nel 
nome del Signore, se no morirai per mano nostra’;22così dunque dice il Signore degli eserciti: ‘Ecco, li punirò. I 
loro giovani moriranno di spada , i loro figli e le loro figlie moriranno di fame”. 
  Abbiamo una SECONDA RILETTURA,  coincide con Ger 12,18-19 (III Stadio dopo il 539 a.C.) i 
quali rifletterebbero la delusione al ritorno dall’esilio, anziché tempi messianici abbiamo culto 
superficiale, oppressioni di ogni tipo. In questi versetti gli oppressori sono gli stessi connazionali: 
“Il Signore me lo ha manifestato e io l’ho saputo; allora ho aperto i miei occhi sui loro intrighi. 
19Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che essi tramavano contro di me, 
dicendo: ‘Abbattiamo l’albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi; il suo nome non sia più 
ricordato”. 
Agnello è la comunità post-esilica che si uccide fra di loro e descriverebbe quello che era il primo 
momento autentico, però dopo il 539 a.C. 
   Una TERZA RILETTURA (IV Stadio nel 4° Secolo a.C.) corrisponde a Ger 11,20-23 e Ger 
12,1-3.6. 
Questi versetti esprimono un conflitto avvenuto fra fedeli e increduli, esso è espresso ricorrendo 
sempre all’esperienza di Geremia che esprime, a sua volta, una esperienza collettiva, Geremia 
rappresenta sempre una comunità. 
Con questa rilettura che abbiamo fatto, dal 600 a.C. al 300 a.C. avremmo la storia di una 
spiritualità, quindi di autentico avremmo soltanto i versetti indicati sopra. Si è potuto vedere come il 
testo si sia formato olungo i secoli; è una rilettura che la comunità ha fatto lungo i secoli. 
La QUARTA RILETTURA, si presenta in una linea interpretativa intermedia:  
Nella figura dell’uomo sofferente delle confessioni c’è storicamente il dramma di Geremia, però in 
questo dramma viene descritto anche il dramma di ogni persona che vuole essere fedele alla Parola, 
che è rigiutato dai suoi per questa fedeltà; questa sofferenza l’ha avuta Geremia, la comunità, Gesù, 
tutti noi… . 
Dunque, oltre al rigetto della persona, c’è il respingere la vocazione in quanto tale, cioè non 
accettare che uno possa esser diretto da una Parola venuta dall’alto. Dire di “Si” a Dio comporta 
spesso l’emarginazione, la solitudine, in un primo momento: cf “Perché i tuoi eletti sono odiati e 
quelli vicino a te nessuno gli disturba?”. Alonso Shoekel (Biblista) dice che è consigliabile leggere il 
testo nella linea di ESPANSIONE SIMBOLICA, cioè si parla di Geremia ma in lui è personificata la 
storia della comunità. GEREMIA DIVENTA IL SIMBOLO DELLE SOFFERENZE DELLA COMUNITA’, 
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Seconda Confessione: Ger 15,10-217 
 
Geremia ha una crisi di identità, quel gareggiare con i cavalli, ora è vento. Questa crisi è data dal fatto che 
Geremia è mandato a predicare ma nessuno lo ascolta, anzi, la sua parola suscita litigi e tutti lo maledicono. 
Egli fa l’esame di coscienza  e sa di aver fatto il proprio dovere, dice che tutti questi litigi dipendono da Dio.. 
“sei tu che mi hai mandato.. e susciti il vespaio..”. La risposta di Dio è: “..smetti Geremia di lamentarti e 
lasciati plasmare da me, allora sarai la mia stessa bocca..” 
 
Terza Confessione: Ger 17, 12-18 
E’ il prolungamento della seconda confessione, la delusione di Geremia davanti alla Parola non realizzata. 
Nella vocazione Dio gli aveva detto: “Io vigilo per realizzare la mia Parola..”, però questa Parola non si 
realizza. C’è dunque il “silenzio” di Dio. Questa confessione è l’apertura alla pazienza di Dio, cioè, se non 
viene accolta la Parola non c’è subito la condanna, questo Geremia non lo capisce. 
 
Quarta Confessione: Ger 18,18-23 
Geremia è minacciato di morte, invoca l’aiuto di Dio perché la sua vendetta si realizzi: 
19:”Prestami ascolto, Signore, 
e odi la voce dei miei avversari. 
20Si rende forse male per bene? 
Perché essi hanno scavato una fossa alla mia vita? 
Ricordati quando mi presentavo a te, 
per parlare in loro favore, 
per stornare da loro la tua ira. 

 
21Abbandona perciò i loro figli alla fame, 
gettali in potere della spada; 
le loro donne restino 
senza figli e vedove, 
i loro uomini siano colpiti dalla morte 
e i loro giovani uccisi dalla spada in battaglia”. 

 
C’è ancora il silenzio di Dio! 
 
Quinta Confessione: Ger 20,7-18 
 E’ la più drammatica. I mali di Geremia vengono dalla fedeltà a Dio. Comunque agisca Geremia ha 
sofferenza, o la riceve da Dio o la riceve dagli uomini. Qui c’è l’esplosione più drammatica della sofferenza 
del profeta: 
v.14: “Maledetto il giorno in cui nacqui; 
il giorno in cui mia madre mi diede alla luce 
non sia mai benedetto”. 
v.18: “Perché mai sono uscito dal seno materno 
per vedere tormenti e dolore 
e per finire i miei giorni nella vergogna?”. 
 
Questo silenzio di Dio che Geremia sperimenta preannunzia il silenzio di Dio durante l’esilio. La sua 
sofferenza è una sofferenza vicaria: Geremia soffre ciò che soffre e soffrirà il popolo. Geremia non ne è 
cosciente, sarà cosciente il Servo di Jahweh (In Isaia). Qui non c’è una risposta definitiva, definitiva sarà 
dunque nel  Servo di Jahweh, qui è preparato, vi si esprime la condivisione e la solidarietà. GEREMIA E’ IL 
SOLIDALE e la lezione che non comprende all’inizio e che comprenderà alla fine è che: SOLO 
CONDIVIDENDO LA SITUAZIONE DEGLI ALTRI SI PUO’ PORTARE SALVEZZA. Geremia pensava di portarla 
dall’esterno, invece, più che predicare è CONDIVIDERE. Quindi Geremia ha un cammino spirituale. 
 
7. Il messaggio Teologico di Geremia 
 
A. La sua persona: è un uomo che non rimane passivo davanti alla missione, è un uomo che vuol capire e 

vuol comprendere la tensione che c’è fra la sua persona e il suo ministero. E’ un uomo in dialogo con 
Dio a cui esprime, senza mezzi termini, cosa significa fare il profeta. La sua persona vuol dire: “..in quel 
grido mi hai sedotto, sei un torrente infido..”; vi è qui delineato tutto il dramma di ogni persona che 
vuol rimanere fedele alla missione ricevuta. Geremia vuole capire, però poi si arrende e continua ad 
esercitare la missione anche quando non capisce. Nel voler comprendere e nel ribellarsi per il non aver 
compreso, Geremia progredisce, non abbandona nessuna delle due cose. Le Confessioni esprimono il 
momento in cui non comprende ma il momento in cui egli continua a fare il profeta, si fida, pur 
ribellandosi a Dio, SI FIDA. 
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7.1.   G E R EM I A   E   L A   T E O L O G I A 
 
I.  LA FEDE 
 
   La strana vicenda del ritrovamento del libro della Legge negli archivi polverosi del Tempio sotto il Regno di Giosia nel 
622 a.C. (2Re 22) è visto da molti come la canonizzazione ufficiale di una nuova corrente teologica. Essa, a causa del 
suo più alto prodotto, il quinto libro della Torah (“Legge”, il Pentateuco), viene chiamata Scuola Deuteronomistica. 

I suoi natali forse sono da collegare al nord, per cui all’inizio l’unico centro che essa proponeva per il 
culto in alternativa ai santuari locali (Dt 12,14) sarebbe stato il monte Garizim di Sichem (cfr Gv 4,20-
21). In seguito al crollo di Samaria e all’invito del re Ezechia per la Pasqua comune (2Re 18,4; 2Cr 
30,1), la scuola, da alcuni ritenuta di origine “laica”, si trasferì nel regno meridionale e riconobbe come 
unico centro cultuale il Tempio gerosolimitano. 

  Il movimento, accolto con simpatia da Geremia, che ne mutua alcune espressioni (ad esempio “circoncisione del cuore” 
in 4,4; 9,25; cfr Dt 10,16; 30,6), si fossilizzò nel conservatorismo cultico e nella fiducia superstiziosa nelle istituzioni 
“sacramentali”. La reazione di Geremia non poteva mancare e fu un appello alla fede contro la magia. A questo richiamo 
rispose favorevolmente la parte più viva dei deuteronomisti che lasciò una traccia anche nel volume di Geremia.  
   Geremia parla “alla porta del Tempio”, forse l’orientale; la porta è il centro della vita popolare, come testimoniano 
ripetutamente la Bibbia (2Sam 15,2; Rt 4,1 ss) ed anche l’Iliade (3,149), è in qualche modo il municipio della città o del 
villaggio. Il discorso di Geremia ha una struttura di tipo forense. 
 
Ger 7,3-7 ,  L’istruttoria: 
   La fiducia magica nel tempio assicurerebbe automaticamente la salvezza a Gerusalemme prescindendo 
dalla fede e dalla vita dei suoi abitanti. Il Profeta descrive questo atteggiamento citando le acclamazioni 
entusiastiche delle feste, simili all’ ”Alleluia” degli inni (Sal 105,1) o alle fanatiche grida dei pagani di Efeso 
 
Ger 7,8-11 , L’accusa: 
   La vivace forma interrogativa del v.11 conclude un forte atto d’accusa contro la fiducia magica e la 
progressiva crescita dell’offesa fatta a Dio proprio attraverso la venuta al tempio (v.10). Infatti, l’orante ha 
dietro le spalle un passato di violazioni sistematiche agli impegni comunitari del Decalogo nella sua vita 
personale. Il testo del decalogo è sintetizzato in quattro comandamenti proposti in  ordine diverso rispetto 
ad Es 20,13-16 e Dt 5,17-20: rubare, uccidere, commettere adulterio, falsa testimonianza. Ma il vertice è 
“l’abominio”, cioè l’idolatri nel Tempio stesso (v.10) che si trasforma in spelonca. La spelonca rappresenta la 
sicurezza per i banditi, il Tempio è diventato la tana di rifugio per i peccatori. 
 
Ger 7,12-15,   La sentenza: 
   Richiamandosi a Silo, santuario dell’Arca nel Regno settentrionale, in cui s’era svolta la giovinezza di 
Samuele (1Sam 1-4) e ora ridotto ad un cumulo di rovine (Sam 78,60), il Profeta ricorda che la presenza di 
Dio è personale e quindi può cessare per sua libera decisione da un luogo. Dietro lo splendido complesso del 
tempio salomonico si profila lo spettro della distruzione, dietro la terra promessa la prossima devastazione e 
per il popolo la punizione dell’esilio. 
 
II. LA SPERANZA 
   Si considerano i capp 30-31, tema fondamentale è la speranza, destinatari all’origine dovevano essere gli 
Israeleiti settentrionali, poi, come mostra l’introduzione (vv 1-3), i capitoli furono dedicati anche a Giuda 
(Sud) distrutto ed esule. Il fine è dichiarato Ger 30,3: “Verranno giorni nei quali cambierò la sorte del mio 
popolo, di Israele e di Giuda”, li ricondurrò nel paese concesso ai loro padri e ne prenderanno possesso”. Il 
verbo della conversione, shùb, ha ora anche il senso di restaurare il popolo e la terra.  
 
Ger 30,5-7: 
“5Così dice il Signore: 
“Si ode un grido di spavento, terrore, non pace. 
6Informatevei ed osservate 
se un maschino può partorire. 
Perché mai vedo tutti gli uomini 
Con le mani sui fianchi come una partoriente? 

Perché ogni faccia è stravolta e impallidita? 
Ohimè! 
7perché grande è quel giorno, non ce n’è uno 
simile! 
Esso sarà un tempo d’angoscia per Giacobbe, 
tuttavia egli ne uscirà salvo” 
 

    
   Il tempo dell’angoscia per Israele è vividamente dipinto dal dolore del parto e dalle facce livide stravolte. 
Ma la parola finale è decisiva: “Tuttavia egli ne uscirà salvato” 
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Ger 30,10-11: 
10“Tu, poi, non temere, Giacobbe, mio servo. 
Oracolo del Signore. 
Non abbatterti, Israele, 
poiché io libererò te dal paese lontano, 
la tua discendenza dal paese del tuo esilio. 
Giacobbe ritornerà e godrà la pace, 
vivrà tranquillo e nessuno lo molesterà. 

11Poichè io sono con te 
Per salvarti, oracolo del Signore. 
Sterminerò tutte le nazioni, 
in mezzo alle quali ti ho disperso; 
ma con te non voglio operare una strage;  
cioè ti castigherò secondo giustizia, 
non ti lascerò del tutto impunito”. 

  Con la distruzione di Samaria, Giacobbe era emigrato in terre straniere ove aveva condotto una vita di esule e di 
carcerato. Ora, purificato dalla prova, ritornerà nella tranquillità della sua terra. 
 
Ger30,12-17:
“12Così dice il signore: 
“La tua ferita è incurabile, 
la tua piaga è molto grave. 
13Per la tua piaga non ci sono rimedi, 
non si forma nessuna cicatrice. 
14Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticato, 
non ti cercano più; 
poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, 
con un castigo severo, 
per le tue grandi iniquità, per i molti tuoi peccati. 
15perché gridi per la ferita? 
Incurabile è la tua piaga. 

A causa della tua grande iniquità, 
dei molti tuoi peccati, ti ho fatto questi mali. 
16Però quanti ti divorano saranno divorati,  
i tuoi oppressori andranno tutti in schiavitù; 
i tuoi saccheggiatori saranno abbandonati al saccheggio 
e saranno oggetto di preda quanti ti hanno depredato. 
17Farò infatti cicatrizzare la tua ferita 
e ti guarirò dalle tue piaghe”. 
Parola del Signore. 
Poiché ti chiamano la ripudiata, o Sion,  
quella di cui nessuno si cura”. 

  La tua ferita è incurabile, tutti i tuoi amanti (i popoli delle alleanze diplomatiche descritti con lo schema nunziale) ti 
hanno dimenticato, io ti guarirò. 
 
Ger 30,18-22 
“18Così dice il Signore: 
“Ecco restaurerò la sorte delle tende di Giacobbe 
e avrò compassione delle sue dimore. 
La città sarà ricostruita sulle rovine 
e il palazzo sorgerà di nuovo al suo posto. 
19Ne usciranno inni di lode, 
voci di gente festante. 
Li moltiplicherò e non diminuiranno, 
li onorerò e non saranno disprezzati, 
20i loro figli saranno come una volta, 

 
la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me; 
mentre punirò tutti i loro avversari. 
21Il loro capo sarà uno di essi 
e da essi uscirà il loro comandante; 
io lo farò avvicinare ed egli si accosterà a me. 
Poiché chi è colui che arrischia la vita 
Per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore. 
22Voi sarete il mio popolo  
e io il vostro Dio”. 

   
 La restaurazione delle “tende di Giacobbe” è dipinta attraverso scene popolari di gioia e scene politico-militari (il “capo” 
e il “comandante” indigeni e non stranieri). L’alleanza è rinnovata, come suggerisce la formula al v.22, ripetuta anche in 
Ger 31,1 “voi sarete il mio popolo e io il vostro Dio”. 
 
Ger 31,2-6: 
“2Così dice il Signore: 
“Ha trovato grazia nel deserto 
un popolo di scampati alla spada; 
Israele si avvia ad una quieta dimora” 
3da lontano gli è apparso il Signore: 
“Ti ho amato di amore eterno, 
per questo ti conservo ancora pietà. 
4ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, 
vergine di Israele. 

di nuovo ti ornerai dei tuoi tamburi 
e uscirai fra la danza dei festanti. 
5Di nuovo pianterai vigne 
sulle colline di Samaria; 
i piantatori, dopo aver piantato, raccoglieranno. 
6Verrà il giorno in cui grideranno le vendette 
sulle montagne di Efraim: 
Su, saliamo a Sion, 

andiamo dal Signore nostro Dio”. 
  
   La strada dell’esilio, percorsa con occhi annebbiati per le lacrime, viene ora percorsa con gioia immensa, 
quasi trasognata. Come il giovane della parabola di Luca (c.15), Israele ha deciso la sua conversione: “Su, 
saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio” (v.6). L’invito è modellato è modellato sugli “inni delle 
ascensioni” al Tempio (cf Sal 122,1; Is 2,3)  ed è proclamato dalle vedette incaricate di determinare 
astronomicamente la luna nuova per la datazione delle feste: la vita al tempio riprende, le danze e le 
musiche per celebrare la riedificazione della città sono anche quelle della ripresa agricola della vendemmia 
(cf Gdc 21,21). La sorgente di tanta gioia è però in quell’apparizione lontana e potente eppure tenera e 
delicata: “Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà” (v.3). 
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Ger 31, 7-9: 
“7poiché dice il Signore: 
“Innalzate canti di gioia per Giacobbe, 
esultate per la prima delle nazioni, 
fate udire le vostra lode e dite: 
Il Signore ha salvato il suo popolo, 
un resto di Israele. 
8Ecco li riconduco dal paese del settentrione 
e li raduno dall’estremità della terra; 
fra di essi sono il cieco e lo zoppo, 

 
la donna incinta e la partoriente; 
ritorneranno qui in gran folla. 
9Essi erano partiti nel pianto, 
io li riporterò tra le consolazioni; 
li ricondurrò a fiumi d’acqua 
per una strada diritta in cui non inciamperanno; 
perché io sono un padre per Israele, 
Efraim è il mio primogenito”. 

 Il “resto” di Israele che ritorna dall’esilio dice miseria, debolezza, tra loro c’è il “cieco” e lo “zoppo”… ma è con loro che il 
Signore costituisce il suo gregge e la sua storia: “Non temere piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre vostro di darvi il 
Regno” (Lc 11,32). L’immagine paterna del v.9 richiama la profonda parentela che lega Dio ad Efraim (Os 11,1) e che è 
alla base dell’impegno salvifico di Dio (Es 4,22). 
 
Ger 31,10-14 
“10 Ascoltate la parola del signore, popoli, 
annunziatela alle isole lontane e dite: 
“Chi ha disperso Israele lo raduna 
e lo custodisce come fa un pastore con il suo gregge”. 
11perché il Signore ha redento Giacobbe, 
lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. 
12Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion, 
affluiranno verso i beni del Signore, 
verso il grano, il mosto e l’olio, 
verso i nati dei greggi e degli armenti. 

Essi saranno come un giardino irrigato, 
non languiranno più. 
13Allora si allieterà la vergine alla danza; 
i giovani e i vecchi gioiranno. 
Io cambierò il loro lutto in gioia, 
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. 
14Sazierò di delizie l’anima dei sacerdoti 
e il mio popolo abbonderà dei miei beni. 
Parola del signore”. 

La restaurazione e la felicità di Israele, raccolto dalla dispersione in un unico gregge guidato dal “Pastore delle nostre 
anime”  (1Pt 2,25), sono descritte con tutta la coreografia del paesaggio mediterraneo e del sogno messianico. 
 
Ger 31,15-20 
“15 Così dice il Signore: 
“Una voce si ode da rama, 
lamento e pianto amaro: 
Rachele piange i suoi figli, 
rifiuta di essere consolata 
perché non sono più” 
16Dice il Signore: 
“Trattieni la voce dal pianto, 
i tuoi occhi dal versare lacrime, 
perché c’è un compenso per le tue pene; 
essi torneranno dal paese nemico. 
17C’è una speranza per la tua discendenza: 
i tuoi figli ritorneranno entro i loro confini. 
18Ho udito Efraim rammaricarsi: 
Tu mi hai castigato e io ho subito il castigo  
Come un giovenco non domato. 

Fammi ritornare e io ritornerò, 
perché tu sei il Signore mio Dio. 
1\9Dopo il mio smarrimento, 
mi sono pentito; 
dopo essermi ravveduto, 
mi sono battuto l’anca. 
Mi sono vergognato e ne provo confusione, 
perché porto l’infamia della mia giovinezza. 
20Non è forse Efraim, un figlio caro per me, 
un mio fanciullo prediletto? 
Infatti dopo averlo minacciato, 
me ne ricordo sempre più vivamente. 
Per questo le mie viscere si commuovono per lui, 
provo per lui profonda tenerezza” 
Oracolo del signore”. 

   Alle precedenti personificazioni del padre e del pastore succedono ora quelle della madre e del primogenito che dominano le due 
sezioni di questa poesia (vv. 15-17 e 18-20). La donna, Rachele, figura statuaria del dolore, era morta dando alla luce Beniamino, il 
figlio prediletto di Giacobbe, sulla strada di Rama (cf Gn 35,20), 8 Km a nord di Gerusalemme. A Rama erano stati fissati i campi di 
concentramento  per gli esuli (Ger 40,1) ed è la che la sua ombra ritorna a piangere i figli dei deportati e caduti di Israele. Ma il Signore 
le asciuga le lacrime promettendole il ritorno delle sue creature dall’esilio (cfr Mt 2,17-18). 
   Il figlio Efraim “giovenca non domata” (v.18), ma ora “giovenca addestrata” (Os 10,11) dalla desolazione dell’esilio, ritorna pentito e 
ravveduto, certo che le viscere materne di Dio si sono ancora commosse per lui (v.20). La storia del ritorno e dell’attesa amorosa di un 
padre non conosce tempi e modi, è la costante della vicenda della salvezza. Purché l’uomo pronunci la decisione che elimina un passato 
di male. “Battersi l’anca” (v.19) è antichissima ed universale espressione di pentimento, ricordata anche nell’Iliade (16,125), dall’Odissea 
(13,98) e da Dante (Inferno 24,9: “lo villanello…si batte l’anca”). Il v. 20 inizia un commovente soliloquio divino che prosegue nel passo 
successivo. 
 
Ger 31,21-22 
“21Pianta dei cippi, 
metti pali indicatori, 
stà bene attenta alla strada, 
alla via che hai percorso. 
Ritorna, vergine di Israele, 

ritorna alle tue città. 
22Fino a quando andrai vagando, 
figlia ribelle? 
Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra: 
la donna cingerà l’uomo!”.
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   Cippi miliari, pali indicatori, topografia stradale avevano segnato le tappe del viaggio verso l’esilio, ora 
sono il segno del ritorno gioioso verso la terra di Israele. Non bisogna perdersi su strade secondarie, 
vagando come gregge disperso (Is 53,6). Il Signore sta preparando una cosa inaudita per la “vergine di 
Israele”: “la donna cingerà l’uomo” (v.22). L’espressione, oscura in ebraico, usata poi dalla teologia mariana, 
forse è da intendersi nella logica dello schema nunziale. Sarà ora Israele, la donna infedele, a “circondare” di 
premure il suo sposo, Yhweh, in un nuovo idillio d’amore. Non sarà più il Signore a prendere sempre 
l’iniziativa, ma sarà Israele a cercare spontaneamente il suo sposo. Questo sorprendente mutamento dei 
ruoli è da latri espresso con un’altra resa del confuso testo originale: “la donna (Israele) da maledetta 
diventerà signora” nella liberazione dall’esilio. 
 
Ger 31,31-34 

“31Ecco verranno giorni –dice il Signore- nei quali con la casa di Israele e con la casa di 
Giuda io concluderò una alleanza nuova. 32Non come l’alleanza che ho conclusa 
con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d’Egitto, un’alleanza 
che essi hanno violato, benché io fossi il loro Signore. Parola del Signore. 33Questa 
sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il 
Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io 
sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. 34Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, 
dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più 
grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del 
loro peccato”. 

   Dopo una lunga sezione in prosa sul tema della restaurazione (vv23-30), Geremia propone arditamente il 
superamento dell’antico patto sinaitico per una Nuova Alleanza col Signore. Radice di tutti i movimenti 
spirituali, questa pagine è indubbiamente uno dei vertici dell’Antico testamento. Cristo stesso nell’ultima 
Cena la recupererà: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue” (cf Lc 22,19-20; 1Cor 11,23-25), 
quella solenne omelia che è la lettera agli Ebrei la citerà integralmente (cf Eb 8,8-12) e paolo stesso ama 
ricordarla ai cristiani di Corinto (cf 2Cor 3,3-6). 
  L’accento è tutto sull’aggettivo “nuovo”: infatti, all’alleanza Dio-uomo di stampo quasi politico-bellico del 
Sinai si sostituisce un rapporto basato radicalmente sul “cuore”, cioè sull’interiorità. Alle tavole di pietra 
subentrano le tavole di carne del cuore umano trasformato, all’imposizione quasi estrinseca (v.34) si 
sostituisce la “conoscenza” interiore (Ger 5,5; 4,22; 8,7; 24,6-7) fatta di adesione nella volontà 
dell’intelligenza, nell’affetto e nell’azione, alla Legge si sovrappone la Grazia, al peccato succede il perdono, 
al timore la comunione intima che crea un adattamento profondo tra persona conoscente e conosciuta. Alla 
psicologia dell’amore nunziale (Osea) si accompagna ora la trasformazione totale del nostro essere, invaso 
da Dio (1Cor 15,28). 
 
Ger 31,35-37 
“35Così dice il Signore 
che ha fissato il sole come la luce del giorno 
la luna e le stelle come la luce della notte, 
che solleva il mare e ne fa mugghiare le onde 
il cui nome è Signore degli eserciti: 
36Quando verranno meno queste leggi 
dinanzi a me –dice il Signore- 
allora anche la progenie di Israele cesserà 

di essere unpopolo davanti a me per sempre” 
37Così dice il Signore: 
“Se si possono misurare i cieli in alto 
ed esplorare in basso le fondamenta della terra, 
anch’io rigetterò tutta la progenie di Israele 
per ciò che ha commesso” Oracolo del Signore”. 
 

  
 
  La salvezza di Israele sarà stabile e perpetua. Tempo (sole e luna) e spazio (cieli e fondamenta della terra) 
nella loro rispettiva continuità e incommensurabilità sono il termine di confronto della definitività della 
redenzione. 
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A                                    31     Ecco  verranno  giorni  – oracolo di  JHWH – 
Annuncio di una  
Novità: l’Alleanza                E  io  stabilirò  con  la  casa  di  Israele 
(IN PROSA) 
                                       Una  obbligazione  (berit)   nuova. 
 

B                            32    Non  come  (fu)   l’obbligazione   (berit) che 
C’è la violazione                     
Dell’Alleanza.                      Stabilii  con  i  vostri  padri  nel  giorno  in  
(IN PROSA) 

                                       Cui  li  afferrai  fortemente  nella  loro  mano 
 
                                       Per  farli  uscire  dalla  terra  d’Egitto, 
 
                                       Quella mia  obbligazione  che  essi  spezzarono, 
 
                                       sebbene  io  fossi  loro 
 
                                       Signore  –  oracolo  di  JHWH  -, 
      
                                   33a1   ma  questa  (sarà)  l’obbligazione   (berit)   che  
 
                                       stabilirò  con  la  casa  d’Israele  dopo 
 
                                      quei  giorni  –  Oracolo  di  JHWH  -. 
 
A’                                33a2   porrò  la  mia  tòrah  nel  loro  interno 
Vengono spiegati                 E sul  loro cuore  la  scriverò, 
gli elementi di 
novità, sono cinque 33b   cosicchè  io  sarò  per  essi  Dio 
(IN POESIA)                   ed  essi  saranno  per  me  popolo 
 
                                34a    E  non  insegneranno  ancora 
                                      l’un  l’altro  <…>:  “conoscete  JHWH”, 
 
                              34b1  ma tutti quelli mi conosceranno (da-at) 
                                     dal più piccolo al più grande – oracolo di JHWH -, 
 
                             34b2  ma  condonerò  la  loro  colpa 
                                     e  il  loro  peccato  non  ricorderò  più. 
 
 
 
Una prima parte è in  prosa:  vv. 31 - 33a1 
La seconda parte è in poesia: vv 33a2 - 34 
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      (Profeta dell’Esilio) 
 

1.   CONTESTO STROICO 
 
 L’attività profetica di Ezechiele si svolse tra il 592 e il 571 a.C. Per capire quest’epoca dobbiamo 
risalire alcuni anni addietro. L’anno 609, con la morte di Giosia nella battaglia di Meghiddo, segna l’ultimo 
momento di splendore del Regno di Giuda. A partire da allora si perde la piena indipendenza e il paese si 
vedrà gravato dalle imposte egiziane o babilonesi: le tensioni fra i due grandi partiti (quello a favore 
dell’Egitto e quello a favore di babilonia) raggiungeranno tensioni molto alte. Le ingiustizie dilagano, 
fomentate da uno dei re, Iakim- Questi, salito al trono nell’anno 609 per decisione del faraone Necao, deve 
sottomettersi a Babilonia verso il 603. Più tardi, però, cessò di pagare il tributo, provocando un primo 
assedio di Gerusalemme e la deportazione di un gruppo notevole di giudei nell’anno 597. Tra essi, appunto, 
cammina verso Babilonia un ragazzo che di li a poco riceverà la vocazione profetica: Ezechiele.  Iekonia, che 
conta soltanto tre mesi di regno, sta andando anche lui verso l’esilio. Per sostituirlo, Nabucodonosor nomina 
re Sedecia (597-586). Per nove anni regna la calma e si paga il tributo. Solo nel 594 si avrà un momento di 
tensione. Approfittando forse di alcune rivolte intestine di Babilonia, vari rappresentanti di Edom, Moab, 
Ammon, Tiro e Sidone si radunano a Gerusalemme; pare giunto il momento dell’indipendenza. Ma la rivolta, 
per allora, non scoppia. Arriva il 588 e Nabucodonosor risponde d’improvviso assediando Gerusalemme. 
Dopo un anno e mezzo di assedio, costretta dalla fame, la capitale si arrende. E’ il 19 luglio del 586. Un 
mese più tardi avrà luogo l’incendio del tempio, del palazzo reale e delle case; i babilonesi saccheggiano i 
tesori, abbattono le mura e deportano un nuovo gruppo di giudei (cf 2Re 25). 
Questo gruppo di esiliati ingrossa le fila di quelli che già erano andati a Babilonia nel 597. Hanno perso tutto: 
la terra promessa, la città santa, il tempio, l’indipendenza.  Neppure gli resta la speranza del ritorno, n>è la 
sicurezza di essere il popolo eletto e amato da Dio. Questa epoca dell’esilio, tuttavia, sarà una delle più 
creative della storia di Israele: un “seminare tra le lacrime” che produce “un raccolto tra canti di gioia” (Sal 
126,5). Ezechiele sarà uno dei protagonisti più attivi in questi anni. Nel suo messaggio si riflette l’imminenza 
della catastrofe e la speranza della restaurazione. La sua attività profetica si svolse tra il 592 e il 571 a.C. 
 
 

2.   IL PROFETA 
 
 
  Ezechiele: Jehezqe’el  =  Dio è forte;  Dio fortificato;  Dio è la mia forza 
 
     
Non sappiamo quale età avesse Ezechiele quando fu deportato. Secondo Flavio Giuseppe era ancora un 
bambino; in tal caso dovette nascere tra il 610 e il 605; ma non ne abbiamo nessuna certezza. Se diamo 
credito al dato biblico, è certo che fu deportato a Tel Abib, vicino al torrente Chebàr, probabilmente nei 
pressi di Nipur. Sappiamo pure che era sposato (non si ha notizia che avesse figli) e che rimase vedovo poco 
prima della caduta di Gerusalemme. Ezechiele ha frequenti visioni (Ez 1,1-3,15¸3,16.22; 8-11; 37,1-14; 40-
48) nei quali agisce e partecipa. Più di ogni altro profeta egli realizza azioni simboliche e mimiche (battere le 
mani, saltellare). Tende all’abbattimento, benché in altre occasioni si mostri quasi insensibile. Per un periodo 
relativamente lungo perde la parola.  
Tutto questo ha portato a considerare Ezechiele come una personalità malata…, certo è che Ezechiele aveva 
una sensibilità particolare, più fine e acuta di quella degli altri Profeti. E’ una delle più grandi personalità di 
tutti i tempi, mentre gli altri Profeti parlano di un aspetto, lui parla di tutto. E’ Sacerdote, Profeta, teologo, 
organizzatore delle istituzioni, “parroco” degli esiliati in Babilonia. 
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3 . L’ATTIVITA’ PROFETICA DI EZECHIELE  
 
Questa è divisibile in due parti: 
 
3. 1.    Prima della caduta di Gerusalemme (593-586) 
 
 La vocazione di Ezechiele (1,1-3,15) ha luogo nel 593: il testo descrive l’incontro del profeta con la Gloria di Dio. 
A partire da allora, Ezechiele dovrà parlare a un popolo ribelle e trasmettergli un messaggio duro e sgradevole. Ma il 
contenuto di questa missione non si concreta. Sappiamo solo che egli rimase per sette giorni abbattuto in mezzo ai suoi 
compaesani (3,15). 
I capitoli 4-7 ci rivelano il contenuto del suo messaggio. In 4-5 abbiamo tre azioni simboliche con le relativa 
interpretazione: l’assedio (4,1-2), la fame (4,9-11), la morte e la deportazione (5,1-2). Alla fine se ne da la chiave: “si 
tratta di Gerusalemme” (5,5ss). Di fronte all’ottimismo e alla speranza dei deportati, Ezechiele annuncia la catastrofe. Ma 
non sarà la sola capitale a trovarsi colpita; anche i monti di Israele ne patiranno le conseguenze (cap 6). Riprendendo il 
famoso tema del “giorno del Signore”, egli proclama a tutta la terra promessa l’0arrivo della fine (cap 7). 
Perché questo messaggio di condanna? Si parla, in linea generale, di “ribellione contro le leggi e i comandamenti del 
signore” (5,6), di “abominazioni” (5,9), di idoli (6,4), di insolenza e malvagità (7,10s). I capitoli 8-11 concreteranno un 
po’ meglio le cause del castigo. 
Questo blocco è datato un anno dopo la vocazione, nel 592 (8,1). Di nuovo la mano del signore viene sul Profeta ed egli 
ha una visione. Lo spirito lo trasporta in estasi a Gerusalemme e un personaggio misterioso gli fa conoscere i vari peccati 
che si commettono nella capitale: l’idolatria vi prende le forme più diverse (c.8), mentre ingiustizie e crimini inondano il 
paese (9,9). 
Per Ezechiele tutta la storia passata si erge davanti ai suoi occhi come piena di peccato.  E’ interessante avvertire come 
Ezechiele in questo caso egli non denunci i peccati presenti, bensì “le abominazioni dei padri”. In quattro tappe, che 
vanno dall’Egitto alla terra promessa, vengono contrapposti i benefici di Dio (liberazione, legge, sabato, terra) e la 
ribellione continua degli israeliti. Tutta la storia di Israele è una storia di peccato, che provoca il castigo inevitabile. Nei 
capitoli 16 e 23, con uno sguardo retrospettivo, si denuncia uno sradicamento dalle origini e di denuncia della 
dimenticanza continua di Dio, che ha dato luogo alla prostituzione con gli egiziani, gli Assiri e i babilonesi. Si allude, cioè, 
alle alleanze stabilite da Israele e Giuda con le grandi potenze dell’epoca: tali patti suppongono una sfiducia in Dio, una 
ricerca di sicurezza terrena, una offesa fatta allo sposo e un darsi agli amanti. 
A poco a poco Ezechiele sviluppa il suo messaggio. A volte lo fa con mediazioni simboliche, altre volte con parabole e 
immagini; e altre ancora con esposizioni più teoriche e pesanti. Però tutto ruota intorno allo stesso tema: il castigo di 
Giuda e di Gerusalemme, giustificato da uno spettro sempre più vasto di accuse: sincretismo, ingiustizie, alleanze con gli 
stranieri.  
Tutti i contemporanei del Profeta hanno la stessa pretesa, di sfuggire alla Parola di Dio, di annullarla. Essi non vogliono 
ingoiare il volume, pieno di elegie, lamenti e “guai”. 
 

Un primo modo di annullare la parola di Dio è quello della “burla” “..passano giorni e giorni e la 
visione non si compie..” (12,22) 
 
Il secondo è quello della menzogna, peccato tipico dei falsi profeti e profetesse (13,1-23), i quali 
annunciano pace quando pace non c’è (13,10) e favoriscono il malvagio perché non si converta 
(13,22). Alla parola profetica essi oppongono le proprie fantasie e falsi oracoli. 
 
Il terzo è la nostalgia, l’attaccamento a tradizioni e realtà sacre, che impedisce di accettare la 
parola presente di Dio. 
 
Un quarto modo è quello dell’intercessione. Ezechiele annuncia la caduta di Gerusalemme la cui 
situazione è paragonata ancor molto peggio di quella di Sodoma. 
 

   Così, passo dopo passo, Ezechiele non solo conferma il suo messaggio di castigo, ma abbatte le obiezioni dei 
contemporanei. Niente può salvare Gerusalemme. Quando giunge il 588, anno in cui si realizza la ribellione, Ezechiele 
interviene. Nella allegoria dell’aquila e del cedro (17,1-109 egli denuncia la politica sbagliata di Sedecia, che lo fa 
inclinare verso l’Egitto. L’azione simbolica delle due strade (21,23-32) proclama la decisione di Nabucodonosor di 
assediare Gerusalemme. E la parabola della pentola, proposta lo stesso giorno in cui inizia l’attacco (24,1-5.9-10), 
annuncia la fine della città sanguinaria. Il tema delle ingiustizie sembra giungere il massimo sviluppo in questi momenti 
finali (22,1-22). 
Iol Profeta chiude questo periodo di attività con l’azione simbolica più tragica (24,15-24): d’improvviso gli muore la 
moglie; ma egli non può né piangere né portare  il lutto. Dovrà soffrire in silenzio: come gli israeliti, quando perderanno 
il santuario. Infine, il giorno della caduta di Gerusalemme (19 luglio 586), Ezechiele resterà muto e immobile (3,25-26) 
finché un fuggiasco gli comunicherà la notizia (24,26-27), il 5 Gennaio del 585); allora recupererà la parola (33,21-22). 
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La prima epoca dell’attività profetica inizia e termina con una tappa di silenzio. All’inizio, come segno di abbattimento per 
la missione che deve realizzare; alla fine, perché la durezza dei suoi contemporanei  rende inutile la sua azione di 
denuncia. La predicazione di questo primo periodo sta a dimostrare che Dio ha agito con giustizia verso Gerusalemme. 
 
3. 2.   Dopo la caduta di Gerusalemme (585-?) 
 
   In cui Ezechiele diviene Profeta di speranza. 
Comincia una tappa completamente nuova. La reazione del Profeta di fronte ai popoli che hanno collaborato 
nella distruzione di Gerusalemme è molto forte: vari oracoli del cap 25 condannano l’atteggiamento di 
Ammon, Moab, Edom e dei Filistei;  Più importante, tuttavia, è badare a quanto Ezechiele deve comunicare 
con gli esiliati. Ciò che essi pensano, lo sappiamo tramite un ritornello assai ripetuto a quei tempi: “I padri 
mangiarono uva acerba e i figli ne hanno i denti legati” (18,2). E’ una giustificazione del passato e nello 
stesso tempo una protesta di innocenza e un rimprovero velato fatto a Dio. E’ giusto quanto è avvenuto?? Si 
ha diritto che i giusti paghino per i peccatori?? Ezechiele non si lascia trarre in inganno. Per lui è chiaro che 
tutti, padri e figli, hanno mangiato uva acerba, che tutti si sono cambiati in scorie (22,18-22). In ogni modo, 
come principio valido per il futuro, egli annuncia che in avvenire Dio giudicherà ciascuno secondo la sua 
condotta. Questo superamento della mentalità collettivistica, che apre la strada alla responsabilità 
individuale, segna uno dei grandi progressi nella storia teologica di Israele (cf cap 18; 33,12-20). 
Allo stesso modo, una volta avvenuta la catastrofe, Ezechiele ne denuncia con maggior chiarezza i 
responsabili: in 22,23-31 compaiono cinque gruppi principali (principi, sacerdoti, nobili, profeti, proprietari di 
terre), che accumulavano delitti in Gerusalemme; il cap 34 fa responsabili dell’ingiustizia i pastori (re) e i 
potenti. Ma proprio questo capitolo ci apre la strada per una nuova visione. Dopo aver accusato i 
responsabili del gregge e i membri più forti, Dio annuncia che sarà lui stesso a pascere le pecore, lui le 
cercherà seguendo le loro orme (34,11-16). 
E questo aprirà il varco ad un mondo nuovo. Il cap 36 parla di un rinnovamento della natura: 
  

- Gli stessi monti sui quali si è abbattuta la spada e la distruzione (c.6) ascoltano ora 
una parola di consolazione: “Voi monti di Israele, metterete fronde e darete frutto…; li 
lavoreranno e semineranno..”.  
 
- Tutto il territorio recupera l’antica vitalità: “Saranno ripopolate le città e le rovine 
ricostruite, accrescerò la vostra popolazione e il vostro bestiame e li renderò abitati 
come prima..” 
 
- Ma l’aspetto più importante è quello del cambiamento interiore dell’uomo: “Spargerò 
su di voi un’acqua pura che vi purificherà… Vi darò un cuore nuovo e vi infonderò uno 
spirito nuovo: strapperò alla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne” 
(36,25-28). 

 
   Tuttavia, il popolo non si trova in condizione di ascoltare queste promesse. Solo pensa: “Le nostre ossa 
sono inaridite, la nostra speranza è svanita” (37,11). Ma questo popolo che si considera morto e senza 
futuro, ascolta uno scongiuro che lo fa tornare alla vita (37,1-14). In questa nuova esistenza verranno 
superate le antiche tensioni regionalistiche, come indica l’azione simbolica delle due verghe (37,15-24): “non 
torneranno ad essere due nazioni, né a smembrarsi in due monarchie”.  E c’è qualcosa di più importante 
ancora: Dio stabilirà allora una nuova alleanza e abiterà permanentemente con il suo popolo (37,26-27). 
Tocchiamo qui il punto culminante. Il castigo più duro che Dio poteva infliggere ad Israele era la distruzione 
del tempio e la scomparsa della sua Gloria. Questo diceva la visione di 8-11. Ma ora che tutto è cambiato si 
ricostruirà un nuovo tempio (capp 40-42), in cui tornerà la Gloria del Signore (43,1-5). 
Il passaggio dalla condanna alla salvezza lo troviamo in tutti i Profeti. Ma in Ezechiele è particolarmente 
evidenziato. A partire da questo momento la profezia prenderà un tono più consolatorio, come dimostrano 
gli esempi del Deuteroisaia e dei Profeti postesilici. Essi continuano a denunciare i peccati e a minacciare 
castighi. Ma, in linea generale, la profezia prende una nuova rotta a partire dalla caduta di Gerusalemme. 
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4. S T R U T T U R A 
 
 
  I.   Vocazione    1,1-3,15 
 
  II.  Oracoli di condanna contro Giuda  (c.4-24) 
   Azioni simboliche  c.4-5 
   Contro i monti di Israele  c. 6 
   Giunge il giorno   c.7 
   Visione del tempio profanato c.8-11 
   All’esilio    c.12 
   Falsi profeti e fattucchiere c.13 
   Nostalgia degli idoli  c.14 
   La vite infruttuosa  c.15 
   Una storia d’amore  c.16 
   L’aquila e il cedro  c.17 
   Responsabilità personale c.18 
   La leonessa e suoi cuccioli c.19 
   La vite divelta   19,10-14 
   Storia di una ribellione  c.20 
   Il bosco in fiamme  21,1-12 
   La spada   21,13-37 
   La città sanguinaria  c.22 
   Le due sorelle   c.23 
   La pentola sul fuoco  24,1-14 
   Morte della sposa  24,15-27 
 
 
  III. Oracolo contro i paesi stranieri (c. 25-32) 
 
   Ammon    25,1-7 
   Moab    25,8-11 
   Edom    25,12-14 
   Filistea    25,15-17 
   Tiro I    c. 26 
   Tiro II    27  
   Contro il re di Tiro  28,1-10.11-19 
   Sidone e rest. Di Israele  28,20-26 
   Egitto    c. 29 
   Il giorno dell’Egitto  c. 30 
   Contro il Faraone I  c. 31 
   Contro il Faraone II  c. 32 
 
 
  IV. Oracoli di salvezza (c. 33-48) 
 
   Il profeta come sentinella c. 33 
   I pastori di Israele  c. 34 
   Contro il monte di Seir  c. 35 
   Ai monti di Israele  36, 1-15 
   Castigo e riconciliazione  36,16-18 
   Le ossa e lo spirito  37,1-14 
   Le due verghe   37,15-28 
   Oracolo contro Gog  c. 38-39 
   Nuovo tempio e nuova terra c. 40-48 
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5. I L   M E S S A G G I O  T E O L O G I C O  
 
Fra i molteplici temi che si possono rilevare nel Libro di Ezechiele ci sembrano fondamentali: 
 
I.   LA TEOLOGIA DEL GIUDIZIO 
 
 “Figlio dell’uomo ti ho posto per sentinella alla casa di Israele “(Ez 3,16; cfr 33,1-6). Il Profeta è una 
voce che grida l’avvertimento di Dio; se tacesse, la responsabilità della rovina ricadrebbe su di lui, “ma se tu 
ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà 
per il suo peccato e tu sarai salvato” (Ez 3,19; cfr 33,7-9). 
   E’ in questa linea che Ezechiele offre una originale visione del giudizio divino, ridimensionando 
audacemente la storia tradizionale della retribuzione collettiva (cf Es 20,5; Dt 5,9) ed introducendo il 
principio della responsabilità del singolo. 
 

Ez 18,1-4: “Mi fu rivolta questa parola dal Signore:2perché andate ripetendo questo 
proverbio sul paese di Israele: i Padri han mangiato l’uva acerba e i denti dei figli si sono 
allegati? 3Com’è vero che io vivo –dice il Signore  Dio- voi non ripeterete più questo 
proverbio in Israele, 4Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e quella del figlio è mia: 
chi pecca morirà”. 

 
E’ la dichiarazione di principio, basata sulla demolizione di un proverbio popolare, noto anche a Geremia 
(31,29-30). Della casistica che il Profeta svolge nella sua dimostrazione: 
 

Ez 18,21-28: “21Se il malvagio si ritrae da tutti i peccati che ha commessi e osserva 
tutti i miei decreti e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. 22Nessuan 
delle colpe commesse sarà ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticata. 23Forse 
che io ho il piacere della morte del malvagio –dice il Signore Dio- o non piuttosto che 
desista dalla sua condotta e viva? 24Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e 
commette l’iniquità e agisce secondo tutti gli abomini che l’empio commette, potrà egli 
vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate; a causa della 
prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. 25Voi dite: 
Non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta, dunque, popolo di israele: Non è retta 
la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? 26Se il giusto si allontana dalla giustizia 
per commettere l’iniquità e a causa di questa muore, egli muore appunto per l’iniquità 
che ha commessa. 27E se l’ingiusto desiste dall’ingiustizia che ha commessa e agisce con 
giustizia e rettitudine, egli fa vivere se stesso. 28Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le 
colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà”. 

 
  Di fronte alla riconciliazione comunitaria attuata nella liturgia del giorno del Kippur (cf Lv 16), Ezechiele 
aggiunge la necessità della conversione personale che si inserisca nel perdono collettivo. Il tema viene 
sviluppato in due casi, “malvagio-giusto” (vv 21-24) e “giusto-malvagio” (vv. 26-28), interrotti dall’obiezione 
di coloro che temono le esigenze della nuova conversione o si sono rassegnati al fatalismo (v.25). L’uomo è 
definito dalla sua realtà personale e presente; questo certamente non esclude che l’influsso sociale e gli atti 
del passato abbiano una loro rilevanza ed esercitino un condizionamento sulle decisioni del presente. Ma 
ogni atteggiamento di fatalistica accettazione di una specie di ereditarietà morale non è nella linea della vera 
etica che è lavoro ed impegno personale (“Con timore e rispetto lavorate per la vostra salvezza” Fil 2,12). 
L’ultima parola è sempre di fiducia ed è racchiusa nel v. 23, ampiamente commentato dalla Bibbia.  
Cf Sap 1,13: “Dio non ha fatto la morte, né si rallegra della fine dei viventi”, infatti: 
Cf Gv 3,17: “Dio non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato”. 
Cf 1Tm 2,4: “Dio vuole che tutti gli uomini si salvino” e che “nessuno perisca ma tutti si convertano” 2Pt 3,9:  
   
 
II.  UOMINI NUOVI PER LA SPERANZA 
 
Il nuovo popolo sorto dal seme deposto nella terra d’esilio e in essa morto con la fine di Gerusalemme 
“produrrà molto frutto” (Gv 12,24) e si trasformerà in una nuova creazione. E’ l’eco di Ger 31,31-34 che 
risuona in un celebre brano, opera forse di un discepolo di Ezechiele, e da leggere in parallelo con Ez 11,14-
21 e Ez 37,15-28. 
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Ez 36,23-38: “Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi 
in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore –parola del signore Dio- 
quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. 24Vi prenderò dalle genti, vi 
radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. 25Vi aspergerò con acqua 
pura e sarete  purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i 
vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò 
un cuore di carne. 27Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i 
miei statuti e vi farò osservare  e mettere in pratica le mie leggi. 28Abiterete 
nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io il vostro Dio”. 
 

   L’ironia degli spettatori non credenti è finita. Dio effondendo il suo Spirito nel suo popolo esalta e celebra 
se stesso davanti all’intera umanità. Lo Spirito che crea l’universo e l’umanità ( cf Gn 1,2 2 2,7) può 
purificare  e rinnovare anche il cuore impuro ed idolatra dell’uomo (v.25) Egli allora camminerà (v.27) sulla 
nuova via, quella tracciata da Dio 
 

Ez 37,1-14: “La mano del signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e 
mi depose nella pianura che era piena di ossa:2Mi fece passare tutt’intorno accanto ad 
esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. 3 
Mi disse: “Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?”. Io risposi: “Signore Dio, tu 
lo sai”. 4Egli mi replicò: “Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite 
la Parola del Signore. 5Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco io faccio entrare in voi lo 
spirito e rivivrete. 6Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi 
stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: saprete che io sono il Signore”. 
7Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un rumore e 
vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l’uno all’altro, ciascuno al suo 
corrispondente. 8Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le 
ricopriva, ma non c’era spirito in loro. 9Egli aggiunse: “Profetizza allo spirito, profetizza, 
figlio dell’uomo e annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti 
e soffia su questi morti, perché rivivano”. 10Io profetizzai come mi aveva comandato e 
lo spirito entrò in essi e ritornarono io vita e si alzarono in piedi; erano un esercito 
grande, sterminato. 
11Mi disse: “Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno 
dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. 
12Perciò profetizza e annunzia loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi 
resuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. 
13Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi 
resusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. 14Farò entrare in voi il mio 
spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il Signore. 
L’ho detto e lo farò” Oracolo del Signore Dio”. 
 
 

   Una visione surreale e grandiosa. Una potente scena di movimento e di creazione sotto l’irrompere dello 
Spirito di Dio. Sulle ossa secche, aride e morte si intesse la vita, la carne, l’azione. Ed ecco un popolo nuovo, 
immenso, vivo, alzato in piedi (v.10), pronto per il grande ritorno alla terra di Israele (v.12). 
   Tra questi scheletri calcificati c’è la storia di una umanità morta, peccatrice, ribelle come l’antico popolo 
d’Israele, c’è ogni storia di aridità, freddezza, c’è un sepolcro imbiancato. Col Profeta l’uomo invoca: “Spirito 
vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano” (v.9). Il gusto del vivere, dell’amare, della 
speranza svanita (v.11) ritornerà e l’umanità camminerà decisa verso al terra promessa e “conoscerà Lui 
solo è il Signore” (v.14). 
 
III.   TERRA E TEMPIO NUOVI PER LA SPERANZA. 
 
La partenza della  Gloria del Signore da Gerusalemme (l’esilio) aveva segnato l’istantanea sua rovina (cf Ez 
10,18-19; 11,22-23), il suo ritorno segna idealmente la sua rinascita così che Ezechiele in 48,35 costruirà un 
curioso anagramma ebraico di Gerusalemme:  
 

Jahweh shammah  = (Jahweh è là), la città-Emmanuele. 
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Capi di Israele non sono più squallidi mercenari d’un tempo, ma “un pastore che lo pascerà, Davide mio 
servo, Egli lo condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà 
principe in mezzo a loro” (Ez 34,23-24). 
 

Ez 47, 1-9.12: “1Mi condusse poi all’ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del 
tempio usciva acqua verso Oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. 
Quell’acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale  dell’altare. 
2Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all’esterno fino alla porta 
esterna che guarda ad Oriente e vidi che l’acqua scaturiva dal lato destro. 3Quell’uomo 
avanzò verso Oriente e con una cordicella in mano misurò mille cubiti, poi mi fece 
attraversare quell’acqua: mi giungeva alla caviglia. 4Misurò altri mille cubiti, poi mi fece 
attraversare quell’acqua: mi giungeva al ginocchio. Misurò altri mille cubiti, poi mi fece 
attraversare l’acqua: mi giungeva ai fianchi. 5Ne misurò altri mille: era un fiume che non 
potevo attraversare, poiché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un fiume 
da non potersi passare a guado. &Allora egli mi disse: Hai visto, figlio dell’uomo? Poi mi 
fece ritornare alla sponda del fiume; 7voltandomi, vidi che sulla sponda del fiume vi era 
una grandissima quantità di alberi da una parte e dall’altra. 8Mi disse: Queste acque 
escono di nuovo nella regione orientale, scendono nell’Araba ed entrano nel mare; 
sboccate in mare ne risanano le acque. 9Ogni essere vivente che si muove dovunque 
arriva il fiume, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque, dove 
giungono, risanano e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà.. 12 Lungo il fiume, su una 
riva e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno: i 
loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal 
santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina”. 

 
 
  In questa Gerusalemme isolata dall’alone del futuro, in questa città avvolta non più dalla calcinosa e 
tagliente luce orientale, ma dallo splendore stesso di Dio, in questa patria emblematica e sognata, una realtà 
dominerà su tutte, è una cosa che l’orientale desidera con tutto il suo corpo, è la parola che domina l’intero 
brano del cap. 47, l’acqua. 
  Essa permea la terra, la invade, fa sbocciare sulla superfice del suolo un parco incantevole (vv.7.12), 
penetra nelle acque salate e velenose del mar Morto e le fa pullulare di pesci e di forme viventi (vv. 8.9). 
L’uomo che naviga questo mare e che attraversa questo immenso giardino ottiene alimento e medicina 
(v.12). E’ un’ondata gigantesca che cancella la secolare arsura d’Israele e che, con le sue migliaia di cubiti 
(vv. 3.5) ripetute quattro volte, rievoca i quattro fiumi nell’Eden (cf Gn 2,10-14). Ma questo canto dell’acqua 
acquista un valore religioso altissimo; essa infatti scaturisce dalla “soglia del tempio, dal lato destro, dalla 
parte meridionale dell’altare” (v.1), sono “acque che sgorgano dal Santuario” (v.12). L’uomo assetato e 
pellegrino sa allora che da un’altra sete viene liberato con queste acque. E’ il Signore, “fonte d’acqua viva, 
non cisterna screpolata” (cf Ger 2,13) che offre le acque vive che scorrono da Gerusalemme. 


