LIBRO DEL PROFETA ISAIA

Isaia (=Dio salva) fa l’esperienza di Dio nell’anno 736 a.C. …è contemporaneo del profeta Michea.
Il libro non è opera di un solo autore. Ciò risulta da: diversità di situazioni storiche / diversità di condizioni socio-politiche/ diversità di tematiche religiose/ diversità di prospettive teologiche.
L’unità del testo è frutto di un progetto deliberato, e di un lavoro redazionale finale sulla “VISIONE” di Isaia, fatto intorno al 300 a.C., così come è pervenuto a noi.
Il nucleo centrale del messaggio del libro riguarda la salvezza della “nuova Gerusalemme”. Anche per questo l’unione letteraria è data dalla convergenza dei vari capitoli di autori diversi nella prospettiva della “nuova Sion”.
Conferiscono una particolare compattezza al testo profetico i motivi della conversione del popolo a Dio e del perdono del peccato (= mancanza di fede e di non adesione al progetto di Dio).

Il libro è composto di 66 capitoli: si possono dividere in 3 grandi parti, che corrispondono a tre diversi periodi della storia del popolo di Dio:
1a parte: PROTO-ISAIA cap. 1-39. dal 740 al 700 a.C.
E’ un periodo di pericolosa tensione “internazionale”. In tutti questi anni Isaia è il portavoce di Dio in Gerusalemme, il campione intransigente della fedeltà a Lui, l’annunciatore di un messaggio che va sempre contro-corrente.
Questa parte è formata di varie raccolte di messaggi (promesse e minacce), raggruppate più secondo i contenuti che secondo l’ordine cronologico. In questa parte ci sono alcuni capitoli chiamati anche: “LIBRO DELL’EMMANUELE” (7),e “APOCALISSE DI ISAIA” ( 22-27 / 34-35).
2a parte: DEUTERO-ISAIA cap. 44-55. VI secolo a.C.
Tempo in cui i Babilonesi prevalgono sugli Assiri. Tempo della distruzione di Gerusalemme (587), e della deportazione del popolo ebraico a Babilonia. Gli esiliati si interrogano: è possibile che la rovina della citta santa sia una vittoria delle divinità babilonesi? Il nostro Dio ci ha abbandonato? Dio si servirà di Ciro, re di persia (538 a.C.) per liberare il suo popolo. Sarà una nuova liberazione, che ricorderà quella dall’Egitto (esodo). In questi capitoli sono inseriti 4 poemetti
(CANTI DEL SERVO DI YAWEH: 42,1-4 / 49,1-6/ 50,4-9/ 52,12-53,12) che presentano questo personaggio misterioso, nel quale il N.T. scorgerà un ritratto anticipato di Gesù (Atti 8,30-35).
3a parte: TERZO-ISAIA cap.56-66. Dal 538 al 520
Fa riferimento al periodo che segue il ritorno dall’esilio. Il profeta si presenta come l’inviato dello Spirito del Signore per “annunciare la buona notizia ai poveri e prendersi cura dei disperati (ca.61…).LIBRO DELLA CONSOLAZIONE.

PROSPETTIVE TEOLOGICHE – MESSAGGI:
a- la proclamazione di Yaweh come Re e (tre volte) Santo: sottolinea la potenza salvifica con cui Dio interviene per assicurare la giustizia del suo popolo e a tutelare i diritti dei deboli e degli indifesi.
b- L’esperienza di YAWEH “re e santo” permette a Isaia di sviluppare una VISIONE grandiosa della storia.
In questi interventi il profeta non si muove in un’ottica politica ma secondo una precisa visione teologica. Si può dire che siamo di fronte a una “teologia della storia”.
c- la richiesta fondamentale da parte di Yaweh al suo popolo è la fede, vista come adesione incondizionata e fiduciosa a lui e alla sua Parola, e al suo disegno di salvezza. L’opposto della fede è la paura, la sfiducia e l’ostinata ricerca della propria sicurezza nella pratica dei culti idolatrici, nella divinazione, nella magia.
L’infedeltà all’alleanza è la causa della caduta di Gerusalemme.
d- la promessa dell’Emmanuele non è più correlata alla discendenza genealogica, ma è fondata unicamente sulla fedeltà di Dio che farà sorgere un “germoglio” da un ceppo secco e divelto.
e- La parola di Dio non solo interpreta il passato, ma annuncia il futuro, situando il presente nella luce della speranza.
f- la figura del servo di Yaweh è presentata come una irradiazione universale di salvezza. La sua morte è interpretata in una prospettiva salvifica. La categoria di Servo di Yaweh sarà estesa a tutto il popolo di Dio.
g- la CONSOLAZIONE (fedeltà e tenerezza di Dio) caratterizza il futuro della nuova Sion che riceve i suoi figli, accoglie i popoli e vive ricolma di gioia e sicurezza nel Signore.

Nella sua redazione finale il libro di Isaia si presenta come una VISIONE cioè come una comunicazione della rivelazione di Dio sulla storia universale. La visione, secondo Isaia, si conclude prospettando la fine del mondo, annunciando “cieli nuovi e terra nuova” destinati a durare per sempre.

A cura di don Corrado Magnani

