
I nomi:

Seariasùb (ְׁשָ֖אר יָׁ֣שּוב) Un resto tornerà > Is 10,20-22

rimanere, essere lasciato = ָׁשַאר

tornare indietro = ׁשּוב

Il popolo sarà decimato, molti periranno, ma non tutti saranno annichiliti. Alcuni continueran-
no l’esistenza del popolo.

Maher-salal-cas-baz (ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז) pronto al saccheggio, rapido a far bottino > Is 8,4; 10,6

schema
I due nomi dei figli (7,3; 8,1) compaiono legati, e legata deve essere la loro interpretazione.
In mezzo ecco comparire l’Emmanuele (7,10)

Vi è uno sviluppo progressivo della liberazione, a partire da invasioni e oppressioni:

invasione 7,1-2 segno + liberazione 7,14-16
invasione 7,17-20 liberazione 7,21-22
desolazione 7,23-25 liberazione 8,1-4
invasione 8,5-8 liberazione 8,9-10
invasione = oppressione 8,21-23 liberazione 9,1-6

Il tema sembra quello di sapere cosa è stabile e cosa è caduco, e conduce alla comprensione
della genealogia di Davide, che rispecchia la promessa di una discendenza fatta a suo tempo
per mezzo del profeta Natan in 2Sam 7.

I piani dei nemici e la paura del re mettono in seria difficoltà e minacciano la promessa di
Dio. Il rischio è quello di fare strategie e alleanze che paiono dare fiducia, mentre altro non
sono che togliere fiducia a Dio. L’unico timore d’avere è in Dio. Avere fede e fiducia in lui,
solo il credere in lui porta alla stabilità. 

7,1: Gli Aramei e il re di Israele si sono accampati per combattere contro Giuda, ma essi sono
tizzoni fumenti.

7,11: chiedi un segno! Non lo chiederò. > la non fede produce questa tensione e irritazione.
Il segno lo dà Dio: L’Emmanuele. Il segno: l’uomo può solo umilmente proporlo (Gdc 6,36-40: Gedeone) o Dio
può darlo di sua iniziativa (Es 3-4: Mosè), ma non vi può essere nessuna pretesa umana nel chiedere un segno e
Dio non ne è obbligato. In questo caso è il profeta che, bocca di Dio, chiede al re di domandare un segno. Ma il
re si rifiuta, allora Dio stesso, irritato, si muove e dà un segno.

8,6: il popolo ha rigettato le acque di Sìloe.
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