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Isaia 7,10-17

Interventi di Elena Lea Bartolini De Angeli1 e Azzolino Chiappini2 
Introduzione e conclusione di Ernesto Borghi 

Isaia 7,10-17 (traduzione CEI 2008)
[10]  Il  Signore  parlò  ancora  ad  Acaz:  [11]  «Chiedi  per  te  un  segno dal  Signore  tuo  Dio,  dal 
profondo degli inferi oppure dall’alto». [12] Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare 
il Signore». [13] Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, 
perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? [14] Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. 
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. [15] Egli mangerà panna 
e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. [16] Poiché prima ancora che il  
bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonata la terra di cui temi i due re. 
[17] Il 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».

1 Di origini ebraiche da parte materna, è nata a Pavia nel 1958, ha vissuto nella provincia di Milano fino al 1981  
per poi trasferirsi in quella di Lodi ove attualmente risiede con il marito Massimo e la figlia Aurora. È dottore in  
Teologia Ecumenica con specializzazione in Ermeneutica Ebraica.  È membro dell’Associazione Italiana per lo 
Studio  del  Giudaismo (AISG),  del  Coordinamento Teologhe Italiane (CTI)  e  vice-presidente  dell’Associazione 
Biblica Euro-Mediterranea (ABEM). È docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica presso la Facoltà Teologica  
dell’Italia Settentrionale (ISSR-MI) e docente invitata presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dirige la 
collana “Studi Giudaici” per la Casa Editrice Effatà e cura la rubrica “Judaica” per la nuova edizione della rivista 
Terrasanta nell’ambito dei periodici della Custodia francescana. Dal 2010 fa parte di un “Tavolo di confronto  
interreligioso”  per il  Comune  di  Milano.  Fra  le  sue pubblicazioni  si  segnala:  Gesù  Ebreo  per  sempre (con C. 
Vasciaveo), Dehoniane, Bologna 1991;  Anno sabbatico e giubileo nella tradizione ebraica, Ancora, Milano 1999; 
Come sono belli  i  passi...  La danza nella tradizione ebraica ,  Ancora,  Milano 2000;  Narrare giocando (con A.G. 
Conori  – E.  Danelli),  Effatà,  Cantalupa (TO) 2003;  Per amore di  Tzion.  Gerusalemme nella tradizione ebraica, 
Effatà, Cantalupa (TO) 2005; Danza ebraica o danza israeliana? La danza popolare nel farsi dell’identità del paese , 
Effatà, Cantalupa (TO) 2012. 
2 È nato a Brissago nel 1940. È presbitero cattolico. Ha studiato a Roma (Pontificia Università Gregoriana) e a  
Fribourg.  È specialista in Teologia fondamentale e Teologia ecumenica e si  è occupato spesso di Ebraismo e 
interpretazione della Bibbia. Ha insegnato alla Facoltà di teologia dell’Università di Friborg (1987-1996) e alla 
Facoltà  di  Teologia  di  Lugano  dalla  fondazione.  Di  tale  istituzione  accademica  è  da  molti  anni  professore  
ordinario di Teologia fondamentale e dal 2008 rettore. Tra i numerosi saggi pubblicati il più noto, anche a livello  
internazionale,  è  Amare la Torah più di Dio, Giuntina, Firenze 1999.  Nel 2010 è stato insignito del Dottorato 
honoris causa dalla Facoltà di Teologia ortodossa dell’Università statale Ovidius di Constanta (Romania).
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