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I. Is predica agli esuli. Il profeta: portavoce di Dio; parla a nome di Dio. 

Quando dice “Io”, quello è l’ “Io” di Dio. Talvolta esplicita: Così dice il Signore: ... 

1. Prima presenta al popolo un personaggio misterioso. NB: come se già lo vedessero. 

❑ ECCO IL MIO SERVO... il mio eletto in cui mi compiaccio... 

❑ QUELLO CHE NON FARÀ: non griderà, non alzerà voce, non farà udire, non spezzerà, non spegnerà... 

❑ QUELLO CHE FARÀ: proclamerà il diritto con fermezza, porterà la giustizia alle nazioni... 

2. Quindi lo interpella direttamente. NB: come se lo avesse davanti. 

❑ Io... ti ho chiamato... ti ho preso per mano 

❑ ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, 

❑ perché tu apra gli occhi ai ciechi... 

3. Chi è il personaggio di cui si parla, ma che non si vede ancora? 

❑ È un messia (= unto, inviato speciale), un salvatore. 

❑ Ma chi sia questo messia/salvatore, il popolo non lo sa. Forse neppure Is lo sa con esattezza. 

❑ Tutti pensano a un discendente regale. Attendono di vedere realizzata la profezia. 

4. Risultato: delusione su delusione, perché i successivi discendenti regali deludono... 

❑ Ma le delusioni non annullano l’attesa. 

❑ Anzi l’accrescono. Aumenta l’attesa. 
 

III. Il racconto del compimento della profezia. Il discendente regale è là: G. di Nazareth. 

Dom. scorsa (epifania): il neo-nato di Btlm, riconosciuto come il “re dei Giudei & delle genti”. 

Oggi: un uomo adulto, 30 anni. NB: l’anno liturgico va veloce. 

 Racconto molto semplice. Niente parata regale. 

 ... G. dalla Galilea andò al Giordano... In fila coi peccatori. Giov. riufiuta. Poi acconsente. 

 TEOFANIA: Giovanni vide (lui solo vede) 

   E una voce disse (tutti odono): Questi è il Figlio mio prediletto // Ecco il mio servo... 
 

II. Il battesimo di Gesù dà inizio alla predicazione del Vangelo. 

 cf discorso di Pietro: Voi conoscete...: dopo il battes. predicato da Giov., Dio consacrò... 

 Riassume:   Gesù passò beneficando. 
 

 

1. Battesimo di Gesù: inizio della sua missione. 

 Nel giorno del suo battes. ... un programma di vita: quello che non farà / quello che dovrà fare. 
 

2. Come per lui, cosi anche per noi: Il n/ battesimo ha segnato l’inizio della n/ missione. 

 Ci è stato indicato un programma di vita, da realizzare. 

 In quel giorno mi è stato detto: 

❑ QUELLO CHE NON DOVRÒ FARE: non griderò, non alzerò il tono, non farò udire, 

      non spezzerò, non spegnerò (in famiglia, sul lavoro) 

❑ QUELLO CHE DOVRÒ FARE:  proclamerò il diritto con fermezza... 
 

3. In concreto: Dirò bene al bene, e male al male: 

 = dovrò difendere i valori veri (rispetto della vita, valore del vincolo coniug., educaz. dei figli). 

 = saprò dire una parola buona di consiglio, di consolazione. 

 = saprò mettermi a servizio degli altri (in famiglia, sul lavoro): cf Gesù-SERVO. 
 

4. Augurio: che anche di noi, al termine della vita, si possa dire: passò beneficando (cf II Lett.). 


