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I. Predicaz. di Is a un popolo in esilio. Messaggio di conforto e consolazione.
ANNUNCIO INDIRETTO per mezzo di immagini:
❑
❑

❑

destinatari: un popolo esule, che paragona a deserto / terra arida / steppa, perché senza speranza.
Si rallegrino il deserto e la terra arida... esulti e fiorisca la steppa...
Alla steppa è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo, e della terra fertile
(Libano/Carmelo = catene montuose; Saron = pianura lungo il mare).
Deserto e steppa vedranno la gloria del Signore = voi, popolo esule, vedrete...

ANNUNCIO DIRETTO: parla al popolo (NB: già avevano capito che parlava di loro).
❑
❑
❑

❑

Irrobustite... rendete salde... (NB: ancora immagini: mani, ginocchia).
Dite: Coraggio!... Egli viene a salvarvi!
Ci saranno segni prodigiosi che accompagneranno la salvezza.
Lista comprensiva degli umili, secondo categorie del tempo: ciechi, sordi, zoppi, muti.
Vi sarà una strada appianata: VIA SANTA.
Su di essa ritorneranno i redenti del/dal Signore.
Felicità e gioia li seguiranno.
Fuggiranno tristezza e pianto.

Gli Ebrei hanno sempre atteso la realizzazione di questa salvezza.
Vedendo che tutte le realizzazioni erano sempre e solo parziali, l’hanno collegata al Messia.
Attesa del Messia.
NB: Is aveva detto: Egli viene a salvarvi! Attesa di Gesù/Salvatore!
Quando verrà la salvezza? Quando verrà il Messia?

III. Giovanni dal carcere si preoccupa di sapere.
❑
❑

❑

Sente parlare dei miracoli di G. e manda a dire: Sei tu...? o... un altro?
G. non risponde: Sono io. Ma manda a dire a Giovanni:
Dite a Giov. ciò che vedete: ciechi, storpi, lebbrosi, sordi, i morti... ai poveri il Vangelo..!
= Giovanni non ha che da constatare i fatti!
Poi fa l’elogio di Giovanni: un profeta, più che un profeta:
il messaggero che prepara la VIA (cf VIA SANTA).
Tra i nati di donna: il più grande (NB: nelle liturgie orientali è menzionato subito dopo Maria!).

Noi: attesa del Messia; n/ mani fiacche; n/ ginocchia vacillanti...
Quando verrà il Messia? quando verrà la salvezza, luce, speranza, tranquillità?

II. Giacomo: Siate pazienti. Come l’agricoltore...
Non ha fretta. Sa che il tempo del raccolto verrà. Ancora non lo vede, ma sa che verrà.
Siate pazienti e fiduciosi anche voi! Rinfrancate i v/ cuori...
La venuta del S. = una venuta certa; ma una venuta a poco a poco.
La liberazione dalle n/ pene = una liberazione sicura; ma una liberaz. a poco a poco.
Torniamo a casa con fiducia:
liberaz. totale, per ora non possibile (viviamo nel tempo / nel provvisorio;
ma la liberazione è già cominciata,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NB: è cominciata nella misura in cui l’attendiamo dal Signore!
....................
è cominciata nella misura in cui la domandiamo ogni giorno!

