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I. Lettura impegnativa. Personaggi imprecisati. Repentino cambiamento di scena.
Il predicatore e i suoi uditori sono intuitivi. Si esprimono per immagini, allusioni.
INVITO AGLI ESULI: assetati di acqua, affamati di cibo.
O voi tutti... venite all’acqua!
Comprate, mangiate senza denaro vino e latte...
RIMPROVERO:

Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il v/ patrimonio per ciò che non sazia?
Mangiate e vivrete! Cibo e bevanda = Parola di Dio!
MESSAGGIO (il profeta parla a nome di Dio):
Stabilirò con voi un’alleanza eterna,
i favori assicurati a Davide (= le promesse fatte a Davide)
Ecco, l’ho costituito testimonio tra i popoli, sovrano...
Dom.: Chi è? Davide? ben più!
LO INTERPELLA:

Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi...
accorreranno a te popoli che non ti conoscevano...
INVITO FINALE ad ascoltare la Parola di Dio... a cercare il Signore.
Cercate il S., mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino...
= Chi ascolterà la Parola sazierà la sua fame/sete..., perché la Parola è efficace.
eg: come la pioggia e la neve..., così sarà della Parola uscita dalla mia bocca! ...

III. La Parola di Dio è venuta a noi.
Tre località precise: Nazaret (incarnaz.), Betlemme (nascita), Nazaret (vita in famiglia).
Poi parte, e non avrà più un domicilio fisso (cf M° dove abiti? R/ Venite e vedrete).
Giovanni Battista lo annuncia presente:
Dopo di me viene uno...
Io vi battezzo con acqua, ma lui ... con Spirito Santo.
In quei giorni venne... e fu battezzato.
Battesimo di conversione = si associa ai peccatori = a quelli che hanno bisogno di conversione.
Giovanni vide i cieli aperti...
e si sentì una voce (= tutti sentono): Tu sei il mio Figlio prediletto...
(gli altri evangelisti: + Ascoltatelo!).
=... Così sazierete la v/ fame/sete.
Noi come gli Ebrei dell’esilio. Spesso vogliamo fare di testa nostra, da soli.
Nella n/ vita: materialmente riusciamo a procurarci tutto o quasi tutto.
Invece spiritualmente siamo affamati e assetati.
= Spendiamo denaro per ciò che non è pane, / il n/ patrimonio per ciò che non sazia.
Tre esempi di comportamenti da correggere:
 I GENITORI hanno bisogno di luce per sapere come educare i figli,
e la cercano in alcuni SLOGAN EDUCATIVI MODERNI: Oggi bisogna lasciarli liberi! Dare tutto!
 I FIGLI hanno bisogno di luce... ALTRI SLOGAN: Oggi bisogna essere indipendenti.
Opponiti una volta seriamente a tuo padre/madre e capiranno = poi sarai libero!
 I CONIUGI hanno bisogno di luce... e la cercano nei discorsi di piazza o nei settimanali illustrati:
ALTRI SLOGAN TERRIBILI: L’amore? quando non c’è più, non c’è più! Volta pagina!
oppure: La vita umana? se soppressa agli inizi, non è nulla!
Rimprovero: Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il v/ patrimonio per ciò che non sazia?
Invito pressante: O voi tutti... venire all’acqua! Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo!
Oggi: PRESENTAZIONE UFFICIALE DI GESÙ DA PARTE DI DIO PADRE.
Questa presentazione non è stata fatta né a Natale né all’Epifania. Viene fatta oggi.

