C. Giraudo sj / C-Battesimo del Signore (Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22) www.prexeucharistica.org

I. I profeti, quando predicavano, erano dei poeti (cf immagini). Inoltre predicavano a lungo.
Gli uditori mandavano a memoria le espressioni più incisive. Forse qualche stenografo annotava.
Ciò spiega come mai a noi siano giunti solo degli sprazzi di quelle omelie. Difficoltà per capire.
Qui, Isaia consola il popolo in esilio. La PROFEZIA si svolge in tre successivi quadri.
Il profeta parla quasi eclissandosi e dice ad altri di fare quello che già sta facendo.
Si proietta in un gruppo di persone che devono affrettarsi a fare qualcosa di urgente:
Consolate (2x)... NB: I capitoli 40-55 di Is vanno sotto il nome di Libro della consolazione.
Parlate al cuore di Grslm... Gridatele che la sua tribolazione è finita!
2° QUADRO: Annuncia i preparativi che preludono al ritorno dall’esilio.
Una voce grida [= quella del profeta]:
Preparate la via... Appianate la strada... Colmate le valli... Spianate le montagne...
Per qual motivo? Per agevolare il ritorno dall’esilio.
3° QUADRO: Il profeta (poeticamente) si proietta in una 3a pers., cui ordina di fare quello che già fa:
Sali su un alto monte... Alza la voce... Annunzia:
❑ Ecco, il Signore viene con potenza!
❑ Viene come un prode, viene come un pastore!
immagine del RE-PASTORE
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III. Il RACCONTO DEL COMPIMENTO DELLA PROFEZIA. NB: l’anno liturgico va veloce.
1. Tre settimane fa: Natale, la nascita.
2. Pochi giorni fa: Epifania, “il RE DEI GIUDEI... dov’è nato?”.
3. Oggi: è già un uomo adulto, di 30 anni circa.
Il discendente regale è dunque là: ma la gente non riesce a individuarlo. Il popolo è in attesa.
Pensano che sia Giov. il Battezzatore: Tutti si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Xto.
R/: È uno più forte di me. (cf Viene con potenza, come un prode):
❑ Io sono forte della Parola di Dio che vi annuncio. Ma Lui è la Parola stessa, il Verbo di Dio.
❑ Io vi battezzo con acqua. Lui, con Spirito S. e fuoco.
❑ Il mio battesimo: efficacia limitata, prefigurativa = l’acqua di cui mi servo lava in superficie.
il suo battesimo = purificazione piena = il fuoco purifica in profondità.
Per sottolineare la forza/santità del Messia: Io non sono degno neppure di sciogliere il legaccio...
Dov’è dunque il Messia? È là tra i peccatori. Tutti si sono fatti battezzare. Anche lui, per ultimo.
Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera.
Teofania (= manifestaz. di Dio): Il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito S. in forma di colomba.
E vi fu una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio prediletto...

II. La MEDITAZIONE DI PAOLO sul compimento della profezia:
È apparsa la grazia di Dio... Si è manifestato il suo amore per gli uomini.
1. Oggi anche per noi: messaggio di consolazione.
G. non ha avuto paura delle n/ debolezze. Se n’è fatto carico. Si è confuso con i peccatori.
Nella misura in cui ci sentiamo deboli, dobbiamo riconoscere che è Lui il forte.
Nel battesimo si è fatto carico dei n/ peccati; ci ha lavati con Spirito S. e fuoco.
2. PAPA FRANCESCO: «È molto importante festeggiare la data del battesimo. Ringraziamo il Signore
per il dono della fede e chiediamo allo Spirito S. la forza di essere coraggiosi testimoni di Gesù».
3. Viviamo ogni giorno il n/ battesimo.
Lasciamoci LAVARE/REGGERE/CONDURRE dal Signore ogni giorno.

