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I. LA MISSIONE DEL PROFETA AT:
la missione di confortare quanti hanno sperimentato una situazione di desolazione:
Voi che avete partecipato al lutto / voi che avete pianto.
A costoro il profeta deve annunziare gioia/consolazione/pace.
Invito ad esultare: la salvezza è data come già avvenuta (cioè: è in corso).
Due immagini della salvezza in atto:
1) la madre che sazia il LATTANTE, il quale si lascia saziare
Il testo si sofferma, con molti particolari descrittivi,
soprattutto sull’immagine del lattante mentre si sazia (il miracolo della maternità!).
cf v. 11: succhiare-lentamente-una-cosa-deliziosa.
Il lattante è la personificazione della serenità/sazietà.
cf v. 12: sul fianco sarete sollevati, e sulle ginocchia sarete coccolati. Immagini delicate.
cf v. 13: Come un uomo che sua madre consola, così io vi consolerò!
NB: il profeta sta predicando agli adulti, e si serve del linguaggio della primissima infanzia.
Quando è nella difficoltà, ogni uomo è un bimbo.
2) il FIUME che inonda la terra di pace, la quale si lascia inondare.

III. LA MISSIONE DEI DISCEPOLI NT:
confortare quanti hanno sperimentato una situazione di desolazione: sono tanti, sono una messe.
Coloro che sono alla ricerca di gioia/consolazione/pace sono un campo sterminato.
Invece gli operai (= annunciatori di gioia...) sono pochi. Invito a pregare perché siano molti.
Intanto, voi andate; indifesi in mezzo a quelli che si comportano da rapaci.
Voi, senza sicurezze umane.
➢ Dite: PACE a questa casa!
➢ Non passate di casa in casa = sappiate dare a ognuno il tempo di cui ha bisogno, per ritrovare la sua pace.
Con chi non ha assolutamente bisogno di voi, non perdete tempo.
Partono... e tornano. Pieni di gioia. Hanno distribuito gioia, e i primi beneficiari sono loro.
Pericolo di vanagloria (Anche i demoni...), perché i discepoli rischiano di attribuirsi il merito.
Per questo, G. li mette in guardia: Non rallegratevi perché..., ma perché... (= a Dio la ricompensa).

II. LA MISSIONE DI PAOLO:
Tutto il mio vanto (= la mia sicurezza): nella croce del Signore.
Su quelli che faranno così, sia PACE e misericordia.
APPLICAZIONI
Chi è il profeta/discepolo/apostolo? Chi è l’incaricato di annunziare pace/consolazione/gioia?
❖ Solo i sacerdoti? Certo anche loro.
Tu devi saper fare riferimento ai sacerdoti, soprattutto quando sei nella difficoltà.
Ma non solo i sacerdoti! Ogni xno. Quindi anche tu!
❖ Tu nella tua famiglia:
- marito-moglie, e viceversa: saper dare pace/serenità
- genitori-figli: saper dare tempo ai figli, saperli coccolare con mano ferma quando è necessario
- figli grandi e genitori anziani: non essere avari di tempo e di affetto
❖ Tu nella tua professione, e nell’ambito delle tue conoscenze:
Non essere avaro di parole e di attenzione.

