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I. Il popolo in una situazione di esilio (storicamente non precisabile). L’esilio è un simbolo. 

Un profeta (di cui non conosciamo nulla, se non il nome Baruch/Benedetto) annuncia la salvezza. 

Il predicatore è un poeta. La sua prosa è poesia. 

Parla a nome di Dio e interpella Grslm, personificazione del popolo / di ogni individuo. 

Poche sono le espressioni che evocano la sofferenza. Quasi tutte evocano la gioia. 

 Deponi la veste del lutto/afflizione, 

 Rivèstiti dello splendore della gloria che viene da Dio, 

 Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 

 Metti sul capo il diadema di gloria dell’Eterno, 

 Sarai chiamata da Dio con nome nuovo, per sempre: 

 «Pace-della-giustizia» & «Gloria-della-pietà». 

❑ NB: In Occidente il nome è fisso, è un fatto di anagrafe. 

❑ Invece in Oriente il nome può cambiare: si adegua alle circostanze! 

❑ Ora Grslm è in Oriente; anche il Signore è Orientale. 

❑ Per questo le dà un nome nuovo. Anzi: due nomi. 

 Pace-della-giustizia = solo la giustificazione che viene da Dio reca pace. 

 Gloria-della-pietà = la n/ gloria/vanto: affidarci alle viscere paterne/materne di Dio. 

Ma Grslm non è solo un individuo: è madre degli esuli. Perciò l’annuncio di salvezza continua. 

 Sorgi, Grslm, sta in piedi sull’altura, guarda a Oriente... 

 Vedi i tuoi figli... esultanti per il ricordo di Dio [= perché Dio si è ricordato di loro] ... 

 Si sono allontanati. Ora Dio li riconduce in trionfo... 

 Ha stabilito di spianare ogni alta montagna, 

 di colmare ogni valle, spianare la terra, perché Isrl proceda sicuro. 

 Anche le selve faranno ombra... 

 Perché Dio ricondurrà... 

Domanda: riconduce o ricondurrà? La salvezza: è già in atto, o è ancora da venire? 

Risposta: la salvezza è già è iniziata, ma non ancora compiuta! 

NB: per capire come il già e il non ancora non si contrappongono, 

pensiamo alla gioia che già proviamo per la notizia di un evento buono non ancora realizzato. 
 

III. Situazione storica ben precisa. Datazione esatta: Nell’anno XV dell’impero...! 

Il Precursore Giovanni, profeta dell’Antico Testamento e del Nuovo, 

predica nel deserto (= a persone in difficoltà spirituale). 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri... 

Ogni burrone sia riempito, ogni monte sia abbassato... 

I sentieri tortuosi siano diritti, i luoghi impervi siano spianati. 

Domanda: Chi è che deve preparare, raddrizzare, riempire, abbassare, raddrizzare, spianare? 
 

 

UN MESSAGGIO: Dio spiana nella misura in cui noi spianiamo; 

    Dio salva nella misura in cui noi cooperiamo alla salvezza. 

UN MODELLO: Maria, modello di cooperazione. Immacolata: opera di Dio, dono gratuito. 

Ma non è rimasta con le mani in mano: ha detto il suo “sì” (Eccomi, sono la serva del S.). 

Lei non aveva nulla da spianare/raddrizzare nella sua vita. Noi sì. 

Che Maria ci aiuti a fare un esame di coscienza sincero, 

per vedere che cosa ostacola il progetto di Dio su di me (cf famiglia, professione, ...). 


