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I. PREDICAZIONE DI ISAIA:
Ecco ciò che il S. fa sentire “fino all’estremità della terra” ...
“dite alla Figlia di Sion” = al popolo d’Isarele.
Contrasto tra i destinatari: (da una parte) “estremità d. terra”; (dall’altra) “Figlia di Sion”!?
Domanda: A chi si rivolte il profeta; a tutti gli uomini o al popolo d’Isrl?
Risposta: A tutta l’umanità, rappresentata in maniera eminente dal popolo d’Isrl.
perché è nel popolo d’Isrl che si compirà il mistero dell’incarnazione.
❑ Messaggio: Ecco, viene IL TUO SALVATORE = IL TUO GESÙ.
Con la venuta del Salvatore si produce un rovesciamento di situazioni:
Tutti i popoli saranno chiamati “Popolo-santo”, “Redenti-del/dal-Signore”,
e tu (Sion) sarai chiamata “Ricercata”, “Non-abbandonata”.
Ecco, il tuo Salvatore viene... (da notare il verbo è al presente),
anche se, dal momento in cui è pronunciata la profezia, dovevano passare ancora 6 o 7 secoli!
Perché la salvezza promessa è già in atto.
Anche per noi, quando riceviamo una buona notizia ancora da compiersi, quella è già compiuta!

III. COMPIMENTO STORICO. L’annuncio ai pastori: Ecco, il v/ Salvatore/Gesù è nato!
❑

❑

❑

Disponibilità: Andiamo... a vedere questo avvenimento:  / dabàr (parola/fatto).
Quando parla, Dio fa. Le sue non sono parole al vento.
PASTORI-TEOLOGI (non necessario aver studiato!): Andiamo a vedere la Parola / il Verbo.
Azione: Andarono e trovarono Maria e Gius. e il bambino.
Delusi? No.
Riferirono. I primi apostoli. Tutti si stupivano... Se ne tornarono glorificando.
Maria serbava..., meditando NB: LA MEDITAZIONE DI MARIA.

II. MEDITAZIONE DI PAOLO: Ci ha salvati per sua misericordia.
Che significa “per misericordia”? “per pietà”? “per compassione”? No, molto di più.
In ebr.: “misericordia” dipende da una parola che significa “grembo materno”
Il figlio è le viscere di sua madre / di suo padre! Il figlio è sua madre/padre. Dio è padre/madre.
Ci ha salvati perché noi eravamo un pezzo di Lui: noi siamo parte di Dio.
Per questo Dio si è fatto carne... è entrato nella n/ storia. Non poteva abbandonarci.
Se non fosse venuto incontro ai figli di Adamo, sarebbe stato accusato di omissione di soccorso.
Cf es.: davanti un incidente, prodotto da me o da altri, io sono obbligato a fermarmi.
Questo è un caso limite, in cui libertà e necessità coincidono.
Qui, tutta la libertà di Dio ha coinciso con la necessità di venirci incontro.
D’altronde, anche in latino/italiano: miseri-cordia = avere il cuore / i cuori aperti verso il misero!
Come vivere il n/ Natale?
❑ Per alcuni: NATALE DI NOSTALGIA (ricordi di infanzia).
❑ Per altri: NATALE DI CONVENEVOLI, di regali e di frastuono.
❑ Per noi: un NATALE DI FEDE che ci richiama ai valori veri:
❖ stima e apprezzamento per la famiglia, la cosa più bella che Dio ha inventato
❖ stima e apprezzamento per le persone semplici (piccoli/deboli)
❖ impegno di testimonianza: con i pastori del Vang. siamo invitati a scoprire:
la gioia del Natale sul volto dei bimbi, degli anziani, dei poveri del mondo.

