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Letture molto dense. Un po’ difficili a causa del linguaggio. Ma molto attuali. 
 

I. COMPOSIZ. POETICA. Isrl in esilio è paragonato a una città distrutta: 
Grslm, mura abbattute; ma sentinelle in piedi che osservano, se q.no viene a ricostruire. 
 Il profeta, prima di entrare in scena, si autocontempla: 

Come sono belli... 
messaggero di lieti annunzi... pace 
messaggero di bene... salvezza 
che dice a Sion: il tuo Dio è Re! 

 Il profeta entra in scena interpellando Grslm: 
Senti? Le tue sentinelle... 
... vedono il ritorno del S. in Sion. 

 Il profeta si rivolge al popolo = rovine di Grslm 
Prorompete in canti di gioia 
Il S. ha consolato… 
Il S. ha riscattato… COME? ATTRAVERSO I SUOI PREDICATORI: I PROFETI 

 

II. PANORAMICA STORICA 
Dio, che aveva parlato nei tempi antichi... 
ultimamente a noi per mezzo del Figlio... 

PRIMA I PROFETI, ORA IL FIGLIO. 
Chi è questo Figlio? 
 

III. UNA MEDITAZ. TEOLOGICA 
Giov. vecchio medita sulla vicenda di G. (nato, vissuto, morto, risorto) 

In principio era il V. 
Venne un uomo mandato da Dio (Giov. B.) per annunciare la Luce... 
Venne nel mondo la Luce vera, eppure il mondo non lo riconobbe. 
Venne tra la sua gente, ma i suoi non lo hanno accolto. 
Si fece carne... 

 
Messaggio di Natale? 
1. NOI, ROVINE DI GRSLM; noi, cumulo di valori distrutti 

 a livello mondiale: = pace calpestata, genocidi (più o meno denunciati) in atto 
 a livello sociale: egoismo (ricerca dei diritti, non dei doveri) 
 a livello familiare e personale: perdita del valore d. famiglia, del rispetto d. vita: vi 

scomoda? eliminatela! nb: Ci si arrampica sui vetri per salvare una vita che muore (bene); 
poi si elimina una vita che sboccia... 

2. LE IDEOLOGIE UMANE NON BASTANO A RICOSTRUIRE: corte vedute, minate da egoismo. 
3. SOLO DIO PUÒ RICOSTRUIRE, ripristinare la percezione dei valori 
 Lasciarci ricostruire da Dio. Impegnarci a ricostruire con Dio 
 Come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunci, 
 che ci annuncia la pace (famiglia, parentela…), 
 che ci invita a impostare la n/ vita alla luce del Bambino di Betlemme! 
4. Ogni sera dovremmo FARE L’ESAME DI COSCIENZA CONTEMPLANDO I NOSTRI PIEDI: oggi, mi 
hanno davvero portato ad annunziare la pace? Se sì, Deo gratias! Se no, domandiamo perdono. 




