
II INCONTRO – NEL DESERTO PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE 

 

PRIMA LETTURA 

Isaia scritto in tre fasi, prima e dopo l’esilio (VIII-V a.C.) 

Consolate x2: Is 40-60 : libro della consolazione! Controbilancia il doppio peccato di Israele. Esilio 

è immagine del peccato; ma Dio capovolge la sua decisione.  

Sul fondo c’è idea del Signore che è pastore 

4 parole fondamentali: cinque parole nahamu nahamu hammi ‘omar ‘eloheqem 

Quando pensiamo a Dio dobbiamo pensare a qualcuno che consola:  

- emozionale: Dio usa le emozioni; Dio cambia, cambia il proprio proposito. Parla sul cuore, senso 

di tenerezza, immagine che si usa in un rapporto personale, intimo e quando uno dei due partner si 

trova in angustia “io vengo sul tuo cuore”: partner si appoggia sul petto dell’altro per stargli vicino. 

Osea: parlerò sul suo cuore.  

Prima immagine è di tenerezza e consolazione.  

 

Seconda immagine: deserto. Luogo in cui esiste la precarietà, si è all’estremo delle proprie forze, 

l’uomo più fragile che altrove. Dio apre nel deserto una strada: per l’israelita è come se noi dicessimo 

che apriamo una strada nelle alpi. Immagine legata all’esodo, io ti ho liberato allora e lo farò di nuovo.  

 

C’è una voce, Dio non fa mancare la sua voce che permette alle persone di camminare e sperare. 

 

Dio che consola, è tenerezza, apre una strada e fa sentire la sua voce. 

 

VANGELO 

Forte legame con la prima lettura. Marco si apre con una delle espressioni contenute nel libro della 

consolazione: Gesù è colui che realizza la consolazione.  

Ma c’è una diversità: si spostano i termini, punteggiatura diversa, si dice già chi è la voce, mentre in 

AT si dice di preparare la via del Signore, ma non si precisa chi sia la voce.  

Il primo annuncio è gioia=vangelo: quanto c’è ancora di questo annuncio? 

Gesù: sottolinea umanità 

Cristo: sottolinea divinità – non posso comprendere senza partire da AT. 

 

Giovanni Battista: modo di operare opposto a Gesù, andrà anche in crisi. 

 

Cosa significa presentare un Dio consolatore, quali sono queste voci? 

 

Francesca: questa domenica ci dice importanza di vivere nel deserto: se non abbassiamo queste 

montagne (attività, pensieri, preoccupazioni, ansie, rapporti non perdonati), se siamo pieni di tutto 

questo non so come possa arrivare questa voce? 

 

Gaetano: esperienza del deserto che affascina, ridimensiona sicurezze e pregiudizi: nel deserto tutto 

si parifica. E dal deserto non esci se non ci sono gli altri. Deserto è il luogo che ridimensiona, fa uscire 

la tua essenza, ti rendi conto del vuoto che c’è. Deserto ci prepara la strada a questa strada. 

 

Pierluigi: consolazione non solo per il popolo, ma nel cuore delle persone. Cercare il Signore con 

cuore semplice, dice la sapienza: non solo devozionale, ma valore teologico. Circoncidete il vs cuore. 

Consapevolezza dell’intimità del Signore 

 

Renza: consolare, consoli chi ha un problema, chi è nel lutto, ma è legato forse troppo all’emozione, 

qui invece significa far cambiare la vita all’altro: Spirito Santo è il Consolatore, ribalta tutto, fa tutto 

da capo. Io devo entrare nella vita delle persone per poterla cambiare. Dio ci aiuta dal profondo. E la 

strada non sono io che vado da lui, ma apro la strada perché lui venga da me: sto alla porta e busso.  



 

Raffaella: siamo profeti? Papa Francesco incarna il senso di profezia, con novità e modo di fare. È 

anche incarnazione della tenerezza di Isaia.  

 

Pierluigi: consolate – la sua colpa è scontata. Consolate parla di un senso di tenerezza che ci 

accorgiamo in questo periodo di quanto ce ne sia bisogno, è la strada verso il futuro. Ma la colpa è 

scontata dice che dobbiamo tornare a guardare con tenerezza alla ns storia, perché c’è il rischio che 

il peso della colpa ci schiacci: riparti, tutto è nuovo.  

 

Ostacoli e rimozione: oggi, in questo 2020: qual è l’ostacolo più grande da rimuovere? 

Disparità: Elisabetta, la grande differenza di opportunità, tenore di vita, accesso ai servizi.  

 

TENEREZZA 

VIA (già preparata da scoprire) 

PAZIENZA  

IMPARARE A CONSOLARE 

SPERANZA 

FARE SPAZIO (accogliere, spazio dentro di sè in cui accogliere ciò che è arrivato; senza muri; vuoto, 

paura, ma unica possibilità) 

AMORE 

CAMMINARE NEL DESERTO 


