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I. Il difficile mestiere di essere profeta. Ma chi è il profeta?
Non tanto “Colui che predice il futuro”;
❑ ma “Colui che annuncia la Parola di Dio”; colui che vive la PdD!
È figura/modello dei cristiani. Ciò che si dice di lui vale per ognuno di noi.
Qui: Geremia, profeta rifiutato. Dio lo manda ad annunciare castighi. Molti nemici.
❑

DESCRIZIONE DEL COMPLOTTO:

Sentivo le insinuazioni di molti: Denunciatelo! = accusatelo!
Tutti i miei amici spiavano la mia caduta.
Ci prenderemo la nostra vendetta! = la n/ vittoria.
NB: Il profeta è scoraggiato, abbattuto, prostrato. Ma subito si riprende.
FIDUCIA IN DIO:

Ma il S. è al mio fianco, come un prode valoroso.
I miei persecutori cadranno... saranno molto confusi... vergogna eterna.
INVITO A LODARE IL S., che libera la vita del povero.
Possa io vedere la tua vendetta! = la tua vittoria (NB: per il profeta è certezza).

III. G. parla ai discepoli = a coloro che intendono accogliere, praticare e annunciare la PdD. Dinanzi
a questa missione che li attende hanno timore.
❑ Mettere in pratica la PdD è difficile.
Tanti nemici spirituali: nemici dentro di noi (debolezza, scoraggiamento...).
❑ Annunciarla, ancora più difficile: nemici al di fuori...
G. INCORAGGIA A NON AVERE PAURA:
Non temete gli uomini... = preoccupatevi di annunciare la verità, di vivere con coerenza.
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo (cf tempo di persecuzioni).
Temete piuttosto Colui che ha il potere... NB: qui timore di affetto diverso da timore di paura.
INVITO ALLA FIDUCIA IN DIO. Due immagine eloquenti:
❑ passeri: due per un soldo!
❑ capelli del capo: tutti contati!
Se ne cade uno, per noi non ha grande importanza, ma per Dio sì, perché lui li ha contati!
Non abbiate dunque timore: valete più di molti passeri! ... anche di un solo capello!

II. Paolo riassume la rivelazione AT e NT. Contrappone il Nuovo Adamo al Primo Adamo.
Se il Primo Adamo ha fatto entrare nel mondo il peccato, la debolezza, la paura,
❑ il Nuovo Adamo ha fatto entrare la grazia, la forza, la sicurezza:
❑

eg: la sicurezza di un bimbo in braccio a sua madre: guarda con aria di sfida; sfida tutti, perché lui è al sicuro.

I NVITO AL CO RAG GIO :
testimoniare Vang. / valori xni (cf Ger...; cf Gesù: Predicatelo sui tetti!).
Nella debolezza, nonostante la debolezza.
❑ I NVITO ALLA FIDUCIA :
Voi valete più di molti passeri = noi valiamo quanto vale il sangue di Xto = la vita di Dio.
Se abbiamo l’impressione che tutti ci abbandonano, Dio non ci abbandona mai.
Sentire Dio vicino (cf Emmanuele, Dio con noi). Cercare conforto in lui.
Ma Dio non agisce da solo: si fa aiutare/rappresentare.
Perciò: cercare conforto in coloro che Dio ha posto accanto a noi come pastori e guide.
❑

