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I. Predicazione di Isaia.
Dinanzi a Is stanno gli uditori della Parola: Giuda e Grslm.
Ognuno preso dai suoi affanni. Non sa più far riferimento al Signore.
Nella sua predicazione il profeta:
❑
❑
❑
❑

❑

si riferisce a un tempo imprecisato: Alla fine dei giorni...
parla di un tempio unico: Il monte del Tempio del S. sulla cima dei monti...
vede un immenso pellegrinaggio: Ad esso affluiranno tutte le genti...
sente che dicono: Venite, saliamo...! cf Salmo 122 (cantico delle ascensioni).
Perché ci indichi le sue vie... = ci insegni a camminare per le sue vie (non per le nostre).
Poiché da Sion uscirà la Legge, da Grslm la Parola del S.
Sarà giudice/arbitro tra i popoli = non ci saranno più contese, ma pace.
descrive la pace: Forgeranno... spade in vomeri, lance in falci.

Qualcuno domanda: Ma chi la farà, questa pace? pioverà dall’alto?
Risposta del profeta: Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo... = Sei tu che la devi fare!

III. Predicazione di Gesù: Siete voi che la dovete fare, ora!
Come? Vivendo in maniera operosa.
Non in maniera spensierata come ai giorni di Noè.
Il Signore, quando verrà, chiederà conto.
Non ha timore di paragonarsi a un ladro: verrà all’improvviso.
Vegliate, perché non sapete! Siate pronti!

II. Predicazione epistolare di Paolo:
È ormai tempo di svegliarvi!
La notte è avanzata, il giorno è vicino.
Gettiamo via... indossiamo...!
Comportiamoci onestamente...!
(letter.:)
Camminiamo ()
con un buon schema () = modello di vita, programma di viaggio.

TEMPO DI AVVENTO:
❑
non è preparazione a una commemorazione infantile del Natale;
❑
ma è invito all’impegno operoso, alla pace, alla coerenza.
❑
L’invito è per ognuno di noi.
1. Ognuno di noi ... come gli uomini del tempo di Noè (facile preda di egoismo, comodi).
2. Ognuno di noi ha le sue opere di tenebre (contro la pace in famiglia, parentela, lavoro).
Non saranno gravi, ma sono opere di tenebre. In qualche caso, forse... gravi.
È tempo di svegliarci! Gettiamo via..., indossiamo..., camminiamo...!
Il buon schema / programma di vita / di viaggio è Cristo!
Rivestiamoci di Lui e del suo Vangelo.

