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Oggi, inizio di un nuovo anno liturgico.
Noi: da un anno all’altro speriamo in un mondo migliore, che scompaiano le guerre, le ingiustizie...
Invece: in tempo reale siamo sopraffatti da notizie sempre più allarmanti.
Anche Isrl ogni giorno sperava in una prosperità politico-religiosa (= REGNO DI GIUSTIZIA).
Invece: oppressione, guerre, distruzione.
Sperava in un governante saggio: discendente di David, Messia, Salvatore.
Invece: i discendenti regali deludevano tutti, l’uno dopo l’altro.
Per Isrl sorge un DUBBIO: la Parola/promessa di Dio sarebbe forse inefficace, inconsistente?

I. Risponde il profeta Geremia con un ANNUNCIO PROFETICO:
Ecco, verranno giorni
nei quali io darò consistenza alla Parola buona che ho pronunciato...
In quei giorni farò germogliare per David un Germoglio di giustizia (= che giustificherà)...
In quei giorni: Grslm sarà chiamata “Signore-nostra-giustizia”! (= il S. si fa carico di noi).
Storicamente il Signore è venuto. Ma l’ingiustizia non è scomparsa.
La Domanda incalza: Ma quando scomparirà? A quando il REGNO DI GIUSTIZIA?

III. Risponde Gesù con un altro ANNUNCIO PROFETICO (NB: testo complesso)
L’instaurazione del Regno sarà annunciata da segni premonitori (cosmici):
❑ sole, luna, stelle, fragore del mare e dei flutti
❑ angoscia dei popoli
❑ uomini moriranno per la paura e l’attesa.
❑ ALLORA (= in quel momento) vedranno venire il Figlio dell’uomo...
= tutti capiranno che è Lui il Germoglio di giustizia, il Discendente regale, il Salvatore!
❑ ALLORA, alzatevi, levate il capo, v/ liberazione! NB: liberazione totale.
Gesù annuncia la sua venuta finale. Non dice quando. Non lo sappiamo.
Noi ci troviamo a metà strada: tra liberazione totale e liberazione parziale.
Ogni giorno siamo liberati, ma non completamente.
Gesù dice però quel che dobbiamo fare:
❑ State bene attenti che i v/ cuori non si appesantiscano (= diventino pesanti)...
❑ Vegliate e pregate... perché abbiate la forza di comparire davanti...

II. Anche Paolo sottolinea quel che dobbiamo fare, a modo di augurio/preghiera:
❑
❑
❑

Il S. vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole...
cercate... di rendere saldi e irreprensibili i v/ cuori nella santità
in attesa della venuta del Signore.

REGNO DI GIUSTIZIA: da non attendere passivamente.
Esso verrà... nella misura in cui noi non staremo con le mani in mano.
Dio compirà le promesse nella misura in cui sapremo impegnarci in favore della giustizia...
NB: non già a livello mondiale (il che è al di sopra delle n/ possibilità), ma nel n/ piccolo.
AVVENTO: tempo di attesa, tempo di vigilanza, tempo di risoluzioni concrete.
L’ingiustizia scomparirà nella misura in cui ci impegneremo, giorno per giorno,
a farla scomparire dalla n/ famiglia (parentela, vicinato)..., dalla n/ professione...,
dal n/ modo di guardare gli emarginati, gli immigrati, i diversi.

