I DOMENICA DI AVVENTO - C
28 novembre 2021
Il Germoglio
Prima Lettura Ger 33,14-16
Dal libro del profeta Geremia
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io
realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo
farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che
eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 24
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.
Seconda Lettura 1 Ts 3,12-4,2
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare
nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta
del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto,
fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù
affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi comportate -,
possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali
regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Vangelo Lc 21,25-28,34-36
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti,
mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di

ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è
vicina.
(La parte in corsivo manca nella lettura liturgica).
E disse loro una parabola: «Guardate il fico e tutte le
piante; quando già germogliano, guardandoli capite da
voi stessi che ormai l'estate è vicina. Così pure, quando
voi vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno
di Dio è vicino. In verità vi dico: non passerà questa generazione finché tutto ciò sia avvenuto. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
L’anno liturgico si apre con un annuncio di speranza:
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto.
Guardate il fico e tutte le piante; quando già germogliano… l'estate è vicina… il regno di Dio è vicino.
Il vangelo di Luca ci farà compagnia nel nuovo anno
liturgico. Vorrei presentare il nuovo anno usando quasi
solo Parole e immagini prese dalla Bibbia. Illustrare
Bibbia con Bibbia. Lo Spirito del Signore ci illumini.
Una parola che emerge dalle letture di questa domenica: il Germoglio.
La parola Germoglio o il verbo germogliare ricorre
69 volte nella Bibbia. Ed è sempre annuncio di vita e di
gioia. Fino al punto che il Messia, il Figlio dell’uomo, il
Figlio di David, il Figlio di Dio, si identificherà con il
Germoglio, il culmine di un germogliare infinito.
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte
con saggezza; la terra è piena delle tue creature. (Sal
104,24). Io, la Sapienza, ero con lui come artefice ed ero
la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni
istante, (Pro 8,30). Dio gioisce, si diverte a veder germogliare la sua Creazione.
Come fai a non sentirti contagiato e commosso nella
contemplazione della gioia che emana da tutto il creato?
10
Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il
fiume di Dio è gonfio di acque; tu prepari il frumento

per gli uomini. Così prepari la terra: 11ne irrighi i solchi,
ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i
suoi germogli. 12Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi
solchi stillano abbondanza. 13Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. 14 I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi: gridano
e cantano di gioia! (Sal 65). Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». (Gen 1,11).
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta
di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. (Gen 2,9).
Nel popolo di Dio, il servizio sacerdotale nasce da un
germoglio: Mosè entrò nella tenda della Testimonianza
ed ecco, il bastone di Aronne per il casato di Levi era
fiorito: aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare
fiori e maturato mandorle. (Nm 17,23).
Anche la liberazione dalla schiavitù d’Egitto:
Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai scacciato le
genti e l’hai trapiantata… Ha esteso i suoi tralci fino al
mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. (Sal 80,12).
In questa vigna pregiata, Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà
dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. (Sal 85,12).
Davide, il Germoglio: 4 «Ho stretto un'alleanza con
il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. 5Stabilirò
per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono»… 27 Egli mi invocherà:
«Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza». 28 Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re
della terra. 29 Gli conserverò sempre il mio amore, la
mia alleanza gli sarà fedele. 30 Stabilirò per sempre la
sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
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Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, 32 se violeranno i miei statuti e
non osserveranno i miei comandi, 33 punirò con la verga
la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. 34 Ma non
annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai
meno. 35 Non profanerò la mia alleanza, non muterò la
mia promessa. 36 Sulla mia santità ho giurato una volta
per sempre: certo non mentirò a Davide. (Sal 89).
Il Signore rimane fedele per sempre, anche durante la
schiavitù di Babilonia: Il Signore non ha rinnegato la
sua misericordia, non ha lasciato cadere nessuna delle
sue parole. Non ha fatto perire la posterità del suo eletto
e non ha distrutto la stirpe di colui che lo aveva amato.
Egli concesse un resto a Giacobbe e a Davide un germoglio nato da lui. (Sir 47,22).
In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in
onore e gloria e il frutto della terra sarà a magnificenza
e ornamento per i superstiti d'Israele. (Is 4,2).

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. (Is 11,1).
Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? (Is 43,19).
Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano piovere la
giustizia; si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. (Is 45,8).
Il Germoglio della Parola di Dio: Come infatti la
pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e
fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il
pane a chi mangia, 11così sarà della mia parola uscita
dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò
per cui l'ho mandata. (Is 55,10-11).
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a
tutte le genti. (Is 61,11).
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei
quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e
la giustizia sulla terra. (Ger 23,5).
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per
Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e
la giustizia sulla terra. (Ger 33,15).
In quel giorno io farò germogliare una forza per la
casa d'Israele e ti farò aprire la bocca in mezzo a loro:
sapranno che io sono il Signore». (Ez 29,21).
Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi
compagni che siedono davanti a te, poiché essi sono un
segno: ecco, io manderò il mio servo Germoglio. (Zc
3,8). Dice il Signore degli eserciti: Ecco un uomo che si
chiama Germoglio: fiorirà dove si trova e ricostruirà il
tempio del Signore. (Zc 6,12).
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. (Mt 1,20).
«Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». (Lc 18,38).
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«Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il
seme sul terreno; 27dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo
sa. (Mc 4,26-27).
Una parte cadde sul terreno buono, germogliò e
fruttò cento volte tanto». (Lc 8,8).
Nella visione della gloria dell’Apocalisse, il Germoglio è l’Agnello immolato; lì il Germoglio è sbocciato e
contiene i frutti e dà senso a tutta la storia dell’umanità:
«Non piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il
Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli». (Ap 5,5).
L’Avvento è come il giardino ove possiamo coltivare e assaporare il profumo di questo Germoglio.
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