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Tutti vedranno la salvezza del nostro Dio (Is 52,10)
	Is 52,7-10: Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
	Sl 97: Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
	Eb 1,1-6: Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
	Gv 1,1-18: Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
		Dopo l’attesa del popolo di Israele nell’AT, dopo la ricerca della sapienza da parte del popolo greco, dopo le speranze di pace armata del popolo romano, inizia la missione di Gesù, il Verbo di Dio che si fa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi. La sua venuta realizza in pieno quello che aveva predetto il profeta Isaia: “Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio” (Is 52,10). Questa salvezza ci è rivelata solo dal Figlio Gesù, perché “Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato” (Gv 1,18).
	Il messaggio recato dal Figlio di Dio, anche se ripetuto ogni anno, è un messaggio sempre nuovo, perché rivolto a persone sempre nuove e in situazioni diverse. C’è un vangelo scritto e un altro ancora da scrivere, e  Dio che ci ha parlato una volta per tutte per mezzo del suo Figlio (Eb 1,2) è in attesa che la sua Parola diventi realtà. Dio aspetta che noi scriviamo la nostra storia secondo quello che ci ha rivelato Lui. Anche se tutto è stato fatto, tutto resta da fare, e noi dobbiamo responsabilmente svolgere la nostra storia di salvezza nel tempo della Chiesa dentro la nostra società. I cristiani devono essere sempre in prima linea nella promozione della dignità della persona umana e nella difesa dei suoi diritti inalienabili, e pertanto ci dobbiamo impegnare, con tanta buona volontà, pur nella consapevolezza dei nostri limiti, perché se il cristiano ha ricevuto doni, deve parteciparli agli altri: egli è soltanto amministratore dei doni ricevuti da Dio. Ogni dono è un profondersi della ricca dotazione di grazia da parte di Dio, il quale nei doni fatti ad ogni singola persona manifesta il suo interesse per la comunità. Tutti possono contribuire al bene della società e nessuno è inutile, ma ognuno ha la sua importanza e dignità. La comunità ha bisogno del singolo e il singolo ha bisogno della comunità, e così nella comunione sono presenti insieme la molteplicità e l’unità. Dobbiamo uscire dalla meschinità che ci fa chiudere in noi stessi e dalla paura di perdere terreno; prendiamo a cuore la sorte dei fratelli buoni e dei meno buoni, riscopriamo fino in fondo la coscienza di dover dare esempio di onestà morale e intellettuale. Se ci comportiamo onestamente, da cristiani, la nostra presenza anche se discreta sarà più efficace di tutte le leggi di riforma che può fare un parlamento. 
	Questo nuovo modo di presenza dei cristiani nella società è richiesto anche dalla rievangelizzazione del nostro mondo occidentale, il quale per troppo tempo si è compiaciuto di favorire la tecnica calcolando l’utilità che ne derivava per il benessere umano, facendo finta di non vedere le distruzioni procurate dalla mancanza di scrupoli. Come ha detto papa Francesco al parlamento europeo il 25 novembre scorso, “Vi è oggi la tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti individuali che nasconde una concezione di persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico, quasi come una isola sempre più insensibile alle altre persone intorno a sé. Al concetto di diritto non sembra più associato quello altrettanto essenziale e complementare di dovere, così che si finisce per affermare i diritti del singolo senza tenere conto che ogni essere umano è legato a un contesto sociale, in cui i suoi diritti e doveri sono connessi a quelli degli altri e al bene comune della società stessa” (FRANCESCO, Al parlamento europeo, 25.11.2014).
	Da un po’ di anni anche la vita politica italiana si è allontanata dai temi tradizionali dell’equità e della solidarietà, in nome di un individualismo radicale che ha fatto dei temi della differenza e dei diritti individuali la propria bandiera. “A ciò si associano alcuni stili di vita un po’ egoisti, caratterizzati da un’opulenza ormai insostenibile e spesso indifferente nei confronti del mondo circostante, soprattutto dei più poveri. Si constata con rammarico un prevalere delle questioni tecniche ed economiche al centro del dibattito politico, a scapito di un autentico orientamento antropologico. Di conseguenza una delle più grandi povertà della cultura attuale è la solitudine, propria di chi è privo di legami e frutto dell’assenza di Dio nella vita delle persone e della fragilità delle relazioni. Se il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato al bene più grande, finisce per concepirsi senza limitazioni e dunque diventa sorgente di conflitti e di violenze” (ibid.).
	Fare la nuova evangelizzazione non vuol dire trovare nuove strategie pastorali, ma significa ripartire dalla credibilità del nostro vivere come credenti in una società che è alla ricerca di Dio e dalla convinzione che la grazia agisce e trasforma fino al punto da convertire il cuore umano. La nuova evangelizzazione si fa prima di tutto con una rinnovata e più intensa comunione ecclesiale. Vanno bene i progetti nuovi, ma ciò che convince è la vera comunione dentro la Chiesa. Se noi non siamo in comunione gli uni con gli altri allora la presenza di Dio non è palpabile e la Buona Novella del Vangelo non passa. L’esperienza della riconciliazione, quando l’amore giunge fino al perdono, diventa annuncio concreto di come Dio ama e va incontro a chi si abbandona a lui nella fede.
	L’esempio e la parola di papa Francesco risvegli la nostra coscienza in vista di un impegno serio nella nostra società, la quale è sempre più alla ricerca della fede e aspetta molto dalla presenza dei cristiani. 

