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"Ecco, i giorni vengono", dice il SIGNORE, "in cui io manderò ad effetto la buona parola che ho
pronunciata riguardo alla casa d'Israele e riguardo alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo,
io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia, ed esso eserciterà il diritto e la giustizia
nel paese. In quei giorni, Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro; questo è il nome con
cui sarà chiamata: SIGNORE nostra giustizia".
Geremia 33,14-16
(…) forse, sorelle e fratelli, ci siamo stancati di
sentire ripetere ogni anno le stesse frasi
soprattutto in un tempo così difficile come
questo ancora funestato dalle conseguenze
della pandemia!!
Forse vorremmo vedere non solo proclamato,
ma istallato il Regno di giustizia di Dio.
E invece siamo ancora qui a confrontarci con i
tanti problemi di sempre e con le tragedie del
mondo che si ripetono. Nel 2021 ancora le
istituzioni politiche che ci deludono e non
ascoltano le istanze che provengono dai
cittadini, ancora i tanti migranti dispersi e morti
nel Mediterraneo, ancora 109 donne uccise da
ex compagni che proclamano amore e invece
agiscono spinti dall’idea di possesso.
Ma è pur vero che nella nostra realtà non tutto è
così negativo.
Ci sono anche le nostre piccole gioie quotidiane:
un bambino che cresce, una figlia che ha i primi
amori, una gita spensierata con amici, un lavoro
che soddisfa, un nuovo amore, ecc.
Peccato che le nostre piccole gioie non possano
eliminare il grande dolore che permane nel
mondo e che, anzi, ci fa sentire in colpa per la
nostra felicità e serenità, pur se temporanee.
Anche i regni d’Israele e Giuda, a cui la parola di
Dio era rivolta, non si trovavano in una
situazione tranquilla: erano sotto il dominio di
imperi stranieri e i suoi abitanti sarebbero stati
deportati, mentre i governanti locali, re fantocci
come Sedechia, non solo erano incapaci di
controllare la situazione ma perpetuavano
ingiustizie e ruberie.

Geremia, dopo aver proclamato la Parola di Dio
che annunciava distruzione e deportazione,
mentre si trova in prigione, viene nuovamente
chiamato dal Signore ma questa volta per
annunciare a tutto il popolo che il Suo regno
verrà restaurato e la Sua giustizia verrà installata
all’interno di questo regno.
Non si tratta qui di una giustizia e di una
sicurezza
personali,
ma
proprio
dell’instaurazione di un governo dedito alla
giustizia e al diritto, della costruzione di una
società senza ruberie, senza arroganti privilegi e
ingiustizie, senza pregiudizi ed esclusioni.
Non è quello che sogniamo per noi stessi e per i
nostri figli? Non è quello che vorremmo vedere
attuato anche in Italia?
Israele ha aspettato a lungo che le promesse
divine venissero confermate dai fatti, ma quel
che ha ricevuto non è stato ciò che si aspettava:
un re potente in grado di restaurare il paese
nella sua indipendenza, dandogli forza e
grandezza.
Quel che, invece, è preannunciato dal profeta è
si qualcosa di completamente nuovo, ma è pure
un piccolo arboscello, un “germoglio di giustizia /
ṣemaḥ ṣedāqāh”. Eppure sarà colui che
riporterà a un “rapporto positivo di alleanza con
YHWH” (= “giustizia”) il popolo che se ne è
allontanato.
Ecco qui rimarcato un punto fondamentale ossia
quello del corretto rapporto con Dio e del
fondare il proprio vivere, anche sociale, non
sulla giustizia umana fallibile e legata ad una
visione retributiva, ma invece sulla giustizia di
Dio.
la meditazione continua a pagina 2

Una giustizia salvifica che struttura l’esistenza e
il rapporto con gli altri e con il creato in modo
radicalmente nuovo.
(…) Noi che abbiamo creduto che la Parola e la
giustizia di Dio si siano concretizzate in Gesù di
Nazareth, morto in croce e poi resuscitato,
attendiamo che questa promessa si realizzi nella
nostra vita e che Dio – in Gesù – sia sempre più
limpidamente la nostra giustizia.
Eppure, sorelle e fratelli, ci ritroviamo ogni a
anno a parlare di questo tempo di esaudimento
che sta per giungere, ma che sembra non
essersi ancora compiuto. Ma allora perché ci
troviamo qui?
Sembra banale ripeterlo, ma è proprio così: noi
siamo qui perché crediamo che con la morte di
Gesù nulla sia finito, semmai riteniamo che essa
segni l’inizio di questo Regno di giustizia.
Torniamo allora al tempo di Avvento che stiamo
celebrando.
Ad-ventus è parola che viene dal latino e che nel
mondo romano era utilizzata per proclamare la
visita dell’imperatore in un territorio, in una
città.
Era questo un evento importante e gioioso che
recava molti benefici, anche economici, e per cui
tutta la cittadinanza era chiamata a prepararsi e
a partecipare…
Non è in qualche modo quel che diceva il
profeta Isaia richiamato all’inizio del vangelo di
Luca? “Preparate nel deserto la via del Signore,
appianate nei luoghi aridi una strada per il
nostro Dio! Ogni valle sia colmata, ogni monte e
ogni colle siano abbassati”?
Forse se ascoltiamo attentamente queste parole
possiamo anche capire qual è il senso del nostro
essere qui oggi come singoli credenti e come
comunità…
Siamo qui per preparare la strada del Signore!
E non lo facciamo nelle migliori condizioni: in un
giardino fiorito, in un ambiente sereno e
accogliente; lo facciamo in un ambiente ostile e
difficile, lo facciamo nel deserto. Si potrebbe
dire che siamo stati scelti per continuare l’opera
di Geremia, parola di Dio che urla dal carcere…
Siamo qui e celebriamo liturgicamente ancora
una volta questo tempo di Avvento che prepara
l’arrivo del Messia, non per compiere un atto
rituale, ma per rendere questo arrivo attuale e
vivo.
Siamo qui per ricordare prima di tutto a noi
stessi che il tempo del Regno di Dio è stato
aperto dalla venuta di Cristo e che Dio per il suo
compimento e la sua rivelazione ha in noi i suoi
strumenti.

Ma per noi è possibile essere strumenti di Dio
perché è Lui che ha iniziato il cammino, è Lui che
ha agito per primo in noi mostrandoci quel che
possiamo essere se solo a Lui ci affidiamo con
fiducia.
Affidarsi con fiducia anche questa è una pratica
da acquisire, non scontata come possiamo ben
vedere in questo tempo in cui a molti risulta
difficile, se non impossibile, aver fiducia negli
altri, persino affidarsi alle cure mediche
approntate dalla scienza per prevenire e
combattere il Covid 19…
Ebbene è proprio in un tempo difficile, simile a
quello di Geremia e di Luca, che il Signore ci
chiama a raddrizzare la nostra schiena, ad alzare
il nostro angolo di visuale dal nostro ombelico
per puntare lo sguardo all’orizzonte che Dio ci
ha aperto e a rinnovare il nostro impegno
evangelico confidando in Lui, perché è proprio
questo il tempo in cui il Signore torna a noi nella
gloria.
Allora, quanto andiamo costruendo nel corso
dell’esistenza non finirà nel nulla ma, attraverso
e oltre il caos che si manifesta nella storia, potrà
entrare in quel mondo rinnovato che il tempo di
Avvento ci addita.
E a questo occorre prepararsi giorno dopo
giorno, per tutta la vita.
Amen
Past. Mirella Manocchio
(da predicazione tenuta a Scicli il 21/11/2021)

Preghiamo...

Padre d’amore,
ti lodiamo e benediciamo perché nella vita di Gesù
Cristo ci fai comprendere il significato ultimo
della creazione e della storia.
Dove Cristo è all’opera accade che i ciechi vedono, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono risanati,
i sordi odono, i morti risorgono e l’Evangelo è
annunciato ai poveri.
Tu sei il Signore che trasforma il deserto in terra fertile
e al tempo stesso chiami il tuo popolo a preparare la
tua via nel deserto.
Lode a te, Signore, che ci chiami da ogni luogo,
giovani e anziani, uomini e donne, di ogni nazione e
ceto sociale, tuoi figli e figlie uniti nel tuo nome.
Lode a te Signore, che trasformi le nostre vite,
e che accogli ciò che è rigettato dal mondo.
Lode a te Signore, che ci doni una Parola eterna
che richiama, consola, insegna, trasforma,
in un annuncio di infinito amore.
Lode a te Signore, che nella tua grazia ci chiami, accogli,
trasformi
e ci rendi testimoni della tua Parola.
Lode a te Signore,
che ti sei rivelato come padre e madre di tutti,
possano gli uomini e le donne riconoscerti
e cantare con forza e speranza la festa del tuo amore
per tutti.
Amen
Past. Mirella Manocchio

Consultazione Metodista

La consultazione metodista si svolgerà in presenza, fermo
restando l’attuale situazione, presso il “Centro Ecumene” nei giorni
venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio 2022.
Come di consueto si inizierà con la cena del venerdì e si
concluderà con il pranzo della domenica.
Ricordiamo che gli iscritti a ruolo sono a carico dell’OPCEMI
mentre i delegati delle chiese locali a carico di queste ultime.

Il Cenacolo
Sempre presso i nostri uffici sono
disponibili le pubblicazioni degli atti
dei convegni organizzati negli anni
passati dal CDM, editi dalla Carocci
editore, con un contributo minimo di
€ 8,00 l’uno:
2013: Il metodismo nell’Italia contemporanea
2014: Metodismo globale
2015: Il protestantesimo nello spazio pubblico
2016: Ecumenismo e cattolicità delle chiese
2017: Antiche e nuove missioni
2018: I metodisti nello spazio pubblico
2019: La frontiera cattolica

Chi avesse piacere di
riceverli può contattare
la segreteria OPCEMI
che provvederà alla
spedizione.
Tel.: 06 4743695 / Email:
metodismo@chiesavaldese.org

Vi ricordiamo il nostro
piccolo
bimensile
“Il
Cenacolo”, edito grazie al
lavoro volontario di tanti
fratelli e sorelle di chiesa. Il
rimborso spese annuale,
per 6 copie, sebbene siano
aumentate le spese di spedizione e stampa,
abbiamo deciso di far rimanere invariato a €
17,00. Se voleste darci un supporto potrete
sottoscrivere un abbonamento come
sostenitore € 25,00.

Calendario

OPCEMI
2022

Presso gli uffici
OPCEMI sono
disponibili i
calendari da tavolo OPCEMI 2022
con il tema l'impegno sulla "Giustizia
Climatica delle Chiese Metodiste in
Italia e nel Mondo", al costo di € 3,00
l'uno comprese le spese di spedizione.

Per le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria...

Si fa presente alle chiese locali che la
manutenzione
ordinaria
è
estremamente
importante che venga fatta e venga fatta
periodicamente, ci riferiamo, in particolare, alla
pulizia delle gronde e dei discendenti, per evitare
che la mancata manutenzione provochi danni alle
strutture e quindi la necessità di dover effettuare
una costosa manutenzione straordinaria che in tal
caso potrebbe essere ascritta alla chiesa locale.
Per maggiori informazioni, consultare il
file allegato

Vi ricordiamo che tutti i versamenti devono
essere effettuati entro il 31 dicembre 2021. In
caso di invii tardivi (non oltre il 31 gennaio 2022)
chiediamo di specificare l’annualità di
riferimento nella causale del bonifico.

Fino a nuova
disposizione le
dipendenti opcemi
sono presenti negli
uffici, a turnazione,
tre giorni a
settimana
(martedì, mercoledì
e giovedì) con la
presenza di tre
dipendenti.
Siamo lieti di
comunicarvi che
finalmente sono di
nuovo in funzione i
telefoni degli uffici
di Roma.

Sedute CP
OPCEMI
22/23 Gennaio 2022
Roma

"Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è
stato dato, e il dominio riposerà sulle sue
spalle; sarà chiamato Consigliere
ammirabile, Dio potente, Padre eterno,
Principe della pace". Isaia 9:5

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

19/20 Marzo 2022
Parma

27 Maggio 2022
Roma

18/19 Giugno 2022
Roma

27/28 Agosto 2022
Torre Pellice

