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I. Ger 600 anni a.C. ANNUNCIO PROFETICO.
Ecco, verranno giorni nei quali concluderò un’alleanza nuova...
Non adesso, ma in un futuro non precisato.
Alleanza nuova: qui, l’unica volta che se ne parla nell’AT (= valore di profezia).
Non come l’alleanza con i padri.
Contrapposizione per far notare la diversità, il superamento:
l’antica, l’hanno violata; è decaduta;
la nuova sarà eterna.
a
 Nella l alleanza, la Legge... era scritta su tavole di pietra.
 Nella nuova alleanza, la Legge... sarà scritta nei cuori!
Io sarò il loro Dio, ed essi...
Tutti mi conosceranno [come un figlio conosce il padre] = non sarò più un estraneo per loro.
Perdonerò le iniquità / non mi ricorderò più del loro peccato.

III. L’ANNUNCIO PROFETICO sta per compiersi: tra Giovedì Santo e Pasqua:
Ultima settimana del ministero pubblico di Gesù.
 La morte di G. è già stata decisa dai capi dei Giudei.
 A Betania, Maria [sorella di Lazzaro] ha già unto i piedi di G.;
= ha anticipato ciò che si suole fare dopo la morte.
 G. ha già fatto il suo ingresso solenne in Grslm.
 G. ha già detto: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue,
che sta per essere sparso per voi e PER TUTTI in remissione dei peccati.
La scena inizia con una timida richiesta dei Greci convertiti a Filippo: Signore, vogliamo vedere G.
Forse hanno sentito parlare dell’alleanza nuova che deve compiersi in quei giorni.
Filippo, per farsi coraggio, si rivolge ad Andrea. Vanno da Gesù.
G. sta vivendo un momento solenne: annunciare ufficialmente la sua morte.
Parla a tutti (Giudei e Greci).
DICHIARAZIONE: È giunta l’ora... Se il chicco di grano...
(G.= il chicco di grano)
Chi ama la sua vita, la perde...
Chi odia la sua vita, la conserva...
(G. odia la sua vita)
nb: semitismo = preferisce noi alla sua vita; ama più noi che non la sua vita.
SENTIMENTI:
L’anima mia è turbata...
PREGHIERA:
Padre, salvami da quest’ora!
Preghiere, suppliche, forti grida e lacrime. (cf II lettura).
Ma per questo sono venuto (= per la nuova alleanza).
RISPOSTA DAL CIELO:
L’ho glorificato e lo glorificherò! (come un tuono)
DICHIARAZ. FINALE:
Quando sarò elevato... Questo diceva per indicare...
La via della croce: un programma di vita.
Chi ama la sua vita, la perde;
e chi odia (= non mette al 1° posto) la sua vita in questo mondo (= vi mette quella degli altri),
la conserverà per la vita eterna.
Applicazioni: (ad es. in famiglia) chiedere al S. che mi aiuti ad amare gli altri più di me stesso.

