perPreparare la messa
Dalla 16a domenica
alla 21a domenica
del Tempo ordinario

La sequela di Gesù come via verso il Padre è caratterizzata in primo
luogo dalla disponibilità a porsi in ascolto del Signore: l’ascolto richiede attenzione e pazienza, comporta il lasciare spazio all’altro perché
possa parlare e la sua parola entri nella nostra esistenza, per orientarla e
guidarla secondo il progetto di Dio.
Marta e Maria sono presentate come figure di questo atteggiamento. Qui Gesù, secondo la prospettiva di Luca, rappresenta la visita di Dio
al suo popolo. Un Dio che si è fatto pellegrino e chiede ospitalità, chiede
di essere accolto in tutti gli spazi della vita quotidiana. Marta e Maria interpretano forme diverse di questa ospitalità che si fa ascolto.
L’ascolto vero, poi, si trasforma in preghiera: su Dio e la sua fedeltà, sul suo regno donato e a cui siamo chiamati a collaborare, possiamo
fondare la nostra esistenza e la nostra sicurezza, più che su ogni altra
terrena realtà. L’invito perciò a non far dipendere la vita dai beni terreni,
ma ad arricchire davanti a Dio, ne è la conseguenza: esso si fa vita nelle
decisioni quotidiane di confermare attraverso le scelte il proprio orientamento di fede
La solennità dell’Assunzione di Maria propone alla contemplazione
delle comunità cristiane la figura di Maria come immagine vivente della
Chiesa pellegrina e come segno della speranza di cui dobbiamo rendere
ragione a chiunque ci chieda conto.
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In questo modo, di domenica in domenica, le celebrazioni della fede
orientano, guidano e sostengono le nostre scelte, in un cammino permanente.
▹ 16a domenica ordinaria: Dio viene in nostro aiuto. Il tema proposto
dalle letture è quello dell’ospitalità. Ma la singolarità sta in una inversione di ruoli: non si tratta dell’uomo che viene ospitato, ma di Dio che
chiede ospitalità agli uomini. Dio viene in aiuto all’umanità, ma chiede
di essere accolto.
▹ 17a domenica ordinaria: Dio dà forza e vigore al suo popolo. Vangelo e
prima lettura mostrano la forza della preghiera: essa è espressione seria
della nostra fede come dialogo tra noi e Dio. L’eucaristia è una scuola di
preghiera: in essa l’assemblea si pone in ascolto del Signore e in atteggiamento di accoglienza. Da essa viene la nostra forza interiore.
▹ 18a domenica ordinaria: Arricchirsi davanti a Dio. L’accumulo di ricchezze non allungherà di un giorno la nostra vita. La Parola ci aiuta a
prendere coscienza della nostra precarietà. Arricchirsi davanti a Dio è
l’atteggiamento più saggio per essere pronti all’incontro con il Signore.
▹ 19a domenica ordinaria: Dio è fedele alla sua alleanza. Ogni celebrazione fa vivere nella tensione verso il ritorno del Signore: l’atteggiamento
di vigilanza, dell’essere pronti, perché non sappiamo in quale giorno verrà il Signore, dovrebbe accompagnarci nella quotidianità. Tutto verrebbe più facilmente relativizzato e collocato nel suo giusto valore.
▹ Assunzione di Maria: L’anima mia magnifica il Signore. La festa di oggi ci invita a guardare a Maria con serenità e fiducia: la meditazione del
Magnificat può dare luce alla nostra esistenza. Maria è per noi segno di
speranza e ci guida a vivere in questo mondo sempre rivolti ai beni eterni.
▹ 21a domenica ordinaria: Dio vuole che tutti si salvino. Poiché Dio è padre di tutte le genti, il cristiano è chiamato a rinunciare ad ogni forma di
orgoglio religioso che esclude altri dalla salvezza che Dio vuole per tutti.
Quante volte proiettiamo su Dio le nostre più o meno segrete volontà,
attribuendo alla volontà divina quelli che sono nostri desideri!

