
perPreparare la messa

Dalla 16a domenica 
alla 21a domenica 

del Tempo ordinario

 Anche la comunità cristiana, popolo di Dio, appare spesso come 
smarrita, «come pecore senza pastore»: così si sperimentano oggi tanti 
cristiani, in e di fronte ad un mondo nel quale si fatica a trovare il senso 
del nostro esistere. E tuttavia la comunità cristiana è sempre anche invi-
tata a riferirsi a Gesù, a fare esperienza di lui come il ‘pastore’ che guida e 
come cibo che sostenta nel cammino. 

 La società occidentale è oggi in gran parte ‘secolarizzata’: le sfere della 
vita pubblica si sono rese ampiamente autonome rispetto alla dimen-
sione religiosa, e da molte parti si vuol escludere chiesa e cristianesimo 
almeno dalla vita pubblica e relegarne l’esperienza, tutt’al più, nella vita 
privata. D’altra parte ci si accorge sempre di più che anche la ricerca, in 
sé giusta, del benessere e della felicità personali non può diventare il fine 
ultimo e unico, diversamente rischia di trasformarsi in egoismo e aggres-
sività distruttiva.

 La vita con altri, l’apertura agli altri, la condivisione e la solidarietà ci 
chiedono di uscire da noi stessi. E qui il cammino si fa difficile, qui avver-
tiamo il bisogno di orientamenti sicuri e di energia che ci sostenga. Qui 
l’esperienza cristiana offre ancora la sua risposta: Gesù quale ‘pastore’ e 
quale ‘cibo’. Nella vita di Gesù, il Padre si è da sempre preso cura di noi, 
«per saziare ogni vivente». Nell’eucaristia le comunità cristiane possono 
riconoscere e accogliere la guida sicura e il pane vero che accompagna il 
nostro cammino.

 Cammino verso dove? La contemplazione dell’assunzione di Maria al 
cielo, al centro di questo ‘tempo liturgico’, ci rinvia all’ascolto della Parola 
che ci salva e alla capacità di orientare, nella speranza, la nostra esistenza 
verso l’alto.
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 ▹ 16ª domenica ordinaria: Dio viene in nostro aiuto. Il motivo della no-
stra fiducia è la vicinanza che Gesù ci assicura: egli, infatti, è il pastore 
che Dio ci ha inviato. L’immagine del ‘pastore’ è nella Bibbia metafora 
della sollecitudine e della cura personale che Dio ha nei nostri confronti. 
Tale immagine è anche un invito ai membri della comunità cristiana per 
uno stile di vita ricco di cura reciproca e di solidarietà.
 ▹ 17ª domenica ordinaria: Dio dà forza e vigore al suo popolo. L’abbon-
danza è la misura della grazia di Dio. Attraverso l’eucaristia la comunità 
cristiana fa esperienza di tale abbondanza: Dio ci rinvigorisce ogni volta 
che partecipiamo al dono della sua vita attraverso la comunione con 
Cristo. Il dono del suo corpo, sempre presente, fa di noi un solo corpo.
 ▹ 18ª domenica ordinaria: Sei tu il mio soccorso, la mia salvezza. Gesù è 
il grande dono che il Padre ci fa. Cibandoci del pane eucaristico abbiamo 
garanzia di eternità, garanzia che egli ci conduce al Padre. Rifiutare il suo 
dono vuol dire privarci della salvezza. Con lui possiamo scoprire il senso 
profondo della nostra esistenza e trovare risposta alle nostre domande.
 ▹ 19ª domenica ordinaria: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi po-
veri. Il sentimento della nostra costante ‘povertà’ umana può farci alzare 
lo sguardo invocante verso colui che non ci dimentica. La folla che è sta-
ta da Gesù saziata nella sua fame corporea non è ancora folla che crede 
in lui. Così siamo spesso anche noi: è necessario credere, fidarsi di lui, per 
gustare il suo pane.
 ▹ Solennità dell’Assunzione di Maria: Un segno grandioso apparve nel 
cielo. In Maria contempliamo oggi la creatura unita al Creatore. Perciò 
Maria, nostra sorella, ci conferma nella speranza che guida la nostra esi-
stenza terrena. Da lei impariamo anche a lodare il Signore per le meravi-
glie che compie nelle sue creature e a lei chiediamo aiuto nel camminare 
sulle orme del Figlio, Gesù. 
 ▹ 20ª domenica ordinaria: Chi mangia questo pane vivrà in eterno. La 
partecipazione all’eucaristia può donarci la vera sapienza di cui la vita 
umana ha bisogno. Gesù ha reso in essa disponibile la sua vita come ci-
bo, perché chi ne mangia possa trovare forza e gioia di vivere la sua stes-
sa dinamica d’amore, fino a dare la vita per gli altri.
 ▹ 21ª domenica ordinaria: Tendi l’orecchio, Signore, rispondimi. Servire il 
Signore non è facile. Anche per noi si ripresenta ogni giorno la possibilità 
della scelta: rimanere con Gesù o andarcene. La testimonianza della fede 
non nasce tuttavia da nostre prestazioni, ma dalla capacità di porci ogni 
volta in ascolto del Signore e dall’invocare la sua presenza con noi.


