
perPreparare la messa

Dalla solennità della SS. Trinità 
alla 14a domenica 

del Tempo ordinario

 L’itinerario delle domeniche dalla SS. Trinità alla 14ª del Tempo ordi-
nario, anno C, ci porta a riflettere su temi centrali del messaggio evan-
gelico.

 Innanzitutto il mistero di Dio come amore: questo mistero, se lasciato 
entrare nella nostra vita, definisce la nostra identità e la nostra vocazio-
ne. Esso può costituire la chiave per comprendere in una dimensione di 
fede la nostra esistenza e anche per orientare le strutture comunitarie in 
cui essa si svolge.

 Il mistero del «Corpo/Sangue del Signore» ci invita a riflettere sulla 
possibilità di una esistenza ‘eucaristica’ e sul valore di una relazione fon-
data sul dono di sé, che genera appartenenza ad una comunità chiama-
ta ad essere il “corpo del Signore” che l’umanità può incontrare nella sua 
storia.

 Le domeniche successive ci mettono a confronto con la ‘compassio-
ne’ di Dio nei nostri riguardi, che si fa presente in modo misterioso nella 
nostra vicenda quotidiana; con la novità del ‘perdono’, che rende possi-
bile nuova vita là dove colpa e ignoranza hanno seminato morte; con 
le nostre «immagini di Dio», spesso fuorvianti o incomplete, dalle quali 
comunque dipende spesso la stessa relazione religiosa; con il ‘cammi-
no’ che ci è richiesto di compiere, come singoli e come comunità; con 
la ‘missione’, che scaturisce inevitabilmente dal nostro essere discepoli.
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 ▹ Solennità della SS. Trinità: Dio si fa conoscere come Amore. La Sapien-
za di Dio, che viene rivelata in Gesù, mostra a noi esseri umani la verità 
su noi stessi e la via per trovare la nostra autentica realizzazione. La Trini-
tà è la ‘grammatica’ della nostra esistenza di fede.

 ▹ Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: Per la vita degli uomini. Gesù 
si è consegnato per la vita dell’umanità: il mistero dell’eucaristia, che la 
Chiesa celebra, fa rivivere nel tempo il dono che Gesù ha fatto di sé. Nel 
ricordo e nella presenza di esso le nostre eucaristie sono azione di lode 
e di grazie.

 ▹ 10ª domenica ordinaria: Gesù Cristo ha vinto la morte. Il viaggio di 
Gesù verso Gerusalemme è figura del cammino che il cristiano è chia-
mato a compiere per condividere con lui morte e risurrezione.

 ▹ 11ª domenica ordinaria: L’amore di Dio vince il peccato. Accusato per 
la sua familiarità con i peccatori, inconsueta per l’ambiente fariseo, Gesù 
afferma: «Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».

 ▹ 12ª domenica ordinaria: La via verso la vita. La domanda che Gesù ri-
volge ai suoi discepoli: «Ma voi, chi dite che io sia?», viene oggi rivolta a 
ciascuno di noi. Di fronte ad essa mettiamo in gioco la nostra immagine 
di Dio.

 ▹ 13ª domenica ordinaria: Cristiano è seguire Cristo. Il cammino della 
sequela richiede tagli con il passato, chiama a confrontarci con il futu-
ro, a rivolgere lo sguardo ad una missione e a una testimonianza che ci 
vengono affidate. In questo modo la fede può diventare esperienza ogni 
giorno nuova.

 ▹ 14ª domenica ordinaria: Messaggeri della salvezza. Essere annunciato-
ri del Regno di Dio non lascia spazio allo scetticismo. Il cristiano è invita-
to a essere promotore di speranza in un mondo sfiduciato. Tale speranza 
non nasce da noi stessi, ma dalla promessa di Dio.


