perPreparare la messa
Dal Battesimo del Signore
alla 8a domenica
del Tempo ordinario

La liturgia del ‘Tempo ordinario’ (ciclo A) post-natalizio propone un
percorso di fede centrato sulla riscoperta del mistero della vicinanza di
Dio in Gesù. È tale vicinanza che opera la nostra trasformazione. Al centro di tale percorso potremmo vedere l’appello e invito: «Voi siete il sale
della terra, voi siete la luce del mondo».
Il tema della ‘luce’ ci mantiene in qualche modo legati al Natale, momento in cui Gesù ci è stato rivelato come «luce del mondo», la luce
«che illumina ogni uomo» (Gv 1,9). Battezzati in Gesù, possiamo comprendere la nostra vita come vita di ‘illuminati’. Possiamo dunque interrogarci sui modi in cui siamo disponibili ad essere oggi segno della luce
di Dio per un mondo che ha sempre bisogno della sua luce.
Il percorso di fede, attraverso la liturgia, ci parla di un agire concreto,
di una vita che mostri le conseguenze di una ‘giustizia’ nuova e superiore, ricevuta in dono: «Vedano le vostre opere buone e rendano gloria al
vostro Padre che è nei cieli».
▹ Battesimo del Signore: Si aprirono per lui i cieli. Facendo memoria del
battesimo di Gesù la Chiesa ci richiama alla realtà del nostro battesimo:
anche su di noi è stato effuso lo Spirito di Dio per una missione di liberazione.
▹ 2ª domenica ordinaria: Il Servo-Agnello. La figura dell’agnello pasquale e la figura profetica del ‘Servo di Dio’, che dona la sua vita per gli altri,
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trovano compimento in Gesù. Queste figure antiche parlano anche a
noi oggi del mistero di Dio e orientano la nostra speranza.
▹ 3ª domenica ordinaria: La luce del compimento. Matteo annuncia la
luce del Regno di Dio, centro del Vangelo di Gesù: dalla Galilea essa si irradia a tutti i popoli. Camminare al seguito di Gesù implica però conversione a questo Regno.
▹ Festa della Presentazione del Signore: Ecco, Egli è qui. Il Vangelo richiama l’attenzione sulla presenza di Dio in Gesù: «I miei occhi hanno
visto la tua salvezza». Zaccaria contempla fin dall’inizio la luce della Pasqua.
▹ 5ª domenica ordinaria: Un cibo saporito e una casa illuminata. L’invito del Vangelo ad essere ‘sale’ e ‘luce’ è rivolto a singoli cristiani e alle
loro comunità: siamo chiamati non a uscire dalla storia, ma a diventare
‘segno’ di un’alternativa liberante.
▹ 6ª domenica ordinaria: La novità della legge. Le cosiddette ‘antitesi’
sono ‘orientamenti’ per la vita di fede. Non si tratta di una ‘legge’ in senso normativo, e tanto meno delle ‘imposizioni’. La novità sta nella ‘giustizia’ di cui Dio ci fa dono.
▹ 7ª domenica ordinaria: Figli perfetti come il Padre. La novità del Vangelo sta nel farsi ‘simili’ a Dio e alla sua giustizia, cioè nella sua misericordia. Per chi accoglie Gesù, ciò che conta è vivere da veri figli.
▹ 8ª domenica ordinaria: Fiducia appassionata. Per il Vangelo la cosa
più importante non è preoccuparsi per il nutrimento o il vestito, ma
cercare la ‘giustizia’ di Dio, ossia una relazione piena e autentica con lui.
Nella fede conta veramente la fiducia che porta ad abbandonarsi a lui.

