Sussidio

nti.

perPreparare la messa
Dalla 23a domenica
alla 28a domenica
del Tempo ordinario

Dio.

n Rosso)

Attraverso la presa di coscienza sui valori della sequela, del perdono e
della conversione, la liturgia ci invita a riflettere sulla responsabilità e sulla missione che viene affidata da Gesù ai cristiani.
Per essere autentici testimoni del Vangelo ci è chiesto di renderci disponibili a cambiare mentalità e modalità di agire. Convertirsi significa vivere secondo criteri nuovi, dove la novità è segnata dalla parola e
dall’agire di Gesù Cristo. La trasformazione della vita personale e anche
della storia nel suo complesso passa per un cambiamento di valori e di
stile di vita, cambiamento segnato dall’adesione al Vangelo: gli ultimi diventano primi, la grazia supera il merito, la bontà prende il posto della
giustizia puramente distributiva.
Così la comunità del Signore può crescere e diventare “segno” nel
mondo e per il mondo. Nella comunità, tuttavia, resta sempre anche il
pericolo del rifiuto. Neppure la comunità cristiana è posta al sicuro. Perciò essa è continuamente invitata a riconsiderare i suoi atteggiamenti,
per non fallire nella relazione d’amore che le è continuamente offerta.
▹ 23ª domenica ordinaria: Io sono in mezzo a loro. Nella comunità cristiana è assicurata la presenza del Signore e questo centro di unione la
rende una comunità di fratelli. Di conseguenza anche la correzione fraterna può e deve essere un segno dell’amore che lega i cristiani, segno di
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attenzione all’altro e in questo senso collaborazione con Dio che vuole
che tutti si salvino.
▹ Esaltazione della Santa Croce: Egli è la nostra salvezza. Croce e risurrezione sono insieme il principio della nostra salvezza. La croce di Gesù è
il segno concreto dell’amore di Dio per l’umanità, è il segno storico della
nostra redenzione. La sua esaltazione richiama la glorificazione mediante la risurrezione.
▹ 25ª domenica ordinaria: Le vie di Dio. Le vie di Dio non sono le nostre
vie. La sua giustizia non è la nostra giustizia. Seguire Cristo comporta
perciò sempre anche la disponibilità alla conversione del cuore, un cambiamento per il quale oggi la Parola indica criteri concreti.
▹ 26ª domenica ordinaria: Pentirsi per credere. Riconoscersi peccatori
davanti a Dio è il primo passo per un pentimento che apre all’accoglienza della misericordia. L’allontanamento dal male è infatti la condizione
per ricevere il dono della salvezza.
▹ 27ª domenica ordinaria: I frutti della ‘vigna’. Il legame fra le odierne letture è dato dall’immagine biblica della ‘vigna del Signore’. Questo tema biblico richiama la comunità cristiana alla sua responsabilità.
Anch’essa infatti può sperimentare, con i suoi comportamenti, il rischio
del rifiuto ostinato e della ingratitudine.
▹ 28ª domenica ordinaria: Un invito da accettare. L’immagine di un
invito a pranzo richiama l’atmosfera di amicizia e di festa. Tuttavia nel
vangelo è presentato anche il dramma del possibile rifiuto. Occorre che
anche chi ha accolto l’invito sia però consapevole che rimane qui un pellegrino e non perda di vista la meta del suo cammino.
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