
56 Preparare la messa

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 risur-
rezione 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 median-
te 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 cam-
biamento 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’accoglien-
za 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 odier-
ne letture è dato dall’immagine biblica della ‘vigna del Signore’. Que-
sto 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 pel-
legrino e non perda di vista la meta del suo cammino.

Nel discorso ecclesiale Gesù rivela la sua presenza al centro della co-
munità e insegna la corresponsabilità di tutti per la salvezza di ciascuno 
(Vangelo).

Come al Padre stanno a cuore tutti i piccoli, così ogni credente si impe-
gna a difendere e ristabilire la comunione ecclesiale, così come il profeta si 
sentiva sentinella per il bene della casa di Israele (prima lettura).

Se è necessario parlare perché il fratello peccatore si converta, è altret-
tanto indispensabile ascoltare la correzione e non indurire il cuore (salmo 
responsoriale). Ma l’uomo da solo non ce la fa: solo l’amore di Dio effu-
so nei nostri cuori porta a compimento la legge (seconda lettura), rende 
cioè attuale e vera l’opera di salvezza compiuta dal Signore Gesù.
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Vangelo

«Se... si metteranno 
d’accordo

 per chiedere... 
il Padre mio... 

concederà»

Matteo 18,19


