perPreparare la messa
Dalla domenica di Pasqua
alla solennità di Pentecoste

 Camminare nello Spirito: questo orientamento conclusivo, che verrà offerto nelle letture della solennità di Pentecoste, può diventare la
guida di tutto il percorso che il periodo pasquale aiuta a compiere: un
percorso di continua trasformazione della propria vita nella sequela di
Gesù riconosciuto come il Risorto.
 Per cinquanta giorni, da Pasqua a Pentecoste, la liturgia ci offre
spunti per meditare e vivere il mistero centrale della fede: celebrare
la memoria del Cristo risorto è esperienza che dà vitalità alla fede, fa nascere la speranza, spinge alla carità. Questa memoria celebrata diventa
allora la luce vera che illumina la storia personale e delle comunità cristiane, che genera la missione ad extra e sostiene la testimonianza.
 Il cammino vissuto attraverso la liturgia può davvero trasfigurare la nostra esistenza, se ci lasciamo inondare dalla libertà interiore
che ci viene dalla fede pasquale: non l’attaccamento ai beni della terra,
né l’esercizio del potere a fini di successo individuale, ma l’apertura della
mente e del cuore per una vita spesa nella fiducia e nella disponibilità ad
aiutare altri a risollevarsi dalle molte forme di non senso e disperazione.
 La testimonianza di cristiani responsabili può essere anche oggi seme di vita alternativa per molti e anche per rinnovare la nostra
società che sembra sempre più sulla via di una decadenza inarrestabile.
Le chiese cristiane sono chiamate a risvegliarsi e a riappropriarsi del loro
compito precipuo: essere luce posta sul candelabro e lievito per trasformare la storia secondo il mistero di Dio.
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▹ Domenica di Pasqua: Questo è il giorno di Cristo Signore. Sul mistero
della Pasqua poggia tutta la nostra fede. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una
meraviglia ai nostri occhi.
▹ 2ª domenica di Pasqua: Beati quelli che crederanno. I credenti sono
invitati ad annunciare e a vivere le meraviglie che l’amore di Dio ha compiuto e continua a compiere per chi lo accoglie.
▹ 3ª domenica di Pasqua: La luce del suo volto. Solo il Signore è il nostro
liberatore, solo in lui possiamo riporre la nostra fiducia, perché non c’è
istante in cui egli non vegli su di noi. Della luce del suo volto la vita cristiana non può fare a meno.
▹ 4ª domenica di Pasqua: Fin d’ora siamo figli di Dio. La dignità di figli di
Dio non è qualcosa di generico, è l’ingresso nella comunione con Dio, è
esperienza di intimità con lui, che può generare l’esperienza di fraternità
tra di noi.
▹ 5ª domenica di Pasqua: Chi rimane in me porta frutto. Il frutto che
Dio vuole da ogni credente è che diventi discepolo di Gesù. E siccome
il discepolato è un cammino che dura una vita, il frutto deve crescere e
diversificarsi secondo le età.
▹ 6ª domenica di Pasqua: Chi mi ama osserverà la mia parola. Le letture
ci offrono una meditazione che ci riporta alla sorgente della nostra vita
cristiana: l’amore di Dio. Il messaggio della Parola va dunque vissuto nella pratica quotidiana dell’amore ricevuto.
▹ Ascensione del Signore: Io sono con voi tutti i giorni. Ascendendo al
cielo Gesù è costituito Signore di tutta la creazione e di ogni creatura.
Egli dunque rimane presente in modi sempre nuovi e sempre efficaci per
compiere la sua missione di salvezza.
▹ Solennità di Pentecoste: Lo Spirito del Signore riempie l’universo. Il
messaggio da trasmettere a tutti, perché il mondo diventi terra di pace e
di riconciliazione, è questo: lo Spirito di Dio, donato da Gesù, è forza che
unisce e riconcilia, trasforma e rinnova, scalda e illumina, guida la storia
verso la sua pienezza.

