perPreparare la messa
Dalla 22a domenica
alla 28ª domenica
del Tempo ordinario

 Il percorso liturgico di queste domeniche ci conduce alla consapevolezza della centralità di Dio nella nostra esistenza: celebrando l’eucaristia diventiamo certi dell’amore gratuito di Dio verso di noi e allo stesso tempo del nostro dovere di gratitudine nei suoi confronti.
 Siamo così di continuo riportati al centro della nostra fede e alla
responsabilità che ne scaturisce: la fede cristiana non è una ideologia,
una visione del mondo tra altre, ma piuttosto una esperienza salvifica: è
esperienza di una presenza e di una grazia che, se accolta, ci trasforma
dall’interno e diventa scelta di vita. Il regno di Dio annunciato dal vangelo di Gesù è la grandezza di fronte alla quale ogni altro bene della terra
passa in secondo ordine.
 Siamo perciò anche invitati a vigilare sui nostri atteggiamenti, soprattutto quando essi ci portano a fare diventare i beni della terra idoli
a cui attaccare il cuore. In questo senso siamo messi a confronto con la
ricchezza, che può ingenerare egoismo tanto da diventare indifferenti di
fronte ai bisogni dei poveri che bussano alla nostra porta.
▹ 22ª domenica ordinaria: Dio è padre degli umili. L’orgogliosa ricerca
dei primi posti mette a nudo l’orgoglio del cuore e rischia di far perdere
di vista la nuova dinamica inserita da Cristo nella storia umana: la predilezione di Dio per l’umile dovrebbe stimolare in noi l’umiltà del cuore
quale condizione del discepolo.
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▹ 23ª domenica ordinaria: Come essere suoi discepoli. Gesù ci educa alla
vera autonomia, alla libertà e alla dedizione, anche quando questo apprendimento comporta rinunce. L’impegno per il regno di Dio, infatti, è
cosa seria, e richiede una maturazione che va invocata come suo dono.
▹ 24ª domenica ordinaria: Dio è più grande del nostro cuore. Tre parabole rivelano la misericordia di Dio: un amore non condizionato dalla
nostra corrispondenza e che, allo stesso tempo, può impegnare l’esistenza in un cammino di continua e gioiosa trasformazione.
▹ 25ª domenica ordinaria: Servire Dio o la ricchezza. La parabola
dell’amministratore infedele serve a Gesù per insegnarci a decidere per
quello che veramente vale: con la conversione del cuore anche le ricchezze possono contribuire a costruire relazioni più fraterne.
▹ 26ª domenica ordinaria: Il Signore rende giustizia agli oppressi. La parola ci interpella: di fronte alle enormi ingiustizie che anche oggi i ricchi
epuloni infliggono a tanti poveri Lazzaro, che cosa possiamo fare, oltre a
pregare perché il Signore converta il cuore degli uomini?
▹ 27ª domenica ordinaria: La potenza della fede. La fede dei cristiani è
chiamata ad essere forza trasformatrice anche oggi, in un mondo in cui
sembra prevalere l’assenza di Dio: ogni cristiano è invitato a smantellare
le false sicurezze proponendo in modi sempre nuovi la sua grande speranza.
▹ 28ª domenica ordinaria: E gli altri nove dove sono? Grazia e Eucaristia:
come legare la gratuita azione di Dio con la nostra azione di grazie? L’annuncio di Gesù al lebbroso guarito e tornato a rendere grazie vale per
tutti i credenti: la fede è forza che ci salva, ma sollecita anche la nostra
gratitudine per il dono di Dio.

