perPreparare la messa
Dalla 15a domenica
alla 20ª domenica
del Tempo ordinario

 Nelle domeniche 15ª-20ª/ciclo B la liturgia invita a meditare il
capitolo 6 del vangelo di Giovanni, ossia il grande discorso relativo
al «pane di vita, disceso dal cielo», che rinvia al mistero dell’eucaristia.
Questa riflessione costringe anche ad interrogarci sulla responsabilità
dei cristiani nei confronti delle varie forme in cui si presentano oggi la
fame del corpo e quella dello spirito, e su quali risposte sono disponibili
a investire il loro impegno.
 Saziando concretamente delle persone nel loro bisogno di cibo
materiale Gesù si propone come “segno” di un cibo diverso e più
completo: come “pane vivo” e “pane della vita”, cibo per rinnovare la vita degli uomini. La sua proposta interpella i credenti in una duplice direzione: il pane che è lui stesso rinvia in primo luogo al destino di salvezza
e nutre la nostra speranza, ma è anche richiamo forte al dovere di solidarietà interumana e di impegno soprattutto per i più poveri. È dunque
alla luce di questo vangelo che assumono il loro vero significato anche le
nostre celebrazioni eucaristiche.
▹ 15ª domenica ordinaria: Mandati a evangelizzare. Il vangelo di Gesù,
che è ora affidato ai suoi discepoli, è annuncio di salvezza, promessa di
una vita piena ed eterna. È questo vangelo il cibo di cui hanno bisogno
anche gli uomini d’oggi, spesso disorientati nella loro inconcludente ricerca di come saziare la loro fame di verità e senso.
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▹ 16ª domenica ordinaria: Il Signore è la nostra guida. Nella ricerca
di verità e senso per la vita rischiamo spesso di sbagliare strada, o di
smarrirci nel dedalo delle proposte devianti di cattivi pastori e peggiori maestri. Ai cristiani va ricordato che l’unica guida che non inganna
rimane Gesù, il vero pastore.
▹ 17ª domenica ordinaria: Tu sazi la fame di ogni vivente. Chi prova
fame sente un vuoto dentro, sconvolgente, che esige una risposta che
possa saziare. L’uomo prova fame nel suo corpo e nel suo spirito: Gesù si
propone come mandato da Dio a saziare soprattutto il desiderio di pienezza di vita che è in ogni animo.
▹ 18ª domenica ordinaria: Sei tu il nostro soccorso, la nostra salvezza. L’invocazione rivolta a Gesù, della quale parla il vangelo, per avere
il pane che egli promette rivela il vero atteggiamento credente: la fede
apre il cuore a Dio per avere soccorso e salvezza, la ricerca che nasce dal
bisogno diventa allora dialogo che salva.
▹ 19ª domenica ordinaria: In Gesù è la pienezza della vita. Nella ricerca
del pane che ci può saziare e nella fatica del credere si inserisce la risposta di Gesù: lui, con la sua risurrezione, ci ha aperto un orizzonte verso
cui orientare il nostro sguardo. Il nostro camminare nella carità è la via
maestra per arrivare alla pienezza della vita.
▹ Assunzione di Maria: Maria, immagine della Chiesa. Contro il rischio e
la tentazione di disperdere la vita in tanti frammenti, celebriamo in Maria il valore dell’unità: anima e corpo, spirito e materia, mondo umano e
mondo divino sono valorizzati nella stessa sua persona. La comunità dei
cristiani, perciò, ha in Maria un modello di credente autentica.
▹ 20ª domenica ordinaria: Il pane disceso dal cielo. Fare nostro il pane
disceso dal cielo: il banchetto-simbolo dell’eucaristia introduce il cristiano nella comunione con Dio, una comunione reale che diventa garanzia di vita piena di senso e di speranza, poiché posta nell’orizzonte
della risurrezione per la vita eterna.

