PREPARARE

la messa
Dalla 16ª alla 20ª
domenica ordinaria

 Il percorso attraverso il Vangelo di Matteo che ci viene offerto
dalla liturgia della Parola in queste domeniche del Tempo ordinario,
ci presenta un interessante dittico nel quale siamo chiamati a riflet
tere sulla dinamica fondamentale della rivelazione del regno di
Dio in Gesù e la nostra adeguata risposta credente.
 Da un lato, ci viene presentato il «regno dei cieli». Gesù ne parla
nelle sue parabole come una realtà paradossale e sorprendente,
che richiede il discernimento del cuore e cresce in abbondanza an
che dal più piccolo dei semi. Esso è l’unico bene realmente in grado
di dare senso alla vita, ciò per cui vale la pena vendere tutto ciò che
si ha. Gesù stesso è la venuta del regno, la mano di Dio che sazia
ogni vivente moltiplicando il “poco” che l’uomo può donargli.
 Dall’altro, siamo invitati a riflettere sulla risposta di fede auten
tica al manifestarsi della presenza di Dio nella storia. La «grande fe
de» della donna cananea (Mt 15) rivela la forma compiuta di acco
glienza dell’universale offerta di salvezza da parte di Dio, a differen
za della «poca fede» di Pietro (Mt 14), propria di coloro che ancora
fanno fatica ad affidarsi totalmente al Signore Gesù.
▹ 16a domenica ordinaria: Credere alla pazienza e all’indulgen

za di Dio. Per quanto sia difficile convivere con il male, ci apriamo
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con fede alla preghiera nello Spirito, radicati nell’amore di Dio per
tutte le sue creature, nella certezza che il buon seme cresce sem
pre in maniera sovrabbondante e sorprendente e, anche in mezzo
alle difficoltà, porterà buoni frutti.
▹ 17a domenica ordinaria: Vivere del desiderio di Dio. Il senso della

vita è spendersi totalmente per cercare il Regno e custodirlo, innal
zando a Dio la preghiera per avere un «cuore docile», in grado di di
scernere il bene dal male e vivere secondo «il suo disegno» d’amore.

▹ 18a domenica ordinaria: L’amore di Dio, il pane che sazia ogni

vivente. Solo in Dio e nella sua Parola il credente può trovare quel
nutrimento che davvero è in grado di saziare il desiderio di vita e
di felicità di ogni vivente. L’amore di Cristo, da cui nulla può sepa
rarci, moltiplica il bene che sappiamo offrire nella nostra vita e ci
aiuta a condividerlo con i fratelli quale alimento per un’autentica
vita di fede cristiana.
▹ 19a domenica ordinaria: Riconoscere nella fede la presenza di

Dio. Anche nei momenti più difficili, la presenza silenziosa del Si
gnore chiede di essere accolta da una fede “coraggiosa”. Solo in un
rapporto di fiducia, l’umanità può riconoscere l’agire sorprenden
te e salvifico di Dio, che non lascia mai da soli i propri figli.

▹Assunzione della Vergine Maria: Maria, la beatitudine della fe

de. In questa solennità celebriamo Maria quale vera immagine di
una fede accogliente, aperta al disegno di salvezza di Dio. Lei, la
«donna vestita di sole» richiamata dall’Apocalisse, è l’umile serva
che, con fiducia, trova la propria gioia nel donare sé stessa a Dio
affinché il Verbo incarnato possa manifestarsi al mondo.

▹ 20a domenica ordinaria: L’universale chiamata alla salvezza. La

liturgia della Parola ci richiama al carattere universale della volon
tà salvifica di Dio. La Chiesa deve sempre riscoprirsi, da una parte,
radicata nella promessa irrevocabile del Signore a Israele e, dall’al
tra, inviata a tutti i popoli, perché possa condividere l’unico mes
saggio d’amore di Gesù.

