
PREPARARE
la messa

Dalla 29ª domenica ordinaria 
alla solennità di Cristo,  

Re dell’universo

Le ultime domeniche del Tempo ordinario mettono in luce il carat-
tere singolare dell’esistenza di Gesù e la profondità teologica della sua 
vicenda terrena. Accompagnati dalla Lettera agli Ebrei e da un insistente 
tono apocalittico, la liturgia della Parola ci presenta il valore salvifico e 
universale della regalità di Gesù.

La principale coordinata secondo cui leggere la verità di Gesù è il suo 
pieno donarsi fino al sacrificio. La vera grandezza consiste nel mettersi 
al servizio degli altri, donandosi totalmente nell’amore verso Dio e nell’a-
more del prossimo «come se stessi».

Solo accogliendo e vivendo nella propria vita il “Vangelo delle Beati-
tudini” è possibile raggiungere il compimento e la felicità che vengo-
no da Dio. Sarà questo, infatti, alla fine dei tempi, l’unico criterio con cui 
il Padre e «l’Agnello», secondo il linguaggio dell’Apocalisse, giudicheran-
no il mondo.

È questo che ci ricorda la solennità di Tutti i santi, coloro che hanno 
fatto della propria vita un’immagine del Figlio, talvolta fino al sacrificio 
di sé, ma sempre spendendosi totalmente per realizzare in terra il Regno 
d’amore pensato e voluto da Dio.

▹ 29a domenica ordinaria: «Servire» è il fondamento del Regno. Il ser-
vizio, il sacrificio di sé come senso della vita è il cuore della liturgia del-
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la Parola. Gesù Cristo è il compimento di quell’amore che è più grande 
perché diviene servitore. È questo che viene richiesto anche ai discepoli: 
non cercare i primi posti nel Regno, ma mettersi al servizio e donare la 
propria vita.

▹ 30a domenica ordinaria: Un annuncio che ridona la vita. Il profeta 
Geremia annuncia la salvezza che viene dal Signore per tutta la terra. 
Proprio questa gioia, che restituisce vita e salute, accompagna la venuta 
di Gesù in mezzo al suo popolo. Egli è la luce che apre gli occhi e illumi-
na le genti; è lui che ci dona la fede per riconoscere in lui l’amore di Dio. 

▹ 31a domenica ordinaria: Il duplice amore al cuore dei comandamenti. 
La parola di Dio è il sostegno e l’essenza della vita di fede, per Israele e 
per ogni cristiano. Gesù rilegge i comandamenti, ribadendo l’unicità del 
solo Dio in grado di salvare, e rivela il loro unico duplice fondamento: 
l’amore di Dio e del prossimo.

▹ Solennità di Tutti i Santi: «Santi» a immagine di Gesù. Le Beatitudi-
ni ci offrono il ritratto di colui che vuole conformarsi all’immagine del 
Figlio, rivestendosi di quelle vesti rese «candide nel sangue dell’Agnel-
lo». Il paradosso di questa evangelica promessa di felicità ci ricorda ogni 
volta la difficoltà della sequela, ma insieme l’unicità della salvezza e del 
compimento donati dal Signore Gesù.

▹ 32a domenica ordinaria: Donare tutto per aprirsi al Regno. Nel sa-
crificio di sé, Gesù ha redento «una sola volta» il peccato del mondo, 
aprendoci così la strada verso il Regno. È questo il fondamento sul quale 
ogni cristiano è chiamato a donare tutta la propria vita, tutto ciò che ha, 
a colui che solo può ridonare la vita piena, eterna e salvata.

▹ 33a domenica ordinaria: Riconoscere il tempo della salvezza. In que-
sta liturgia della Parola, lo sguardo si allarga fino a raggiungere gli ultimi 
tempi, quando tutto passerà, tranne la sua Parola, la parola di Dio rivela-
taci nel Figlio, che porterà amore e giustizia.

▹ Solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo: Il Regno di Gesù, testimo-
ne della verità. La solennità a conclusione dell’anno liturgico ci ripropo-
ne ogni volta il mistero della regalità di Cristo, il suo «potere eterno» 
che è il potere dell’amore, colui che solo è il testimone fedele di quella 
verità divina che si manifesta nel Crocifisso.




