PREPARARE

la messa

Tempo pasquale 2022
 «Cristo è davvero risorto». La gioia dell’annuncio pasquale
risuona nella liturgia eucaristica a partire dalla Sequenza e trova il
proprio fondamento nell’attestazione evangelica e nel kerygma apostolico.
 In una sorta di dittico, gli Atti degli Apostoli e l’Apocalisse ci guidano nella liturgia della Parola del Tempo pasquale, ad indicarci la
nascita della comunità ecclesiale, frutto della fede e dello slancio
missionario degli apostoli guidati dallo Spirito, e il compimento
escatologico del popolo di Dio nella pienezza dei tempi.
 Ai vangeli della risurrezione, che narrano lo stupore, la paura ma
insieme la gioia dei discepoli e il mandato che il Risorto affida loro, il
Vangelo di Giovanni ci illumina sul significato teologico di colui che
ora è il Risorto.
 Gesù è il buon pastore, che vive la propria vita come dono d’amore per il suo gregge. L’amore è il suo comandamento, il carattere
di coloro che vogliono seguirlo. La sua missione nasce dalla stessa
vita trinitaria di Dio, dal disegno d’amore del Padre che trova compimento nell’ascensione del Figlio e nell’invio dello Spirito Santo, guida e verità per la chiesa in cammino.
▹ Domenica di Pasqua: Con Cristo, fuori dal sepolcro! L’annuncio

della risurrezione è la sorgente della fede, che nasce dall’ascolto.
La pienezza di Cristo è rivelata nella storia; l’assenza del corpo del
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Crocifisso, agli occhi della fede e dell’amore, rivela la presenza definitiva e salvifica del Risorto.
▹ 2a domenica di Pasqua: Il Risorto, presente per sempre nella
chiesa. La forza della risurrezione si manifesta attraverso le opere
degli apostoli, coloro che hanno incontrato il Risorto ricevendo il
suo Spirito e la sua pace, che ridona forza e solidità alla loro fede.
▹ 3a domenica di Pasqua: Annunciare, lodare, servire per amore.
Pietro è il modello indicatoci dalle letture, colui che per primo
annuncia il Vangelo ed è costituito dal Signore risorto pastore del
gregge dei credenti. L’amore di Cristo dà origine all’annuncio e ristabilisce la fede degli apostoli.
▹ 4a domenica di Pasqua: Il popolo di Dio: uno, senza confini e
senza numero. Il Vangelo raggiunge tutti con la forza dei primi
missionari, formando così quel popolo immenso che si radunerà
di fronte a Dio, guidato da colui che solo è il buon pastore, che costituisce e pasce il nuovo Israele.
▹ 5a domenica di Pasqua: Il Padre costruisce fondando sull’amore. L’agire di Dio nella storia della chiesa si rivela nelle opere degli
apostoli e di quanti credono nel Figlio, in coloro che conformano
la propria vita al comandamento dell’amore, testamento della
storia d’amore di Gesù.
▹ 6a domenica di Pasqua: Abitare ed essere abitati dall’Amore. I
discorsi di addio di Gesù rivelano la dinamica trinitaria all’origine
della missione di Gesù e della chiesa, con l’invio dello Spirito che
abita i credenti e introduce alla comprensione del messaggio di
salvezza del Signore.
▹ Ascensione del Signore: Conoscere e riconoscere per essere testimoni. L’ascensione porta a compimento il mistero di morte e
risurrezione di Gesù, conferma le fede degli apostoli nel Messia e
inaugura il tempo dell’annuncio.
▹ Domenica di Pentecoste: Credenti in unità, specchio della Trinità. Lo Spirito Santo, donato dal Padre quando il Figlio compie la
sua missione, è sorgente di unità per la comunità credente e inizio
dell’annuncio della salvezza alle genti.

