PREPARARE

la messa

Dalla 17ª alla 22ª domenica
del Tempo ordinario
 In queste domeniche estive in un clima generalmente vacanziero,
la liturgia della Parola richiama la nostra attenzione su alcune esperienze quotidiane che segnano la nostra vita di fede: dalla riscoperta
della preghiera come dialogo fiducioso con Dio, a una sapiente
gestione della ricchezza, ricercando comunque sempre ciò che
davvero è in grado di donarci una vita felice e realizzata.
 A questa pratica di vita credente si accompagna, d’altro canto, la
necessità di riscoprire la fede stessa quale decisione che coinvolge
tutta la nostra esistenza, ci chiama a vigilare e a perseverare in colui
che solo è il vero cuore e fondamento della nostra vita, Cristo Signore.
 Questa stessa fede è ciò che ci può far entrare nel Regno che ci è
stato promesso, se sapremo rendere umile il nostro cuore e aprirci
alla conversione. Modello di fede, in questo senso, è la figura di Maria, umile serva del Signore, di cui celebriamo l’assunzione al cielo. È
lei che si è donata totalmente a Dio, affinché potesse trovare compimento l’eterno disegno d’amore del Padre donando al mondo il suo
stesso Figlio.
▹ 17a domenica ordinaria: La forza della preghiera. Tema centrale

del Terzo vangelo, la preghiera è affidarsi alla misericordia di Dio,
riconoscendo in lui il partner di un’alleanza d’amore, che da Abramo arriva fino alla rivelazione del Figlio in Gesù, colui che ci insegna a pregare il «Padre nostro».
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▹ 18a domenica ordinaria: Riconoscere la vera ricchezza. L’essere

umano trova la propria felicità se è in grado di arricchirsi «presso
Dio», di rivestirsi dell’«uomo nuovo». È necessario, allora, riconoscere ciò che è «vanità», come ci insegna Qoèlet, e cercare invece
la «cose di lassù».

▹ 19a domenica ordinaria: La grande fede del «piccolo gregge».

La fede dice la relazione vita di ogni credente con il suo Dio. Dai
Padri dell’antica alleanza abbiamo numerosi testimoni che hanno
fondato la propria vita nella fede, vigilando costantemente nell’attesa della venuta di colui che solo può donare la vera beatitudine.
Noi stessi siamo chiamati a vigilare nella fede.
▹ 20a domenica ordinaria: Testimoni capaci di perseverare. Cre-

dere significa decidere ogni giorno della propria vita dinanzi a Dio,
consapevoli che questo genera divisione, incomprensione e richiede pazienza e fiducia. Il modello del credente è Cristo stesso, origine e compimento della fede.
▹ Assunzione della Vergine Maria: Maria, l’umile compimento
della redenzione. Uno sguardo simbolico ed escatologico accompagna il canto di lode evangelico della Vergine Maria. Dalla donna
«vestita di sole» a «quelli che sono di Cristo», l’Assunta è il compimento del disegno d’amore di Dio, l’umile «serva» accolta da
subito nella grazia del Risorto.
▹ 21a domenica ordinaria: La conversione che porta alla salvezza.

La salvezza, nella narrazione biblica, si declina come un ritornare,
un radunarsi di tutti i popoli alla presenza del Signore. Entrare nel
Regno, però, non è scontato ma richiede uno sforzo, un passare
dalla «porta stretta» seguendo la correzione del Signore.

▹ 22a domenica ordinaria: L’umiltà, lo stile del discepolo. Nella re-

lazione con i fratelli e le sorelle si manifesta il carattere autentico
della fede cristiana, una fede all’insegna dell’umiltà e della disponibilità, che non cerca di prevalere o di primeggiare ma accoglie
gli ultimi e si mantiene ospitale. Così possiamo accostarci a Dio
per vivere con lui una nuova alleanza in Cristo Gesù.

