● Il Natale è annuncio della vicinanza di Dio, attraverso la persona, la vita, il messaggio e il destino di Gesù. La liturgia di questo periodo costruisce un itinerario di fede e di partecipazione a questo mistero di ‘prossimità’.
● In tutte le religioni troviamo testimonianza di
una ricerca umana per entrare in contatto con il
divino, a volte perfino di volere piegare Dio ai
nostri desideri con tecniche manipolatorie. Il messaggio del Natale va in direzione opposta: in Gesù
Dio stesso si fa vicino a noi, di una vicinanza che
può radicalmente cambiare la nostra esistenza se
ad essa apriamo il cuore.
● Ecco delinearsi le tappe di questo itinerario
liturgico:
– Seconda domenica dopo Natale: Il Dio vicino. Per i cristiani Gesù è la ‘Parola’ definitiva di
Dio all’umanità. Egli ha preso dimora in mezzo a
noi, per mostrarci la tenerezza di Dio. Impegno
d’ogni persona che si fa ‘credente’ è quello di
accogliere il dono e compiere passi di avvicinamento. Così avverrà l’incontro che salva.
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– Epifania del Signore: Dio si rivela in Gesù. La vicenda dei
Magi esemplifica la vicenda di ogni persona in ricerca: una ricerca autentica di Dio è come una caccia al tesoro, incontra ostacoli
di varia natura, ha bisogno di luce e di guida. Alla fine, quando
l’uomo incontra Cristo e vive di Lui, può dire di aver raggiunto il
vero tesoro.
– Battesimo del Signore: La missione del ‘Figlio’. La teofania del battesimo di Gesù mostra al tempo stesso la sua affinità
con noi e la sua diversità: questa è al servizio di noi tutti, costituisce la sua missione nei nostri confronti, missione di rivelazione e di liberazione.
– Seconda domenica ordinaria: L’agnello di Dio che toglie
i peccati del mondo. In Gesù trova pieno compimento sia la
figura dell’agnello pasquale, segno del passaggio liberante di Dio,
sia la figura profetica del ‘Servo’ che offre la sua vita per gli altri.
– Terza domenica ordinaria: Gesù, luce del mondo. La missione di Gesù è quella di illuminare l’umanità mostrando ad essa
la luce che proviene da Dio. Di fronte ad essa, l’appello alla conversione è invito a cambiare mentalità e atteggiamenti, è invito a
volgersi verso Dio con una trasformazione radicale della propria
vita.
– Quarta domenica ordinaria: Beati voi, ‘poveri’! In un
mondo come il nostro la logica del potere e della ricchezza diventa il criterio dominante dell’agire. Il vangelo rappresenta una proposta alternativa, che può creare esistenze e comunità alternative. E questa proposta è rivolta a tutti, come fonte di felicità reale
e non illusoria.
– Quinta domenica ordinaria: Sale e luce della terra. Cristiani si diventa non per se stessi soltanto, ma per rendere testimonianza della speranza che portiamo dentro. Un cristianesimo
che non rende testimonianza è inefficace e inutile.

