● Il percorso liturgico proposto dalla 21a alla
27a domenica del Tempo ordinario (B) approfondisce la vita nello Spirito che è il fine di ogni partecipazione al mistero di Cristo celebrato nella liturgia. Lo Spirito Santo continua in noi l’opera
del Cristo: costruisce una continua storia di liberazione e di vita, rivela il volto del Padre ed aiuta
ognuno a trovare la strada che conduce a Dio,
parla nella comunità ecclesiale, negli avvenimenti, nel cuore di ogni persona, perché ognuno possa fare un cammino di verità. Egli rompe le chiusure del nostro cuore perché possiamo trovare la
via del perdono, della solidarietà e della pace,
crea continuamente legami tra di noi e con il Padre perché nel mondo formiamo una sola famiglia.
● La comunità riunita in preghiera diventa così
luogo della sua stabile dimora: Egli la purifica e la
rende santa attraverso la partecipazione alla morte e risurrezione del Cristo, ci chiama a conversione e rende nuovo il nostro cuore attraverso la
Parola, i sacramenti e la testimonianza.
● Diventiamo in questo modo sempre più una
chiesa in cammino: abbiamo conosciuto la buona
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notizia del vangelo, ma dobbiamo ancora cercare; sperimentiamo già la salvezza attraverso il dono dei sacramenti, ma teniamo
lo sguardo rivolto al suo compimento.
– 21a domenica ordinaria: Una scelta di vita. Il discorso di Gesù, che oggi è rivolto a noi, fu considerato ‘duro’ dagli stessi primi discepoli. Già allora la reazione di molti fu l’abbandono. A chi rimase ed
ebbe il coraggio di seguirlo, Gesù indicò la prospettiva di una scelta di
vita nuova. La risposta: Tu hai parole di ‘vita eterna’!
– 22a domenica ordinaria: Il ‘cuore’ del problema. Nella sequela di Gesù si pone un’alternativa tra affermare il primato di Dio o
conformarsi alla tradizione degli uomini. Il ‘cuore’ del problema sta qui:
come diventare ‘puri di cuore’, per lasciarsi docilmente trasformare dalla relazione con Dio presente in e attraverso Gesù.
– 23a domenica ordinaria: Gesù ‘apre’ nuove possibilità di vita. L’incontro con Gesù può smuoverci dalla nostre chiusure che ci
bloccano in noi stessi: solo così possiamo scoprire le nuove possibilità
vitali che la presenza di Dio ci offre. Gesù, che fa udire i sordi e parlare
i muti, manifesta la forza liberante della relazione con Dio.
– 24a domenica ordinaria: Fede è docilità. Credere in Gesù è trovare fondamento solido per la nostra vita, è trovare quel senso e quella
solidità che cerchiamo spesso attraverso strade chiuse. La via della fede
non è facile, comporta il coraggio di fare nostro lo stile di vita vissuto da
Gesù stesso, diventando docili alla sua guida.
– 25a domenica ordinaria: Scontro di mentalità. Se uno vuol essere primo, sia servo di tutti: questa è la logica alternativa al mondo con
le sue pretese di dominio e di autoaffermazione. La scelta di servire risultò incomprensibile anche ai primi discepoli. Per poter abbracciare tale mentalità ci è necessaria una sapienza che ci può venire solo dall’alto, e che noi possiamo soltanto invocare.
– 26a domenica ordinaria: Opposizione e accoglienza. La chiusura nel proprio orgoglio e nell’egoistica affermazione di sé o del proprio
potere può generare solamente il fallimento della vita. Umiltà, moderazione, tolleranza e apertura accogliente rendono la nostra vita preziosa e
soprattutto ci impediscono di essere d’intralcio ad altri nel loro cammino.
– 27a domenica ordinaria: Pace in famiglia. Il vangelo di oggi annuncia la grazia che sola può permetterci di realizzare ciò che le forze
umane da sole non sono in grado di ottenere: l’uomo non separi ciò che
Dio ha unito.

