● La vita di fede della comunità cristiana si struttura in buona parte sul binomio: ascolto della Parola e preghiera. Nella liturgia eucaristica della domenica, le comunità cristiane fanno esperienza di questa continua dipendenza della loro vita dal mistero
di salvezza che Gesù ha rivelato da parte di Dio, fanno esperienza anche della loro povertà nel rispondere alla sua proposta, e della rinnovata misericordia concessa. È questa che suscita la speranza e che
mantiene aperta la nostra vita e l’invocazione.
● Il dono di futuro da parte di Dio, la speranza
della vita oltre la stessa morte, diventa il tema dominante soprattutto delle ultime domeniche, che
concludono l’anno liturgico: qui in particolare la
celebrazione della regalità di Cristo ci richiama all’atteggiamento dell’umile fiducia contro la pretesa arrogante, all’affidarsi a Dio anziché riporre sicurezza nelle nostre opere, alla ricerca e al riconoscimento del primato di Dio, con la trasformazione conseguente che questo porta nella vita del
cristiano, e la testimonianza.
● Ogni domenica diventa così una tappa di questo cammino di fede e di testimonianza:
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– 29a domenica ordinaria: Dio renderà giustizia ai suoi eletti. Nell’ascolto della Parola, attraverso la quale Dio risponde alle
nostre invocazioni, troviamo le ragioni della nostra fedeltà a Dio,
e la nostra stabilità, nonostante tutte le avversità della storia.
– 30a domenica ordinaria: Esulteremo per la tua salvezza.
Bandire ogni sentimento di orgoglio religioso è la prima condizione per la comunità cristiana, al proprio interno e all’esterno,
per dare vera testimonianza della sua fede e sperimentare la gioia
della salvezza ricevuta.
– Solennità di Tutti i Santi: Saranno chiamati figli di Dio.
Le beatitudini sono la ‘carta’ della santità cristiana. Esse segnano
la strada per realizzare ciò che siamo, figli di Dio, e per essere
nel mondo costruttori di una nuova civiltà umana.
– 31a domenica ordinaria: Tu ci indichi il sentiero della vita.
Cercare e incontrare il Signore in ogni essere umano ‘povero’ e
‘perduto’ è il segno di una fede vera, sicura che Dio non abbandona chi a lui si affida.
– 32a domenica ordinaria: Dio dei vivi, perché tutti vivono
in Lui. La nostra piena realizzazione, il compimento del nostro
essere e la vera liberazione sta nel vivere per Dio. Nella comunione quotidiana con lui cresce la nostra speranza di risorgere in lui.
– 33a domenica ordinaria: Nel Signore riponiamo la nostra
speranza. Cristo non ci chiede una fuga dal mondo, ma impegno a restare fedeli alla sua “nuova alleanza” qui in terra, per anticipare nel presente i progetti di pace, di giustizia e di umanizzazione che scaturiscono dal suo amore.
– Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo: Signore, ricordati di noi. Con questa preghiera il ladrone credente è abbracciato dalle mani aperte del suo compagno di strada: e questo abbraccio è il Regno di Dio in Gesù, che apre un futuro nuovo alla
storia umana.

