
 ⃝   Le comunità cristiane sono continuamente interpellate e invitate a 
riscoprire la loro identità in rapporto alla presenza di Gesù nella storia e 
in rapporto alla missione loro affi  data. Si devono porre con decisione e 
sempre di nuovo le domande fondamentali  per la loro fede: Chi è Dio 
per noi? Chi è Gesù Cristo per noi? 
 ⃝   Poiché inviati da Gesù e provvisti del suo potere, dobbiamo con-

vincerci che gli elementi  e i mezzi umani vanno limitati al minimo indi-
spensabile. Troppe volte viviamo la vita cristiana facendo leva sulla no-
stra preparazione, sui potenti mezzi di comunicazione, sulla effi  cienza 
delle nostre strutture. Il Vangelo invece ci richiama alla povertà dei mezzi 
per alimentare sempre la convinzione che è Dio che opera per primo, e 
noi siamo solo suoi strumenti.
 ⃝   Il Dio che ci interpella in Gesù Cristo ci impegna in una testimonianza 

all’interno della nostra storia, testimonianza fatta innanzitutto di ascolto 
e di accoglienza, poi anche di coraggio, proprio perché messa continua-
mente alla prova.
 ⃝   L’itinerario liturgico, percorso  e vissuto nella fedeltà e nella costanza, 

nutre la nostra vita di fede e raff orza proprio il nostro coraggio di testi-
moniare:

Dalla solennità della SS. Trinità
alla 15a domenica

del Tempo ordinario
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▹ Santissima Trinità: Trinità: un mistero da vivere. La Trinità testimonia 
il valore dell’unità nella distinzione e la pluralità delle persone nell’unità 
della sostanza. Dalla fede nel mistero trinitario impariamo a costruire 
la nostra vita come comunione, conservando al tempo stesso la nostra 
identità.

▹ Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: Eucaristia: l’originalità del 
cristianesimo. Il Signore ci ha donato la sua alleanza, affi  nché possiamo 
camminare nella fede e rendergli testimonianza. Quale risposta alla sua 
iniziativa egli  chiede  a noi suo popolo fedeltà, mentre da parte sua con-
tinua a nutrirci col dono di sé. 

▹ 12a domenica ordinaria: Aff rancati dalla paura. Nel bel mezzo di 
una tempesta Gesù rimprovera i suoi discepoli: Perché siete così paurosi? 
Non avete ancora fede? La stessa esortazione viene rivolta di continuo 
anche a noi, quando siamo tentati di cedere all’impressione che le forze 
caotiche del male abbiano il sopravvento. Gesù ci invita alla tranquillità 
interiore, nell’affi  darci a lui e facendo leva sulle forze che Dio ha deposi-
tato in noi. 

▹ 13a domenica ordinaria: Signore della vita. L’amore di Dio è premu-
roso con tutto l’essere umano, poiché Dio ha creato la vita e ci attende 
per la vita. Più volte nel vangelo sentiamo rivolgere, da parte di Gesù, 
l’esortazione: Alzati! È la stessa parola che i vangeli usano per indicare la 
risurrezione di Gesù.  

▹ 14a domenica ordinaria: Conoscere e accogliere. Gesù non trova ac-
coglienza proprio presso i suoi concittadini, nella sua patria, presso co-
loro che presumevano di conoscerlo. Anche la nostra salvezza è legata al 
conoscere ed accogliere colui che è salvezza da parte di Dio. Solo così il 
Signore Gesù può continuare a compiere il miracolo della sua presenza 
che ci assimila a lui.

▹ 15a domenica ordinaria: I volti della missione. Da  qualche tempo i 
Dodici sono con Gesù. Con lui hanno imparato ad impostare la vita in 
modo nuovo, a orientarsi verso le prospettive del Regno. Gesù chiede 
loro uno scatto di maturità, che si traduce nella capacità di comunicare 
agli altri la ricchezza della propria esperienza, perciò li invia in missione. 
Ora tocca ai credenti proporre il contenuto e lo stile della missione di  
Gesù.


