perPreparare la messa
Dalla 21a domenica
alla 27a domenica
del Tempo ordinario

⃝ La vita nello Spirito è il ﬁne di ogni partecipazione al mistero di Cristo celebrato nella liturgia: qui lo Spirito di Dio opera la trasformazione
delle persone, qui la partecipazione alla morte e alla risurrezione di Gesù
«ci muta in ciò che prendiamo» (LG 26).
⃝ Lo Spirito Santo può infrangere la durezza del nostro cuore, renderci disponibili a ricevere e a concedere perdono, donarci energia perché siamo capaci di solidarietà e di pace, diﬀondere nella nostra storia
il regno di Dio, aﬃnché ci comprendiamo e viviamo come una sola famiglia. Così continua in noi l’opera iniziata da Cristo: la storia diventa
cammino di liberazione, ognuno è invitato e aiutato a trovare la propria
strada che conduce a Dio.
⃝ La comunità riunita in preghiera diventa così luogo dello Spirito
in modo del tutto particolare: luogo di conversione continua e di impegno nella testimonianza. Sperimentiamo la salvezza attraverso il dono dei sacramenti, ma teniamo lo sguardo rivolto al suo compimento.
Diventiamo in questo modo sempre più una Chiesa in ricerca e in cammino.
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Preparare la messa

▹ 21a domenica ordinaria: Un mistero di alleanza. Il tema dell’alleanza
si esprime con particolare intensità nell’Eucaristia, centro e cuore della
vita cristiana. Qui risuona per noi la professione di fede: Tu solo hai parole di vita eterna!
▹ 22a domenica ordinaria: Lo splendore della verità. Dobbiamo ricercare
una ‘verità superiore’, non le nostre piccole e precarie verità. Nelle parole
di Gesù possiamo trovarla: Se rimanete fedeli alle mie parole, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
▹ 23a domenica ordinaria: Abilitati a sentire e a parlare. La Parola va
accolta senza gli aggiustamenti di comodo che la sacriﬁcano e la vaniﬁcano. Accettarla richiede anche la disponibilità a metterla in pratica.
▹ 24a domenica ordinaria: Solo la strada stretta porta in vetta. Nella vita spirituale le strade spaziose sono lastricate di qualunquismo, di poco
impegno: devozioni stagionali e di bassa lega, pratica saltuaria aﬃdata
agli sbalzi dell’umore e del sentimento. L’apprendistato alla sequela di
Cristo non è mai concluso.
▹ 25a domenica ordinaria: Parametri divini e parametri umani. È per
noi sempre allettante la tentazione di fermarci prima di arrivare alla meta, di cambiare strada, alla ricerca di scorciatoie o di vie più larghe. Cristo
ci chiede coraggio e capacità di non riﬁutare anche ciò che costa.
▹ 26a domenica ordinaria: Autorizzati, anche senza ‘tessera’. Dio non
giudica secondo i nostri criteri. Noi siamo portati a misurare tutto secondo le nostre misure, a giudicare persone e eventi secondo lo strumento
delle ‘tessere’ di appartenenza. Abbiamo bisogno dello Spirito che apra il
nostro cuore, oltre le diﬀerenze.
▹ 27a domenica ordinaria: Amare vuol dire ‘reciprocità’. 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’amore viene da Dio
e solo un amore fondato su di lui resiste al tempo e alle avversità.

