
perpreparare la messa

 ⃝ I temi fondamentali di questo percorso liturgico-spirituale sono:  la 
manifestazione della gloria di Dio in Gesù e l’esperienza di fede cristia-
na come riconoscimento delle opere di Dio, azione di grazie, dialogo 
e impegno di vita. 
 ⃝ Nella Chiesa e attraverso la Chiesa Cristo continua a rivelarsi a tutti 
gli uomini: dalla via percorsa dai Magi verso Betlemme parte un itinera-
rio di ricerca che tende a coinvolgere tutta l’umanità. Alla base di questa 
ricerca sta la promessa di un ‘nuovo popolo’, che Dio si é scelto, una co-
munità che ha al suo centro e alla sua guida Gesù, nel quale trova unità il 
progetto di Dio sull’umanità. Cristo è il grande e definitivo dono che Dio 
ha fatto all’umanità. Per questo siamo invitati ad alzarci, a rivestirci della 
sua luce e a camminare alla sua sequela.
 ⃝ Accogliere questo dono da parte di Dio implica anche di lasciarci 
trasformare nella nostra esistenza, accogliere il vangelo della liberazione,  
vivere secondo lo spirito delle beatitudini, impegnarci nella missione di 
annunciare la misericordia di Dio, confidando nella promessa, secondo 
la quale la speranza in Gesù non sarà delusa. 

▹ 2a domenica dopo Natale: Abbiamo contemplato la sua gloria. L’azio-
ne dello Spirito nei credenti genera  fiducia: il fatto che la ‘gloria’ di Dio 
abbia preso la sua dimora tra noi determina il nostro destino futuro; la 
partecipazione alla salvezza piena e definitiva, donata qui come ‘antici-
po’, troverà compimento nella realizzazione della promessa.

Dalla 2a domenica dopo Natale
alla 6a domenica ordinaria
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▹ Epifania del Signore: Siamo venuti per adorare il Signore. I Magi so-
no un esempio della ricerca e della collaborazione che ci è richiesta nel 
cammino verso la salvezza: essa si apre ad ogni uomo e ad ogni donna di 
buona volontà. L’elezione in Cristo non significa chiusura e separazione, 
ma tensione missionaria che coinvolge tutti.

▹ Battesimo del Signore: Egli vi battezzerà in Spirito Santo. Il rapporto di 
amore tra Gesù e il Padre, che si manifesta già in occasione del battesimo, 
diventa il modello anche per la nostra relazione di fede: in Cristo siamo 
amati da Dio quali figli, il dono che egli ci fa del suo Spirito trasforma la 
nostra vita. Il battesimo è il segno a cui siamo sempre rinviati.

▹ 2a domenica ordinaria: Chiamati mediante il Vangelo. Il senso dell’epi-
sodio di Cana è questo: il Messia raduna idealmente il suo popolo intor-
no a un banchetto di nozze, immagine del regno di Dio che il vangelo 
intende annunciare a tutti. Tutto orienta già verso il centro del mistero 
di Gesù: la sua morte e la sua risurrezione come vangelo di salvezza de-
finitiva.

▹ 3a domenica ordinaria: Mandato a portare il lieto annuncio. La figura 
di Gesù che interpreta le Scritture è cara a Luca. L’ oggi della parola di Dio 
stimola e forma la comunità: annuncia la grazia di Dio,  suscita la fede e 
mantiene viva la speranza. Un ‘oggi’ ancora vivo tra noi, che dà vitalità e 
forza alla comunità credente di ogni tempo.

▹ 4a domenica ordinaria: Mandato a proclamare la liberazione. La rea-
zione dei cittadini di  Nazaret alla parola di Gesù riassume quella degli 
uomini di tutti i tempi: di fronte a Gesù  si va dal riconoscimento alla sor-
presa,  fino all’indignazione e al rifiuto. Lo sviluppo drammatico prelude 
al Messia crocifisso, ma glorificato da Dio.

▹ 5a domenica ordinaria:  Vi farò pescatori di uomini. Vocazione e mis-
sione sono esperienze fondamentali della vita cristiana: il vero significa-
to della pesca miracolosa sta nel nuovo inizio che l’azione e la parola di 
Gesù hanno operato in quei primi discepoli e che operano in tutti coloro 
che accettano di seguire Gesù.

▹ 6a domenica ordinaria: La vostra ricompensa è grande nel cielo. Le pro-
messe di Gesù rivolte alle categorie disagiate risultano un grande inno 
liberatorio dell’umano desiderio di felicità, quello di un presente e di un 
futuro riconsegnati alle mani di Dio, fattosi vicino.


