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Ho pensato di prendere spunto per questo nostro ritiro di gennaio dal Tempo Liturgico che viviamo, 
ossia il Tempo Ordinario, tempo successivo a quello Natalizio. 

1. IL SENSO DELL’ANNO LITURGICO 
È l’azione della Chiesa, Corpo mistico di Cristo che, insieme al suo Capo, celebra nel tempo quanto 
il suo Signore ha fatto per Lei, permettendo così a tutti i fedeli un incontro esistenziale con Lui 
morto e risorto. Il mistero pasquale di Gesù Cristo è troppo denso e ricco per essere da noi 
compreso e vissuto in maniera immediata e totale, per questo viene - per così dire - spezzettato nel 
tempo perché possiamo gustarne e assimilarne i diversi aspetti e le diverse dimensioni. 
Ogni celebrazione liturgica della Chiesa è sempre celebrazione del mistero pasquale di Gesù, ma 
nei vari tempi liturgici questa celebrazione viene enfatizzata in alcuni suoi aspetti particolari. Così, 
ad esempio nel Tempo d’Avvento si enfatizza l’attesa del compimento di questo mistero nel ricordo 
dell’attesa della sua realizzazione, nel Tempo di Quaresima si enfatizza l’aspetto di morte di questo 
mistero, nel Tempo Pasquale si enfatizza la risurrezione. Ma, bisogna sempre tenere presente che 
ciò che viene enfatizzato in un tempo è proprio anche di ogni altro tempo liturgico, il mistero 
pasquale infatti non possiamo spezzettarlo, in realtà quindi ogni celebrazione è sempre celebrazione 
della Pasqua di Gesù, anche a Natale celebriamo la Pasqua di Gesù. 
Anche quando celebriamo le Feste della Madonna e dei Santi noi celebriamo il mistero pasquale di 
Gesù nei suoi frutti più belli: la santa Chiesa venera con particolare amore Maria SSma Madre di 
Dio, congiunta indissolubilmente con l’opera della salvezza del Figlio suo, e in Maria annuncia ed 
esalta il frutto più eccelso della redenzione. La Chiesa ha inserito nel corso dell’anno anche la 
memoria dei martiri e degli altri santi proclamando così il mistero pasquale realizzato in essi che 
hanno partecipato alla morte di Cristo e ora partecipano alla sua glorificazione. 

2. IL TEMPO ORDINARIO 

Il proprio di questo tempo è l’ordinarietà, nulla di particolare. Gli altri Tempi Liturgici sono 
chiamati Tempi Forti – T. di Avvento, di Natale, Quaresima, Triduo e Tempo Pasquale – perché 
enfatizzano e celebrano un aspetto particolare del Mistero Pasquale di Gesù Cristo: l’attesa della 
sua venuta, la nascita, la Passione, Morte, Risurrezione ed effusione dello Spirito Santo.  

Il Tempo Ordinario, come dice lo stesso termine “ordinario”, invece no, non focalizza la sua 
attenzione su qualche mistero particolare della vita di Gesù, ma semplicemente Lo insegue nella 
sua vita pubblica.  

Il Tempo Ordinario scivola, di domenica in domenica, sull’onda dell’ordinarietà ciclica della 
festività domenicale. Centro del Tempo Ordinario è la domenica come giorno del Signore, giorno 
della realizzazione di tutte le promesse di Dio, giorno dell’incontro e dell’anticipo della grande festa 
di lassù quando Lui ci farà sedere alla mensa del Padre suo e passerà a servirci (cfr Lc 12,37). 

E di domenica in domenica i fedeli nella Chiesa sono invitati a camminare dietro a Gesù, a seguire 
l’Agnello ovunque Egli li porti (cfr Ap 14,4). Andiamo dietro dunque a Gesù in questo tempo, 
andiamoGli dietro perché vogliamo conoscerLo meglio, vogliamo approfondire il nostro rapporto 
con Lui, vogliamo entrare dentro il Suo messaggio, entrare in profondità nel Suo Vangelo per essere 
poi capaci di trasmetterlo attraverso la santità, la bellezza, l’armonia, la trasparenza della nostra 
esistenza, esistenza segnata per sempre da questo incontro con Lui per il quale abbiamo lasciato 
perdere tante altre cose (cfr Fil 3,7ss). 

In questo tempo siamo chiamati ad andare dietro a Gesù per guardarLo, contemplarLo con amore, 
cercando di penetrare il segreto del suo Cuore Divino-Umano e capire così le motivazioni profonde 
che Lo muovevano in tutto ciò che diceva, faceva o esperimentava, intuire i sentimenti e le 
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emozioni che viveva e assimilare il tutto nell’amore (cf Fil 2,5), vogliamo fermarci insieme con Lui 
ad ascoltarLo attentamente, bevendo con avidità le sue parole, perché esse diventino luce al nostro 
cammino di ogni giorno. 

3. «IL PIÙ BELLO TRA I FIGLI DEGLI UOMINI » 

Possiamo ritrovare la sintesi di tutto il Tempo Ordinario in questi due brani del Vangelo: 

Mc 1 [14]Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo 
di Dio e diceva: [15]"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 
vangelo". 

Mt 4 [23]Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la 
buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

Fermiamoci un attimo a contemplare questa scena di Gesù che cammina lungo la Palestina 
predicando. Come sarebbe bello che nella nostra preghiera personale lo Spirito Santo, che è lo 
Spirito di Gesù, ci introducesse nel Cuore di Gesù che predica, ci desse un intuito spirituale delle 
emozioni intime di Gesù mentre predicava andando di villaggio in villaggio. 

Quanta strada ha dovuto fare per portare la Sua parola a tutti: che viaggio lungo, lunghissimo! 
Dall’insondabili altezze del Cielo di Dio alla bassezza del seno di una donna. Quanta strada!  

Gesù è Colui che il Padre ha mandato (cf Gv 5,19ss, ecc), ha inviato a noi per trascinarci a Lui, per 
questo il proprio di Gesù è camminare, viaggiare per venire a noi e portarci al Padre, questa è la sua 
missione a tal punto che Egli ha detto di essere la “Via”, la “strada” il “cammino” (Gv 14,6): in 
Lui stesso ci mostra la via del nostro grande ritorno al Padre. 

Non per nulla la sua predicazione inizia con questo invito che è un imperativo: “Convertitevi”, cioè 
“lasciate perdere le strade che state percorrendo e da ora in poi seguite Me”. 

È bello notare come in questo suo camminare, Gesù chiami alcune persone a seguirLo per diventare 
“pescatori di uomini” (Mc 1,17), cioè persone che continuino la Sua missione di trascinare le genti 
al Padre.  

Gesù pesca le persone. In realtà il Divino Pescatore è il Padre che ci getta la lenza del suo Amore, il 
cui amo è la divinità di Gesù con l’esca innescata della sua umanità (S. Caterina da Siena e ). 

Occorreva al Padre qualcosa di veramente bello e attraente per sedurci e portarci a Lui sulla 
via dell’amore. L’amore infatti rigetta la forza, la costrizione, l’imposizione e allora Colui che 
avrebbe potuto schiacciarci tutti con la sua onnipotenza e obbligarci ad adorarLo e costringerci ad 
amarLo, ha voluto conquistare i nostri cuori con la manifestazione della sua debolezza e ha mandato 
il suo Figlio non nella sua veste di gloria, ma nella sua veste di servo (cf Fil 2,6ss), Servo per 
amore, Lui che è Amore sostanziale (cf 1Gv 4,8.16) e così si mostra a noi come “Il più Bello tra i 
figli degli uomini” (Sal 45(44),3) che ci attira a Sé come lo sposo del Cantico (cf Ct 1,4). 

In realtà ogni cristiano, secondo il suo stato di vita, nel s. battesimo riceve la missione di “pescatore 
di uomini” e deve adoperarsi con la santità della propria vita ad attirare persone a Gesù. Questo 
potrà accadere solo se la nostra esistenza diventa affascinante, bella, dolce come quella di Gesù, 
capace quindi di attrarre i cuori e di suscitare attorno a noi ammirazione, stupore e simpatia. 
Chiunque incrocia la vita di un vero cristiano dovrebbe rimanere perplesso e chiedersi: “Ma come 
mai i suoi occhi sono così limpidi, sereni, gioiosi?… Ma come mai questa persona è così 
accogliente, buona, umile?…”.  

È il fascino di Gesù che viene comunicato dal Suo Spirito al cristiano nel dialogo d’amore delle due 
libertà, la Sua che propone, la nostra che si lascia conquistare e sedurre. Sì, lo Spirito infatti non 
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opera forzature, ha la missione dal Padre di rivestirci del Figlio, ma non ci riveste di Gesù a forza 
(cf 2Cor 3,18; Rm 13,14; ecc.), lo Spirito opera nella misura in cui noi ci apriamo alla Sua azione 
col desiderio d’amore di essere “uno” in Cristo, una cosa sola in Lui nel Padre (cf Gv 17,21), 
conformati e trasformati in Gesù (cf Rm 8,29) fino al traguardo di non essere più noi a vivere, bensì 
Lui in noi (cf Gal 2,20). Perché lo Spirito operi è necessario dunque da parte nostra che siamo 
affascinati, conquistati, sedotti da Gesù (cf Fil 3,12), occorre che Gesù ferisca il nostro cuore (cf Ct 
5,8). Il Signore Gesù non sottrae questa sua opera di affascinamento alle normali leggi pschiche che 
regolano l’innamoramento, per cui, così come un giovane non si può innamorare di una giovane se 
non ha occasione di vederla e di stare con lei, e l’innamoramento cresce nella misura che la scopre 
come bella conoscendola sempre di più in un processo che va dall’esteriore all’interiore in una 
sempre maggiore intimità di conoscenza del cuore, dell’indole, dei sentimenti dell’altra, così lo 
Spirito di Gesù opera in noi nella misura in cui noi ci fermiamo, colpiti, dalla persona di Gesù, ci 
fermiamo in preghiera, in meditazione, in contemplazione di Lui, delle sue parole, gesti, 
comportamenti, sentimenti, emozioni e gustiamo nello Spirito la sua amabilissima Persona Divina 
(cf Sal 34(33),9; 1Pt 2,3) 

Vogliamo così in questo nostro Tempo Ordinario sentire nel nostro cuore il fascino di Gesù che 
passa e ci chiama a seguirLo. Ci ordina di convertirci e di credere alla buona notizia, ma qual è 
questa buona notizia? La buona notizia è Lui stesso e la sua bellezza, la sua gloria di Figlio di Dio, 
la sua santità perfetta che desidera trasmetterci: “Venite a me… e imparate da me…” (Mt 
11,28-29): è il Padre che ci attira a Lui (cf Gv 6,44) e che ci invita ad accoglierLo (cf Lc 2,10ss), 
ascoltarLo (cf Mc 9,7) e amarLo (cf Gv 14,23). 

L’altro brano di Matteo che abbiamo riportato a sintesi del Tempo Ordinario, ci ricorda come Gesù 
sia il “Maestro” che insegna, e Gesù stesso ha voluto espressamente ricordarcelo: 

Gv 13 [12]Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse 
loro: "Sapete ciò che vi ho fatto? [13]Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché 
lo sono. [14]Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri. [15]Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, 
facciate anche voi. [16]In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, 
né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. [17]Sapendo queste cose, sarete beati se le 
metterete in pratica. 

Mt 23 [10]“Non fatevi chiamare "maestrì', perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo”. 

Gesù dunque in questo Tempo Ordinario si pone davanti a noi come il Maestro “che insegna con 
autorità” (Mc 1,23). Occorrerà da parte nostra il desiderio di mettersi alla sua scuola, il desiderio di 
imparare da Lui, di sederci ai suoi piedi per ascoltarLo come quelle folle del monte delle beatitudini 
(cf Mt 5,1), o quelle sulla spiaggia di Cafarnao (cf Mt 13,2), o nel deserto (cf Mc 6,34) o come le 
folle che lo seguivano lungo le vie della Palestina (cf Lc 14,25), o come Maria di Betania (cf Lc 
10,39), o come quando prendeva in disparte i Dodici e spiegava loro i misteri del Regno del Padre 
suo (cf Mc 4,10ss).  

Ma Gesù non è solo il nostro “Maestro”, Egli è anche il nostro “Medico”: “Percorreva tutta la 
Galilea …… curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo”. L’amore di Gesù per i 
malati, la sua commozione, i suoi gesti compassionevoli sono segni di quella compassione ancora 
più profonda che Egli ha per la vera malattia dell’umanità che è il peccato, dal quale è venuto a 
salvarci e redimerci (cf Mc 2,1ss). Quella realtà di peccato che ciascuno di noi si porta ancora 
dentro e che Lui è venuto a purificare e distruggere.  

E proprio di questa realtà, se noi ci mettiamo per bene in amoroso silenzio davanti a Gesù e ci 
metteremo in ascolto, prenderemo sempre maggior coscienza, perché sempre più denudati dalla Sua 
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parola che “è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al 
punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i 
pensieri del cuore” (Eb 4,12). 

L’incontro con Gesù ci farà così leggere in profondità la nostra anima e ci farà desiderare con più 
forza la guarigione interiore, il rinnovamento profondo di tutto noi stessi che Lui, “Medico Divino”, 
non ha ancora attuato proprio perché noi ancora non l’abbiamo desiderato ardentemente. 

Cosa aggiungere? Facciamoci accompagnare in questo Tempo Ordinario e sempre nella vita, dalla 
Vergine Maria, Lei l’esperta di Gesù che custodiva e meditava nel suo Cuore tutti gli eventi del 
Figlio (cf Lc 2,19.51)! Amen. !
UNA DOMANDA DA PORRE A GESÙ NEL SILENZIO DELLA PREGHIERA 
PERSONALE: 

                               Signore Gesù, chi sei Tu per me qui ora e adesso? 

!
VERGINE  MARIA, 

mia Madre e Maestra spirituale, dammi il tuo grembo perché possa crescere in me il tuo Gesù che 
ho concepito nel santo Battesimo; dammi il tuo “Sì” per donarLo al mondo; dammi i tuoi occhi per 

guardarLo con il tuo stupore; dammi le tue mani per abbracciarLo con la tua delicatezza; le tue 
labbra per baciarLo con la tua purezza; il tuo udito per ascoltarLo con la tua attenzione; dammi la 

tua mente per conoscerLo con la tua profondità; i tuoi piedi per seguirLo con la tua prontezza;  
dammi il tuo Cuore per amarLo con la tua tenerezza; dammi la tua anima per possederLo in Te e 

con Te, ora, e nell’eternità. Amen. 

!
!

j.m.j. !


