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COME CELEBRARTI NELLA VITA? 

Certo la nostra liturgia stamattina non ha la solennità che è raccontata dal testo del 
Levitico, è una solennità dove simboli, parole, profumi, offerte, celebrano l'autorevolezza 
di Dio, ma rimane molto vera, nella sua semplicità e profondità, la persuasione che, 
portarsi all'altare di Dio per porgere a Lui l'offerta, costituisce un gesto sempre di grande 
intensità. E anche quando fosse fatto nel nostro modo sobrio ma bello e orante come anche 
stamattina stiamo facendo questo è un gesto dell'accostarsi a Dio di grande valore. E come 
ci fa bene ritornare a questa convinzione profonda, perché ogni volta l'accesso all'altare di 
Dio ed entrare nello spazio della comunione con Lui, costituisce qualcosa di grande, dono 
sempre immeritato, di fronte al quale è importante che cresca un desiderio, un' attesa. 
Anche leggendo alcuni passaggi che la lettera di indizione dell'anno sacerdotale del Papa 
contiene, quando fa riferimento alla trepidazione e alla gioia con cui il curato di Ars si 
avvicinava all'eucarestia. Ma è dono che percepiamo tutti, come importante e grande, così 
che sia proprio questo avvicinarsi con il cuore all'altare di Dio a costituire il legame che 
poi più ci affratella e ci consolida, in una comunione vera con il Signore, è la risorsa 
sempre più grande di una comunità, per la vostra comunità, di ogni nostra comunità. E poi, 
questo testo dal vangelo di Luca, che infondo ci affida come una domanda che costituisce 
la ricerca incessante di una vita di fede, proclama questo testo la signoria di Gesù su di 
tutto, anche sul sabato. E come lo celebriamo questo primato del Signore della vita, come 
onoriamo nella vita la signoria sua nei confronti del nostro camminare? Infondo questo è 
l'interrogativo più vero di un cammino di fede, perché il nostro vorrebbe proprio essere 
cammino che celebra Lui come l'indiscusso primato della vita. E come esprimerlo 
Signore? Come celebrarti così nella vita? Come collocare davvero Te al cuore di ciò che 
facciamo, di ciò che attendiamo, di ciò che desideriamo? Ecco, tutto questo stamattina ci 
aiuti a pregare. 
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