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Occorre che la Parola di Cristo 

"Cristo.  La Cliicsa. L 'uomo.  
Autonoiiiia o coiiiunionc?": c uc 
sto il tcnia che Iin animato l'in: 
contro teologico c~il turalc pcr 
la pi-csciitazionc clcl libro di 
don Francesco Brancaccio (in 
IOto al ccnti-o) "Anti-opologiu eli 
Comuriioric", tenutosi pr-esso la 
pari-occhia S:in Giovanni Batti- 
sta in Catrtnzai.o alla prcsciizn 
clcII'Arcivcsco\~o RilctropoIitn 
Antonio Cilibcrti. 
La scrata teologica voluta dal 
Centro Stucli "Verbuni" i. stata 
proniossa ;inche dall'Arcicliocc- 
si eli Catanziiro-Sq~iillacc, clal 
Sei-vizio tlioccsano cr  i l  "Pro- 
getto Cii l t~~islc" c drfla bibliotc- 
ca diocesaiin "Antonio Lonibai-- 
di"  d i r e t t a  dri d o n  Luc iano  
Palombo. 
L'iiiconti-o, nioclci-ato cl:i don 

Gcsuulclo Dc Luca, clocciitc di 
rintropologia teologica pi-esso 
I 'Istit~ito Tc-ologico Calabi-o, ì. 
stato apci-tu rlrii s;iluti del prcsi- 
clcntc clcl Cciitro S t ~ i d i  "Vcr- 
biim", clon 1:l;ivio Plricida. 
"Anniiiiziai-c c i-icorci:ii-c la  
I'rii-olii cli Gcsìi al mondo - ha 
eletto clon I'lacida - C i111 dovcrc 
cl'aiiioi.c cli ogiii b:ittcz~ato. Le 
I'oriiie ;iii~.:i\~~-i-so cui  clucsto 
;iiiiiiinzio ri\,vicric sorio iiio1tc- 
plici,  seconclo la in~il t i forrne 
riccliczz;~ clci doni chc lo Spiri- 
to eli Dio elrirgiscc iici cuori per 
I'ecliticazioiic del S u o  regno. 
Pei- c~~ics to  iiio~i\'o alciirii tcolo- 
gi che vivono la spirit~iali~lt dc.1 
Moviiiiciito Apostolico, li:iriiio 
d~ i to  vit~i :i cliicstn Associazioiic 
Teologica. Le sue nttivitii sorio 
finalizzate ad uii sci-vizio di s\.i- 
Iiippo c appi.of'cjndirncnto dcllii 
Icrlc clcll~i Chiesa, secondo gli 
oi-iciit:iiiiciiti clcl Concilio Vriti- 
c;iiio 11 c clcl Magistci-o clcll~i 
Cliicszt, i-icoiioscciiclo iiella spi- 
riiiiriIit5 clcl Mo\!imciito i l  pi-o- 
!"-io ci-ilci-io ispii-ntivo l'oncia- 
iiicill~ilc". 
U i i  clii;ilcosa clic Ii;i ziiicor el i  
piìi c\idciiziato il clirc.ttoi-c clclln 
coll~iii~i "Vci.buin" doli Doiiiciii- 
cu Coiicoliiio che, iicl dcliiicai-c 
I'~ittivit3 crlitoi-inlc, ha ricordato 
l'iiii11oi-t;i1iz:i clcllri collrinzi che 
si i-ipro >oiie coiiicS i111 sci-vitio 
cccicsi:il, atii.:i,,ci.so i;, i - ic ,ka.  
1'clriL)oi~~izioiic c Ir i  pi-oiiiozionc 
di studi teologici c c~il t~ir : i l i ,  
coli prii-ticolrirc rif'crinieiito alla 
compi-ciisioiic c alla di!'l'~isioric 
clclln Pai-ola dcll:i sal\~ezza, in 
coniunionc c in sintoni21 cori 
t111;inti gi:i svolgoiio ques to  
iiobilc sei-vizio. 
Lri serata i stata cri~illcrizznta 
dalle i-clazioiii tlcl Pi-of. P Save- 
rio Caiiriisti-3, clocciitc di tcolo- 
gia dognintic~i presso la Facolth 
Teologica dcll'Itali:i Centrale, 
che ha proposto il tcnia: "Cos'ì. 
I'uonio? L'antropologia del Con- 
cilio Vaticano 11 e Izr su:i attua- 
lità nel dialogo tra vangelo c 
cultura"; c del teologo Mons. 
Costantino Di Bruno, Assistente 
ccclcsiastico cciitralc del Movi- 
mento Apostolico, che ha riletto 
il tcnia: "La Chiesa i. per I'uo- 
nio. La missione ecclesiale di 
gcncrarc I'iiomo nuovo in Cri- 
sto". 
Due relazioni di grande spcsso- 
re teologico pastorale che, alla 
luce anche  della costituzione 
pastorale "Gadium et Spes" del 
Concilio Ecunicnico Vaticano 
11, hanno formulato delle rispo- 
ste  alla domanda  "cos'è I'uo- 
nio?", che caratterizza i l  testo di 
don Brancaccio, in un contesto 
sociale c culturale che,  oggi 
più che mai, grida alla crisi dei 
valori pe r  via dell 'uomo che,  

sempre ~ i ì i  camniina in riuio- 
noniia Aa b io ,  lontano tlnlla 
l';li-ola, tlrii sncriinicnti c dalla 
grazia salvifica. 
Le diie I-clazioni hanno riiicor di 
più approfoiidito l'opera tcolo- 

gica di don Fraiicc.\co Bi-ancnc- 
cio che si distiiigiic ~~ci.clii. prc- 
sciita LIII rigoroso c oi-diriato 
coniiiicnto niialitico clci priiiii 
d u e  capi to l i  clcl documen to  

utili strumenti dociiiiiciitai-i, sia 
ad o ~ n i  cultore o Icttoi-c occa- 
sionale intei-essato agii interi-o- 
gativi di f'oriclo dcll'csper-icnza c 
tlcll'iclcniitii clcll'~ionio. 
L'ulicriorc c incliscutibilc inoti- 
vo di nici.ito el i  qiicsto l ibro 
i-isicdc ncll~i ~~cc~il i i i i -c  c f'ccoii- 
cia sintesi iiitcrpi-ctativa clic 
csso r1~'po't;l. L~;111to1.c riesce 
ii i l ' i i t t i  ad api-ire iicl ,y!;ii-orain:i 
teologico postconci i i i  c Linri 
pi.ifil~citi\.ri :intr«pologica fino- 
r:i vucx csrilor-rita: "In clie tei.- 
mini - si cliic.clc- - la comunioiic 
con Dio, i i i  Ci-isto. iicll:i Chiesri, 
con gli al tr i  ~ ion i in i ,  ricn1i.a 
nella clcf'inizionc dcll'cssci-c dcl- 
I'uonio? Conii: essa iiiscbriscc 
all~i rcalizza;/ionc piena clcll'iio- 
mo nel siio caniniino stoi-ico?". 
Le conciiisioiii soiio state ti.:ic- 
ciatc d;iII 'Ai-~iv~sc~vo ~iicti-opo- 
Iita di Cat:iiizai-o-Scl~iillricc. 
hiloiis. Aiitoiiio Cilibcrti,  clic 
ncll'cs iimcrc la sua grntitudi- 
iic a con  l'- Francesco Bi-rincac- 
c io ,  Iia a u g u r a t o  a l  Cen t ro  
St~icli Vcr-biiiii iin buon cniiimi- 
iio teologico, nllinchC il pcnsic- 
1-0 c la parola di Cristo incontri- 
no I'iiomo, i suoi pciisieri e la 

concil iare Gaudium ct Spes ,  
quelli più propririmentc "antro- 

ologici". Emerge in particolare 
Rttenzione posta ai due far?-  
grafi fondanicntali, quel i più 
cristoiogicamcntc carattcrizza- 
ti: non solo il celebre par. 22, 
manifesto dclla nozione tcologi- 
ca dell'uomo nuovo in Cristo; 
ma anche il meno noto par. 32, 
che don Brancaccio recupcra 
in modo innovativo, rischiaran- 
do  il fondamento cristologico 
della dimensione comunionale 
dcll'uomo. 
L'opera, scientificamente fonda- 
ta ed esposta con linearità, si 
rivolge in tal modo sia allo stu- 
dioso, cui offre un'indaginc in 
sé  completa e una miniera di 

sila storia. 
Tra i tantissimi fedeli convenuti 
erano presenti anche il prefetto 
di Catanzai-o, dottor Montana- 
ro, il \!cscovo cmcrito di Lamc- 
zia Tei-nie, Mons. Rimedio, C il 
Vicario generale della diocesi 
mons. Raffaele Facciolo. 
Prossimamente saranno prc-  
scntati dal  Centro Studi  Vcr- 
bum i volumi di don Michele 
Fontana "La parola nella Chie- 
sa. Fondazione trinitaria dclla 
sua efficacia" e di don Alessan- 
dro Carioti "La Missione salvifi- 
ca della Chicsa ncll'unica e uni- 
versale mediazione di Gesù Cri- 
sto". 

Cettina Marraffa 

Il giorno del Signore 
a cura del teologo Mons. Costantino Di Bruno 

TORNÒ INDIETRO LODANDO 
DIO A GRAN VOCE 

(XXVIII Domenica T.O. Anno C) 

Prima lettura 
SECONDO LA PAROLA DELL'UOMO D1 DIO 
(2 RE 5.14-17) 
In lsr-;iclc c'csi-a i l  profeta tlcl Dio vivciitc, nin ncssiiiio i-icoi-rc- 
va a Lui per :ivcre una clualclic gi.iizi;i. L'adoi-nzioiic clcl \fci-o 
Dio, del Dio clcll'allcanza, era in disuso. L'idolatria inipci.vci-- 
sava, i l  culto eli BririI, del falso dio, aveva conqiiistiito i ciioi-i. 
Uno straniero invccc viene c l ~ i  loiit:irio, riscoltri la p:irol:i eli 
E l ixo ,  si 1;ii.a sette volte iicl liiiiiic Gioi-cliino, i y~ii!i-ito,. V~ioIi. 
cilli-ire un dono al pi-olCta, ina questi lo riliiit:i. I Dio di Isi-rie- 
Ic C uri Dio eli aniorc, di bciicvolcnza, eli iiiisci-icordiri; clurinto 
Egli opci-a, lo !';i nella gratuiili. Liii viiole csscrc i-i11:i;:ito con 
l'obbedienza. con I'ndorazioiic, con I'osscqiiio :i1 siio S~ii i io 
Nonic; vciicndu riconosciuto coiiic I'iiiiico vci.o Dio tli tutta I ; i  

terra. Viiolc clic si clil'lorid:i i l  siio ciiltc) c si ~iniiiiiizi Iii siiii 
vci-i13 al iiiondo intc1.0. D:\ cl~icsto iiiuiiiciito Nriniiiriii iioii si 
pi.ostrcrB se iion tliiiaiizi :il Sigiioi-e clic lu I i r i  giizii-ito. 11 solo 
vero ì. i l  Dio cli Isracle, t~itti  gli alti-i iioii soiio clic idoli. L)iiI 

niiracolo alla retta hdc:  i qiicsto i l  passaggio clic tlcve La1.c 
ogni uomo che riceve unri grazia, tir i  iiiiracolo, 1111 scgiio i1;i 

partc dcl Dio vivente tr:iniitc i s~ io i  sti~~init:ii~i ~iiii;iiii. 

Seconda lettura 
SECONDO I L  MIO VANGELO (2TM 2,s-13) 
Il \kiriy_rc.lo di Cristo Gcsii pt.oducc l'i-utti, se cliviciic i l  iiosti-o 
If:/riiigclo, se si la i l  V~iiigclo eli ogni nlissioiirii-io, tli ogni ci-C- 
dciitc, (li oiciii 1)rittczz~ito. <li ogiii tlisccpolo i l i  Gcsìi, eli oyiii 
sricerdote, eli ogiii iiiinistiu clcllri Niiova Allc~inz:i. Di\'icnc sii« 
se prende radici nel s ~ i o  cuoi-e, sc gcriiioglia nella piul~i.i;i 
aiiiina, se viene portato :i iiiritui-~izioiic, sc. sviliippii t i i t i : i  l'e- 
ncrgia di vita c di vcritii in csso coiitcii~itri. Ciò clic \,iciic sciiii- 
nato iioii L: ~ L I C I I C )  che si raccoglie e ci0 CIIL' si 1.1cevc iioii i. ciil 
che bisohnn clarc. Si riceve i l  Vangelo cuiiic \lci.itfi. lo si c l ~ i  
come vci.itii che in noi si i' t i~:~~lv~-~i~;i t ; i  in aiiioi-c piiro, salii?, 
\,CI-o. Per clucsto motivo Paolo pu0 clii-c clic i l  Vaiigilo i. siio. E 
siio perchi! i l  Signoi-c gliclo Ii:i conscgn:ito. cost i~~ici iclol~ siio 
dispcnsritoi-e; del V;iriyelo Iiii C cli\!ciiiiio i-csponsal>ilc. E s ~ i o  
perchi. lui lo ha ti-rislorniato in un Iriitto eli i-ecleilzionc c cli 
vita eterna Sacenelolo gci-niogliarc tutto iicllri sua vita c ofl'i-cii- 
dolo al mondo intero allo stesso nioclu eli Ci-isto, coiiic i'r~itto 
della suzi perfetta obbcclicnzn lino iillzi rnoi-te, ollci-tn in sacri- 
ficio c i i i  oblazionc, per 1ii s i i l~~czz:~ clcl nioiiclo intc~i-o. 

Vangelo 
LA TUA FEDE TI HA SALVATO (LC 17, 1 I - 1 C ) )  
1 clieci Icbbrosi ascoltano la parola di Gcsìi c si muovoiio pci- 
recarsi dai saccr-cloti. Lungo i l  ti-agitto sono gliai-iti. Alc~iiii 
continuano per la loro sii-acla; uno di loro invece i.itorii;i clzi 
Gesù e lo rin i a ~ i a  Gesìi nota la iiiancat;i apci-tura alla ICdc 
da  parte dcg6a;ir ;  no;!; e lo ribadisce coli l'ci-incrza Locl:i 
però quest'uomo, per di iù uno sti-anicro, clie i-itoi-iia da Lui 
per benedirlo. i-ingraziarl'o, per benedire c ringraziare, in Lui. 
il Signore che lo aveva beneficato. Qucst'uomo, però, non 
clcvc ncanchc lui l'crmarsi al solo ringraziaiiicnto. Uurinclo 
dalla Sede nell'onnipotcnza di Dio che opera nei suoi struiiicn- 
ti umani, si passa alla fede nella Parola tli Dio con volontli 
ferma di conipiere ogni suo volere, di obbcdii-c :ille sue leggi. 
allora vcranicntc il miracolo ha sortito i l  suo cflctto. Esso i: 
nato da una fede incipiente, ma genera una 1Cdc vei-n, autcnti- 
ca,  nella Parola tli Gesù e nel suo mistero di salvezza e eli 
redenzione, di obbedienza e di morte in croce, per t~itti  colo1.o 
che si accostano a Cristo per ricevere uii qualche beneficio 
per il corpo. Dal niiracolo al niistcro, dal niistcro iicl mistero, 
per divenire un solo mistero di vita, di inoi-te c eli risuri-czionc 
in Cristo Gesù Signore nostro, nella sua Chiesa. 


