
CATANZARO - DALLA PAROLAALLA FEDE

il Domani Domenica 24 febbraio 2008

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

UN CIBO CHE VOI NON CONOSCETE
(III Domenica di Quaresima Anno A)

Prima lettura 

TU BATTERAI SULLA ROCCIA
(Es 17,3-7)
La fede di Israele, che nasce dalla
Parola di Dio, trova il suo fondamento
nella storia analizzata dalla ragione.
La ragione aiuta la volontà a emettere
un vero atto di fede nell'amore con il
quale il Signore sostiene il suo popolo, intervenendo in suo favore per
liberarlo da tutte le difficoltà che si incontrano nel cammino che dovrà
condurlo fino alla Terra promessa. Che sia Lui ad agire e nessun'altra
potenza umana, o creatura, il Signore lo dimostra ancora una volta a
Mosè e al popolo. L'acqua che Egli farà scaturire, non la farà sorgere
dalla terra, che sempre contiene nel sottosuolo fiumi che scorrono nelle
sue viscere, ma la fa sgorgare dalla roccia. Così agendo, manifesta a
Israele che può iniziare a fidarsi del suo Dio. Può, perché il suo Dio lo
ama ed è onnipotente. Quanto Egli vuole sulla terra e nel cielo lo com-
pie. Nulla gli è impossibile. Per fidarsi deve avere una sola certezza: l'a-
more di Dio per lui non verrà mai meno e quanto avviene è solo prova,
perché Israele impari ad amare il suo Salvatore. L'acqua è segno di Cri-
sto, dello Spirito Santo e del battesimo.

Seconda lettura 

MENTRE ERAVAMO ANCORA PECCATORI (Rm 5,1-2.5-8)
Se mentre eravamo fuori della sua casa, attraverso il dono di Cristo che
muore per noi e dello Spirito Santo che ci rigenera, Dio ci fa suoi figli;
se quando non eravamo con Lui, perché empi e peccatori, Dio si è
donato tutto a noi nel suo amore e nella sua divina carità, può ora negar-
ci qualcosa, starsene lontano, abbandonarci, permettere che il male ci
sommerga? Pensare una simile cosa sarebbe assurdo, illogico, sarebbe
una pazzia. Dio dona tutto se stesso in favore dei suoi figli: la sua eter-
nità, la sua onnipotenza, la sua vita divina, il suo amore, la sua miseri-
cordia, la sua presenza consolante e arricchente, dona la vita in ogni sua
manifestazione; dona la pace e l'amore, la misericordia e la fedeltà, la
buona volontà e i sentimenti pii e misericordiosi, la forza per andare
avanti, perché si possa attraversare il deserto della terra e raggiungere la
gloria nel cielo. La forza della nostra speranza non è in noi, nei nostri
mezzi, o capacità; è in Dio che dona se stesso per noi, sue creature, fatte
a sua immagine e somiglianza, chiamate ad essere suoi  figli adottivi in
Cristo Gesù.  

Vangelo

L'ACQUA CHE IO GLI DARÒ (Gv 4,5-42)
Il segreto della pastorale è lo Spirito Santo nel cuore dell'uomo che
diviene e si fa in lui sorgente di acqua di verità, di amore, di speranza
nuova, di grazia che disseta il mondo intero. Lo Spirito Santo versato da
Cristo sulla croce, donato ai suoi discepoli, deve divenire in loro sor-
gente che zampilla di vita eterna, ma deve divenirlo allo stesso modo
che lo fu in Cristo Gesù. Su di Lui è stato il Padre a versarlo il giorno
del battesimo al fiume Giordano. Il dono perfetto ricevuto, Cristo Gesù
lo ha fatto divenire frutto perfetto, l'ha reso in Lui una sorgente capace
di inondare il mondo intero. Chi vuole cooperare a che lo Spirito salvi il
mondo deve riceverlo dal discepolo del Signore, ma non deve riceverlo
solo attraverso i sacramenti, lo deve ricevere prima di tutto come Spiri-
to di santità, di martirio, di perfetta obbedienza al Padre, di conversione,
di rinnovamento dei cuori, di adesione alla Parola, di fede, di sequela
del Vangelo. Una volta che lo Spirito è stato dato, e nella donna samari-
tana è stato dato come Spirito di conoscenza, subito in lei si fa Spirito di
missione. Cosa è la missione se non l'acqua dello Spirito versato nel
nostro cuore che diventa acqua che zampilla e che inonda la terra della
conoscenza di Cristo e di Dio? 

L’itinerario di riflessione quaresimale dell’Arcivescovo Ciliberti (III parte)

L'Eucaristia, il pane che fa di noi un corpo solo 
"Poiché c'è un solo pane, noi, pur

essendo molti, siamo un corpo

solo: tutti infatti partecipiamo del-

l'unico pane" (1Cor 10,17). 

L'efficacia del sacramento eucari-

stico è la fonte della vita cristiana.

Ma la vita cristiana non è sempli-

cemente la vita del singolo, o la

vita data singolarmente alla per-

sona. Cristo è la Vita, ed è in Lui

che si partecipa alla vita. Nell'Eu-

caristia questo mistero risplende e

si compie: partecipando dell'unico

pane, noi siamo un corpo solo, e in

questo Corpo abbiamo la vita. 

Parliamo di "vita" in senso piena-

mente cristiano. La "vita" cui ci

riferiamo è quella che è propria di

Dio, che appartiene alle Persone

della Santissima Trinità, nella

loro reciproca relazione di per-

fetta comunione. E' la vita che

il Figlio possiede per genera-

zione eterna dal Padre. Di que-

sta vita noi siamo fatti parteci-

pi, perché siamo una cosa sola

in Cristo come suo Corpo. La

vita del corpo si mantiene

attraverso il cibo: siamo man-

tenuti in vita come corpo di

Cristo attraverso il pane che

egli stesso ci ha donato. 

Se torniamo dunque al concetto

di "speranza eucaristica",

aggiungiamo un ulteriore ele-

mento di comprensione: non

solo l'Eucaristia ci dona personal-

mente la grazia di cui abbiamo

bisogno per mantenerci in vita nel

pellegrinaggio terreno; essa è la

vita che è propria del Corpo di

Cristo, e questa vita ci viene data

per partecipazione. Non è una vita

che ha esistenza autonoma in cia-

scuno di noi: è la vita dell'unico

Corpo, al quale noi partecipiamo

per comunione. La speranza che

ne deriva è la certezza che questa

è la vita che non si estingue, per-

ché è la vita del Corpo di Cristo,

non la nostra. La speranza eucari-

stica è quindi speranza comunio-

nale. 

Poiché l'Eucaristia ci fa vivere in

un Corpo solo, anche la vita per-

sonale di ciascuno di noi è vita del

Corpo di Cristo. Nella vita del cri-

stiano si esprime e si manifesta il

Corpo di Cristo, con la moltepli-

cità dei doni e ministeri. In questo

unico Corpo, ognuno è personal-

mente responsabile di apportare il

contributo specifico della propria

opera di fedeltà alla volontà di

Dio, di dono di sé. Ma nel fare

questo ognuno può contare sulla

presenza e sulla collaborazione di

tutti gli altri "doni di sé" da parte

degli altri membri del Corpo di

Cristo, ognuno secondo il proprio

specifico carisma. C'è una diffe-

renza abissale tra l'agire come sin-

golo fedele e l'agire come membri

del Corpo di Cristo. Dalle forze

del singolo non deriva speranza,

né per sé, né per il mondo, perché

il singolo non è capace di  appor-

tare salvezza. Ma dalla forza del-

l'unico Corpo di Cristo deriva la

speranza piena, perché l'unico

Corpo di Cristo è la dimora della

vita, della salvezza. 

Ecco quindi il significato di "spe-

ranza comunionale": cibandoci

dell'unico Pane, abbiamo la vita

nella comunione dell'unico Corpo

e operiamo nella collaborazione

delle diverse membra, che si arric-

chiscono e si sostengono vicende-

volmente. 

Se traduciamo questo principio sul

piano operativo, gli sviluppi della

speranza sono avvincenti: noi non

siamo abbandonati a noi stessi

nella nostra opera quotidiana di

fedeltà a Dio e di edificazione del

Regno di Dio. La solitudine porte-

rebbe all'utopia o allo scoraggia-

mento: l'opera anche eroica di

ciascuno alla fine sarebbe senza

senso, perché nessuno ha da sé la

forza di dare speranza a questo

mondo. Ma la comunione dà pieno

senso all'opera di ciascuno. 

La comunione dà senso innanzitut-

to perché ognuno completa l'altro

e riceve dall'altro. Insieme poi ci si

sostiene, ci si incoraggia, ci si for-

tifica. Ma soprattutto, se conside-

riamo che la comunione non con-

siste solo nel fare insieme qualco-

sa, bensì nel fare tutto secondo la

volontà di Dio su ciascuno,

allora arriviamo alla pienez-

za di senso delle opere che ci

sono affidate: se esse sono

compiute nella volontà di Dio

e quindi nella comunione

reciproca, esse sono opere di

Dio in noi, sono opere com-

piute dal Corpo di Cristo,

opere in cui agisce lo Spirito

Santo che anima questo

Corpo. Ecco allora la spe-

ranza: ciò che noi facciamo

nella comunione dell'unico

Corpo di Cristo trascende i

limiti della contingenza

umana, per diventare luogo

dell'agire di Dio attraverso noi. Se

è Dio che opera attraverso noi –

perché noi gli doniamo la nostra

volontà – la sua opera porta frut-

to, nel tempo e nell'eternità. La

nostra opera non è vana, ha valore

stabile è duraturo. 

Dall'Eucaristia, dunque, riparte

una missione cristiana sempre ani-

mata da speranza, perché ogni

missionario sa di essere parte di

un unico Corpo che agisce nella

storia, con la ricchezza della col-

laborazione di ogni membro, la

forza del sostegno reciproco, la

certezza della preghiera comune e

con l'efficacia di un solo Spirito.

(III parte)
+ Antonio Ciliberti

Arcivescovo metropolita

Si celebrerà a Roma il primo marzo
il meeting degli universitari Calabresi 

"Insieme a Roma per costruire la
civiltà dell'amore": sarà il tema
che guiderà il meeting degli uni-
versitari Calabresi in occasione
della VI Giornata Europea degli
Studenti Universitari che si svol-
gerà il primo marzo (ore 10.00)
presso la Pontificia Università
Urbaniana di  Roma. 
L’evento è stato organizzato dal-
l’Ufficio per la Pastorale Univer-
sitaria del Vicariato di Roma, in
collaborazione con  la Conferenza
Episcopale Calabra, e la Regione
Calabria. 

Saranno presenti anche gli arcive-
scovi metropoliti  Mons. Antonio
Ciliberti e Mons. Salvatore Nun-
nari. 
Nella giornata relazioneranno il
Prof. Francesco Saverio Costan-
zo, Rettore dell'Università
"Magna Grecia" di Catanzaro, il
teologo   don Francesco Brancac-
cio ed un rappresentate della
Regione Calabria. 
Alle ore 17.00 i delegati parteci-
peranno all’udienza con il Santo
Padre presso l’aula Paolo VI.  

c.m.

Presto l’opera di don Flaviop Placida sarà presentata a Catanzaro 

Un prezioso contributo per il campo teologico italiano 

E' stato un presbitero calabrese a tradurre per primo
in lingua italiana le omelie battesimale e mistagogi-
che di Teodoro di Mopsuestia. 
Si tratta di don Flavio Placida (in foto) che nei gior-
ni scorsi ha dato un prezioso contributo per il campo
teologico italiano con la pubblicazione di un volume
edito dalla prestigiosa casa editrice salesiana "Elle-
dici". Un lavoro di traduzione e di
interpretazione dei testi in inglese e
francese delle omelie battesimali e
mistagogiche del vescovo Teodoro di
Mopsuestia che don Placida, dinanzi
a ciò che sino a poco tempo fa rap-
presentava solamente un campo di
indagine  per specialisti del settore,
ha voluto rendere ancor più fruibili
nella ricerca teologica. 
"La mia traduzione - afferma con
soddisfazione don Flavio Placida -
ha cercato di rispettare lo stile fami-
liare, e didattico ai limiti della ripeti-
zione tachicardia, delle omelie tradotte in francese,
che tutto subordinano alla chiarezza comunicativa
del messaggio".  Secondo il nostro autore, che si è
accostato a Teodoro di Mopsuestia con la duplice
veste di catecheta e di appassionato dei padri della
Chiesa,   "chi legge il testo deve essere messo a con-

dizione quasi di ascoltare il
contenuto omiletico del vesco-
vo di Mopsuestia che ancor
oggi parla al popolo santo di
Dio". 
Don Flavio Placida è nato a
Soveria Simeri il 12 marzo 1970.  Ordinato sacerdo-

tale nel 1995, ha conseguito  il Baccalau-
reato a Catanzaro e la Licenza in Teologia
presso l'Istituto Teologico "S. Tommaso
d'Aquino" di Messina. Poi a Roma, presso
l'Università Pontificia Salesiana, ha con-
seguito il titolo di Dottore in Sacra Teolo-
gia, con specializzazione in Catechetica 
La sua vocazione è nata e maturata nel
Movimento Apostolico. 
Attualmente, oltre a collaborare con

incontri formativi nelle varie diocesi del
sud Italia, è parroco nelle comunità di
Uria e Simeri Mare, svolge il ruolo di
docente universitario presso la facoltà teo-

logica di Messina, ricoprendo anche l'incarico di
presidente del "Centro Studi Verbum" e di vice-
direttore dell'ufficio catechistico diocesano.  
Nei prossimi mesi l’opera di don Placida sarà pre-
sentata ufficialmente a Catanzaro 

Cettina Marraffa


