
 

I SANTI ALLA LUCE CI ILLUMINANO DI PIÙ 

C ari fedeli, 
laÊ secondaÊ domenicaÊ diÊ QuaresimaÊ èÊ unÊ
anticipoÊdiÊParadiso, poiché il Cristo, prima 
di chiedere anche a noi di seguirlo sulla stra-
da stretta della Croce, ci fa contemplare la 

bellezza e la luce della vita nuova che riceveranno 
coloro che saranno stati fedeli. 

La domenica della Trasfigurazione vede un’im-
portante novità per la nostra splendida chiesa parroc-
chiale. Pur comprendendo e condividendo la scelta 
fatta dai sacerdoti polacchi di realizzare una cappella 
dedicata alle devozioni, inÊquestiÊmesiÊmiÊsonoÊresoÊ
contoÊ cheÊ questoÊ luogoÊ èÊ pressochéÊ isolatoÊ eÊ ab-
bandonato,ÊseÊnonÊproprioÊsconosciutoÊaÊmolti. 

HoÊdeciso,Êpertanto,ÊdiÊ“tirareÊfuoriÊiÊsanti”ÊdalÊ
luogoÊ buioÊ eÊ appartatoÊ oveÊ eranoÊ confinati,Ê perÊ
riportarliÊ inÊpienaÊluceÊnello splendore architettoni-
co della chiesa a croce greca. Ora le sacre immagini 
ci parlano di più della mèta che dobbiamo raggiunge-
re, nonché del duro cammino che dobbiamo percorre-
re. Grazie a loro, però, ci sentiamo meno soli e più 
consolati. Le sacre immagini sono segni che ci aiuta-
no ad elevare la mente e il cuore a persone vive, felici 
e realizzate. 

IÊ santiÊ ciÊ supplicanoÊ diÊ diventareÊ santi.Ê Chie-
diamoÊ loroÊsostenerciÊconÊ leÊ loroÊpreghiere,Êcolti-
vandoÊlaÊnostraÊdevozioneÊfedeleÊeÊsincera,ÊoraÊcheÊ
laÊnostraÊchiesaÊsembraÊancoraÊpiùÊ“cattolica”, in 
attesa di diventarlo sempre di più anche noi. 

 
don Pierpaolo Maria Cilla 



COMMENTO AL VANGELO:  
DONACI, SIGNORE, IL TUO AMORE… IN TE SPERIAMO 

Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».  

Il tuo volto, o Signore, io cerco,  
non nascondermi il tuo volto. 

(Sal 26, 8-9) 

1aÊletturaÊGenÊ12,Ê1-4a «Vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio»  

SalÊ32Ê«Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo» 

2aÊletturaÊ2ÊTmÊ1,Ê8b-10 «Dio ci chiama e ci illumina» 

VangeloÊMtÊ17,Ê1-9Ê«Il suo volto brillò come il sole» 

I n Quaresima siamo chiamati a 
salire verso l’alto per vedere ol-
tre il nostro limite, con fatica di 
scalare quella paura che blocca 

le nostre decisioni più difficili. Solo così 
potremo vedere oltre gli orizzonti ristretti 
dove abbiamo organizzato e sistemato 
tutti secondo i nostri rigidi schemi men-
tali. ma l’amore segue forse la logica? Se 
vogliamo salire in alto con Gesù, dobbia-
mo essere capaci di emergere dalle nuvo-
le che ci impediscono di vedere davvero 
cosa c’è di bello e di vero oltre quello skyline personalizzato che ci siamo creati. ma per 
vedere oltre abbiamo bisogno della luce di Dio, che è l’unica capace di raggiungere tutti 
quegli angoli bui della nostra anima, dove abbiamo nascosto le nostre fragilità. ma dopo 
essere stati in alto, dopo aver visto oltre, dobbiamo essere capaci di ritrovare quella stessa 
luce nel volto dell’altro. Credo che l’esperienza più bella di trasfigurazione che possiamo 
fare è proprio quella di trasformare la nostra fede in esperienza concreta di servizio d’a-
more agli altri, altrimenti tutto si riduce soltanto a un rapporto intimistico fra noi e Dio e 
questo non è certamente quello che Gesù ci ha insegnato. 

CHI È ABRAMO? L’UOMO CHE DISCUTEVA CON DIO 

O ggi vogliamo osservare il tipo di rapporto che c’era tra Dio e il capostipite di tutti i credenti 
nel monoteismo di matrice biblica: se infatti Abramo è padre di tutti i credenti, il nostro esse-
re credenti deve poter trovare in lui un esempio. “Fu rivolta ad Abram, in visione, questa pa-
rola del Signore: “Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto 

grande”. Rispose Abram: “Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della 
mia casa è Elièzer di Damasco”. Soggiunse Abram: “Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio 
domestico sarà mio erede”. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: “Non sarà costui il tuo 
erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede”. Poi lo condusse fuori e gli disse: “Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci a contarle” e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”. Egli credette al Signore, che 
glielo accreditò come giustizia. (Gen 15, 1-6).” Sembra quasi di vederlo, Abram, mentre al v. 3 bisbi-
glia tra sé e sé quanto appena detto al Signore ad alta voce, magari battendosi un’anca e aggiungendo 
“Non ci posso credere, non fatemici pensare!”. L’atteggiamento di Abram non viene però condannato, 
perché in realtà è la base di una fede davvero eroica: non è mica facile per un povero essere umano, 
che attorno a sé non vede altro che fallimenti e attese deluse, credere con facilità che prima o poi capi-
terà tutto il contrario! Eppure Abram “credette, saldo nella speranza contro ogni speranza”, come asse-
risce di lui la Lettera ai Romani (4, 18). Dio sa bene che cosa possa significare, per Abram e per noi 



35.ÊQualiÊ sonoÊ iÊpiùÊ importantiÊSimboliÊdellaÊ fe-
de? 
Essi sono il Simbolo degli Apostoli, che è l’antico 
Simbolo battesimale della Chiesa di Roma, e il Sim-
bolo niceno-costantinopolitano, frutto dei primi due 
Concili Ecumenici di Nicea (325) e di Costantinopo-
li (381), ancora oggi comune a tutte le grandi Chiese 
d’Oriente e d’Occidente. 
 
 
 
 
 
36.Ê PerchéÊ laÊ professioneÊ diÊ fedeÊ iniziaÊ con:Ê «IoÊ
credoÊinÊDio»? 
Perché l’affermazione «Io credo in Dio» è la più 
importante, la fonte di tutte le altre verità sull’uomo 
e sul mondo, e di tutta la vita di ogni credente in lui. 

37.ÊPerchéÊprofessiamoÊunÊsoloÊDio? 
Perché egli si è rivelato al popolo d’Israele come 
l’Unico, quando disse: «Ascolta, Israele, il Signore è 
uno solo» (Dt 6,4), «non ce n’è altri» (Is 45,22). 
Gesù stesso l’ha confermato: Dio è «l’unico Signo-
re» (Mc 12,29). Professare che Gesù e lo Spirito 
Santo sono anch’essi Dio e Signore non introduce 
alcuna divisione nel Dio Uno. 
 
38.ÊConÊqualeÊnomeÊDioÊsiÊrivela? 
A Mosè Dio si rileva come il Dio vivente, «il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe» (Es 
3,6). Allo stesso Mosè Dio rivela il suo nome miste-
rioso: «Io Sono Colui che sono». Il nome ineffabile 
di Dio già nei tempi dell’Antico Testamento fu sosti-
tuito dalla parola Signore. Così nel Nuovo Testa-
mento, Gesù, chiamato Signore, appare come vero 
Dio. 

suoi figli, accettare di credere e andare avanti nonostante tutto, 
come sa che proprio in questa risoluzione si cela il segreto di una 
fecondità che né la paura né le contrarietà avranno la forza di bloc-
care. Si dice che il coraggio non sia non avere paura, ma andare 
avanti nonostante la paura; lo stesso si può dire della fede (intesa 
come “fides qua”, la disposizione della persona a credere): fede 
non è non avere dubbi, ma decidere ogni giorno di far vincere in sé 
l’amore e la speranza invece dei dubbi. EÊ ilÊ SignoreÊ rispondeÊ aÊ
questaÊtensione,ÊdelÊsuoÊamicoÊAbramoÊeÊnostra,ÊinÊmodoÊtoc-
cante: “E gli disse: “Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur 
dei Caldei per darti in possesso questa terra”. Rispose: “Signore 
Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?”. Gli disse: 
“Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete 
di tre anni, una tortora e un colombo”. Andò a prendere tutti questi 
animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non 
divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, 
ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un tor-
pore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assaliro-
no. […] Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un 
braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli ani-
mali divisi.” (Gen 12, 7-12.17) Questa scena misteriosa descrive 
il rito che due contraenti un patto dovevano compiere: passare 
attraverso gli animali spaccati significava “Mi capiti la stessa 
cosa se non mantengo il patto”. Il bello è che qui solo Dio, nella 
forma di una fiamma (cfr. v. 17) si fa carico di questa promessa. 
Sa che mette davanti ad Abram qualcosa di molto grande, accet-
ta al contempo di accollarsi tutto il rischio. Il tipo di rapporto che 
per gran parte della sua vita Abram avrà con Dio contrasta con 
qualunque ipotesi oleografica e solenne: una familiarità sorpren-
dente, per la quale egli discute e contesta senza problemi quanto 
l’Altissimo gli comunica, e d’altro canto Dio accetta di dibattere, 
mercanteggiare (come nel caso di Sodoma), insistere. Uno scam-
bio tra amici alla pari, che hanno frizioni, ma tra i quali alla fine 
vincono sempre l’amore e la stima reciproca. Dall’amicizia tra Dio 
e Abramo, che è il prototipo del credente, possiamo cogliere di 
riflesso quanto può essere bello quando Dio decide di fare amici-
zia con un uomo: si mette al suo livello, ci cammina insieme, ci 
discute, non se la prende, lo incoraggia – e alla fine, il conto lo 

paga sempre Lui volentieri. Non viene voglia anche a te di avere un simile Amico? 

DOMANDE E RISPOSTE: LA PROFESSIONE DI FEDE CRISTIANA (parte 2) 

«I    D , P  , 
C      » 



MartediÊ7Êmarzo 
FestaÊ diÊ S.Ê TommasoÊ d’Aquino, Patrono 
secondario della diocesi, poiché è morto in 
questo giorno nell’abbazia di Fossanova. È 
il più grande teologo e maestro di tutti i 
tempi. 
 
GiovedìÊeucaristicoÊ9ÊMarzo 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 EsposizioneÊ eÊ adorazioneÊ del 
SS. Sacramento 
Ore 19:15 BenedizioneÊeucaristica 
 
 

VenerdìÊ10ÊMarzo 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 ViaÊCrucis 
 
SabatoÊ11ÊMarzo 
Ore 16:30 Coffee break, saletta sopra la sa-
crestia 
Ore 16:45 CatechesiÊ perÊ giovaniÊ eÊ adulti, 
in chiesa 

 
In questa settimana don Pierpaolo porterà 

Gesù Eucaristia agli ammalati e anziani. La 
settimana scorsa non ha potuto farlo poiché 

era influenzato. 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 

U n astro di luce particolare e inestingui-
bile brilla nel cielo del secolo XIII; 
luce che attraversa i secoli, che illumi-
na le menti: l'Angelico Dottore S. 

Tommaso. Nacque ad Aquino nell'anno 1227 dal 
conte Landolfo e dalla contessa Teodora, parente 
di Federico Barbarossa, signori fra i più illustri di 
quei tempi.  Educato cristianamente fin dalla più 
tenera età, diede molti segni della sua futura 
scienza e grandezza. A cinque anni fu affidato 
per l'educazione ai monaci benedettini di Monte-
cassino. Vi rimase fino ai quattordici anni, fino a 
quando cioè i torbidi politici non decisero i geni-
tori a riprenderlo entro le mura del proprio castel-
lo. Più tardi fu mandato all'Università di Napoli, 
ove, sebbene assai giovane, manifestò il suo po-
tente ingegno, acquistandosi fama presso i condi-
scepoli e stima presso i maestri. Già si concepiva-
no su di lui le più lusinghiere speranze, già i conti 
d'Aquino ed altri vedevano in lui il futuro cam-
pione del foro napoletano o romano, quando egli 

di colpo fece crollare tutti questi sogni, annun-
ciando la sua decisione di entrare nell'Ordine di 
S. Domenico. Da Napoli, per timore della fami-
glia che gli si opponeva decisamente, fu mandato 
a Parigi, ma nel viaggio, raggiunto dai fratelli, 
venne arrestato e ricondotto nel castello paterno 
di S. Giovanni a Roccasecca. Rimase prigioniero 
per circa un anno, vincendo tutte le difficoltà e le 
lusinghe. Per il suo angelico candore ed in pre-
mio della sua fortezza contro una grave tentazio-
ne, meritò d'essere cinto del cingolo di purezza da 
due Angeli, così che dopo d'allora mai più ebbe a 
subire tentazioni contro la bella virtù. Aiutato 
dalle sorelle riuscì a fuggire, e tosto rientrò nel 
convento da cui era stato strappato. All'Universi-
tà di Parigi studiò filosofia e teologia sotto il ce-
leberrimo S. Alberto Magno e a 25 anni cominciò 
con somma lode a interpretare filosofi e teologi. 
Passò indi col suo maestro a Colonia, e qui rice-
vette la sacra ordinazione. Ritornato a Parigi co-
me insegnante universitario sostenne lotte coi 
maestri secolari. Chiamato poi alla Corte Pontifi-
cia in qualità di teologo della curia romana vi 
rimase qualche anno, poi tornò a Parigi. È questo 
il tempo più fecondo del suo insegnamento. Da 
Parigi entrò in Italia e fu inviato da Gregorio X al 
Concilio di Lione. Ma nel viaggio mori a Fossa-
nova, il 7 marzo 1274. Raccolse, sistemò ed 
espose tutto lo scibile antico, e segnò le vie alle 
scienze nuove, tanto che non si esita a chiamarlo 
uno dei più grandi ingegni dell'umanità. Mirabili 
ed eccelse furono le sue virtù. Tale e tanta fu la 
sua umiltà che ricusò l'arcivescovado di Napoli 
ripetutamente offertogli dal Sommo Pontefice. Il 
suo confessore ebbe a dire: «Fra Tommaso a 50 
anni aveva il candore e la semplicità di un bambi-
no di cinque anni».   

VITA DA SANTI: SAN TOMMASO D’AQUINO (07 Marzo) 


