Sabato 28 Gennaio >
(Memoria - Bianco)

San Tommaso d'Aquino
Eb 11,1-2.8-19 Lc 1,68-75 Mc 4,35-41: Chi è costui, che anche il vento e il mare gli
obbediscono?

“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per
questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio”. E’ bello che il
giorno dedicato alla memoria di s. Tommaso d’Aquino, doctor angelicus della
Chiesa e a giusto titolo santo protettore dei filosofi, inizi con una definizione
così bella e precisa della fede. Una delle più lucide funzioni della filosofia è
quella di aiutarci a usare un linguaggio pulito, a cui corrisponde la
formazione di una mente nitida. La filosofia di Tommaso è stata proprio così,
mostra che si può essere filosofi, fare filosofia, restando credenti, anzi
appassionatamente credenti e oranti; ma personalmente ritengo ancor più
bello quanto Tommaso sperimentò e condivise al termine della sua vita
terrena, non più di una settimana prima del suo transito pasquale: dopo aver
celebrato un’Eucaristia nella quale apparve ai presenti particolarmente
raccolto, confidò che aveva visto qualcosa di Dio di così grande che tutto
quanto aveva scritto fino ad allora era da considerarsi come paglia rispetto
all’altezza – e ampiezza e profondità – di quella visione. Lui che aveva
lavorato tanto e con pulizia di mente e cuore a definire Dio, si trovava
lanciato nell’esperienza dell’indicibilità.. La fede è fondamento di ciò che si spera e
prova di ciò che non si vede. E’ la fede che fonda la speranza ed è la fede a
provare l’invisibile di Dio: se non ci si apre a fidarsi di Dio, nessuna prova
vale. Questa fede hanno vissuto i nostri antenati, di cui oggi incontriamo
quella di Abramo e Sara e oggi, inizio del triduo, incontriamo anche quella
di don Bosco. Se per fidarsi avessero atteso dal Signore i doni promessi, non
sarebbero padre e madre della nostra fede, padre e maestro dei giovani: loro
hanno invece creduto prima di vedere e questa è la fede.
Il brano dei vangeli è una potente esortazione alla fede grazie alla narrazione
di gesti compiuti da Gesù su quello splendido lago di Tiberiade, detto mare
di Galilea. Gesù calma la tempesta che si è scatenata sul lago. Gesù calma
ogni tempesta se ci fidiamo di lui e anche quando egli sembra dormire.
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Antifona d'ingresso
La bocca del giusto proclama la sapienza,
e la sua lingua esprime la giustizia;
la legge del suo Dio è nel suo cuore.
Colletta
O Dio, che in san Tommaso d’Aquino
hai dato alla tua Chiesa
un modello sublime di santità e di dottrina,
donaci la luce per comprendere i suoi insegnamenti
e la forza per imitare i suoi esempi.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Eb 11,1-2.8-19)
Aspettava la città il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che
non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati
da Dio.
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo
che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe,
coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città
dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità
di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo
aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato
dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del

cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non
si può contare.
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni
promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando
di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di
essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da
cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora
invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per
questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha
preparato infatti per loro una città.
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che
aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale
era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli
pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti:
per questo lo riebbe anche come simbolo.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Lc 1,68-75)
Rit: Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e
redento il suo popolo.
Ha suscitato per noi un Salvatore potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo.
Salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza.
Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
Canto al Vangelo (Gv 3,16)
Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio, unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto,

ma abbia la vita eterna.
Alleluia.
VANGELO (Mc 4,35-41)
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero
con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con
lui.
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul
cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro,
non t’importa che siamo perduti?».
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!». Il
vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete
paura? Non avete ancora fede?».
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è
dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Fratelli, con il mistero dell'incarnazione, Dio è entrato nella storia
degli uomini. La sua presenza è garanzia di salvezza, motivo di
speranza e di gioia senza fine. Invochiamolo dicendo:
Aumenta la nostra fede, Signore.
Per la Chiesa, madre di santi ma bisognosa di conversione e di
perdono, perché confidi sempre nella fedeltà di Dio. Preghiamo:
Per il mondo intero, perché sappia superare le difficoltà e le
sciagure che lo scuotono, preparando il tempo della distensione e
del dialogo. Preghiamo:
Per chi è tentato dallo scoraggiamento e si sente oppresso dalla
fatica, perché trovi cuori fraterni, disposti all'aiuto e al conforto.
Preghiamo:
Per quanti attendono una parola di fiducia e di perdono, perché
trovino nelle comunità cristiane lo spirito dell'accoglienza e della
festa. Preghiamo:
Per noi qui presenti, perché nell'eucaristia vediamo il pane di ogni

giorno, offertoci gratuitamente da Dio per camminare e operare il
bene. Preghiamo:
Per coloro che sono in pericolo di vita.
Per chi anima le comunità di accoglienza e di sostegno.
O Padre buono, che in mille modi manifesti la tua misericordia, fà
risuonare nel nostro intimo la parola che rianima e ricrea, e dona la
vita e la pace. Te lo chiediamo per il nostro Signore, che con te vive
e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, il sacrificio che ti presentiamo,
nel ricordo di san Tommaso d'Aquino,
e fa' che imitando il suo esempio ci consacriamo interamente
al servizio della tua gloria. Per Cristo ...

Antifona di comunione
Questo è il servo saggio e fedele,
che il Signore ha posto a capo della sua famiglia,
per distribuire a tempo debito la razione di cibo.
Preghiera dopo la comunione
O Padre, che ci hai nutrito di Cristo, pane vivo,
formaci alla scuola del suo Vangelo,
perchè sull'esempio di san Tommaso d'Aquino
conosciamo la tua verità
e la testimoniamo nella carità fraterna. Per Cristo ...
Commento
La parola di Gesù "Voi siete la luce del mondo" si può applicare a
molte vocazioni cristiane ma è particolarmente adatta a un santo
come Tommaso d'Aquino i cui scritti illuminano ancora oggi il
pensiero cristiano e tutto il pensiero umano
La prima lettura ci fa intravedere qual è la condizione per poter
essere la luce del mondo; non si tratta semplicemente di usare la
propria intelligenza per ricercare il segreto delle cose ma prima di
tutto di mettere la propria intelligenza in relazione con Dio. "Alla
tua luce vedremo la luce" dice un salmo: per vedere la luce
presente nella creazione di Dio bisogna essere in rapporto con lui.
Ecco perché non esiste vera sapienza senza preghiera. "Pregai e mi

fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo spirito della
sapienza" (Sap 7,7>.
Tommaso d'Aquino è stato un santo contemplativo: il suo ideale era
trasmettere agli altri le cose che egli stesso aveva contemplato,
cioè capite nella preghiera, capite nel rapporto con Dio.
L'intelligenza da sola può certamente fare molte cose, costruire
sistemi di idee, ma sono sistemi che non corrispondono alla
sapienza, hanno un effetto devastatore. Qualcuno ha detto che il
mondo moderno è completamente disorientato perché gli sono
state date idee cristiane impazzite. L'aspirazione alla verità, alla
libertà, alla fraternità sono idee cristiane sono aspirazioni
evangeliche ma se si cerca di soddisfarle prescindendo dal legame
vivo con Dio il risultato è quello di mettere negli uomini una specie
di febbre che impedisce di trovare il giusto equilibrio e spinge a tutti
gli eccessi: ecco le rivoluzioni violente, i turbamenti continui...
Invece san Tommaso d'Aquino è sempre rimasto profondamente
unito a Dio, ha pregato per ottenere quell'intelligenza vera,
dinamica, equilibrata che proviene dal creatore; per questo ha
potuto accogliere anche idee pagane. Non ha avuto paura di
studiare Aristotele e di cercare nelle sue opere luce per capire
meglio il mondo creato da Dio. Lungi dall'essere propagatore di idee
cristiane impazzite egli è anzi riuscito a rendere sapienti le idee
pagane; è stato aperto in modo straordinario a tutta la creazione di
Dio a tutte le idee umane proprio perché viveva intensamente il suo
personale rapporto con Dio. "Mi conceda Dio di parlare secondo
conoscenza e di pensare in modo degno dei doni ricevuti" dice il
Libro della Sapienza (7, 15): il rapporto con Dio non rimpicciolisce il
cuore, non rattrappisce l'intelligenza, anzi dà il gusto di penetrare in
tutti gli splendori della creazione.
Nella Chiesa ci sono molte vocazioni. Alcuni sono chiamati ad
insistere fino al paradosso sul rifiuto della sapienza umana; san
Paolo per esempio ha dei passi addirittura violenti contro la
filosofia: la sua vocazione era di insistere sul messaggio cristiano
fino a farlo sembrare incompatibile con la filosofia umana. Altri
come Tommaso d'Aquino hanno la vocazione di far vedere che tra
loro è possibile una profonda conciliazione che avviene quando si è
rinunciato all'autonomia umana per darsi tutto a Dio: si è
completamente all'unisono con il creatore ed egli ci mette
profondamente in accordo con la creazione.
Domandiamo al Signore che apra il nostro spirito ad accogliere in
pieno la sua luce in modo da poter attirare quelli che ne sono in

ricerca; che siamo davvero anime viventi del rapporto con Dio e
proprio per questo capaci di orientare verso tutte le ricchezze
dell'universo.

