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SECONDA 
DOMENICA 

di 

QUARESIMA 

 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 

alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 

volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 

come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, 

che conversavano con Lui (...) 

 
 La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della 
penitenza, ci spiazza subito con un Vangelo pieno di sole 
e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte 
della trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai volti vestiti di 
sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in 
inverno e termina in primavera, quando la vita intera mo-
stra la sua verità profonda, che un poeta esprime così: 
«Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. Cento-

re). «Verità è la fioritura dell’essere» (R. Guardini). «Il Re-
gno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue 
forme» (G. Vannucci). Il percorso della realtà è come quello 
dello spirito: un crescere della vita.  
  

           Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di 
nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra 
s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si 
trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è 
così eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il 
volto di Gesù sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore.  
  

       L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere 
vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno cuore.  
  

   Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di 
troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un 
volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor. 
  

     Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non 
illumini l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire 
l’umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell’umano, il rigo-
glio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer).  
  

     Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il 
mondo in altra luce, venire davvero alla luce, perché noi nasciamo a 
metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto. 
   

      Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: 
ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la 
Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visi-
bile parlare di Dio. 
Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un 
seme di luce. La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di 
liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi.    Ermes  Ronchi 

 



     *     PROSTRIAMOCI 
   Giovedì  09  Marzo ore 17  

 

davanti alla presenza di Gesù 
Cristo nell’Eucaristia, con umiltà 
riconosciamo la nostra umanità 
difronte alla Sua divinità 
 
 

* VIA CRUCIS 
                              Venerdì  10 Marzo ore 17           

                                      “dalle sofferenze di Gesù 
                   siamo stati salvati” 

           
              

            20°  Catechesi  sulle  10  Parole           

                                                                      MERCOLEDI’   
              08 Marzo  ore  20,45 

Il pellegrinaggio è programmato  
         per i giorni  3 -  4 -  5  Maggio 2023  

 

• GIA’  200 sono gli iscritti 
•  LE  ISCRIZIONI    
• sono ancora possibili fino al 10  Marzo 

                                Dalla Enciclica  “Evangelii Gaudium di Papa Francesco  

 

   La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che 
si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono 
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isola-
mento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa 
Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a 
una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia. 
  

    Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed op-
primente offerta di consumo, è una tristezza individualista che sca-
turisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiu-
de nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano 
più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della 
dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. 

  

   Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone 
risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio 
di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. 
  

   Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro perso-
nale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni gior-
no senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché 
«nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcu-
no fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte.  
  

   Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono 
fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. 
Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici». Ci fa tanto bene 
tornare a Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di perdonare, siamo 
noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci ha invitato a perdonare «settanta volte 
sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una vol-
ta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli 
ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può resti-
tuirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel 
che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti! 

  
 
Il Sacramento della Riconcilia-
zione è un Sacramento di gua-
rigione. Quando io vado a con-
fessarmi è per guarirmi, guarir-
mi l'anima, guarirmi il cuore e 
qualcosa che ho fatto che non va 
bene.  
 Il perdono dei nostri peccati non 
è qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi 
perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un 
altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il 
perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, 
è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lava-
cro di misericordia e di grazia che sgorga incessantemen-
te dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto.  
   Non basta chiedere perdono al Signore nella propria 
mente e nel proprio cuore, ma è necessario confessare 
umilmente e fiduciosamente i propri peccati al mini-
stro della Chiesa. Nella celebrazione di questo Sacra-
mento, il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma tut-
ta la comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo 
membro, che ascolta commossa il suo pentimento, che si 
riconcilia con lui, che lo rincuora e lo accompagna nel 
cammino di conversione e maturazione umana e cristia-
na. Uno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu 
puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi peccati, ma i 
nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chie-

sa.      OGNI  SABATO dalle 9 alle 11,30  

   in chiesa si può accedere alla Confessione 

 


