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II Domenica di Quaresima                       #COMEGESÙ 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, 
in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non 
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

▪ Per i discepoli è un momento difficile, anche per Gesù.  

▪ GESÙ ha visto il seguito della folla, tanti cercarlo con grande speranza, i discepoli 
che hanno accolto subito l’invito alla sequela. Ma qualcosa comincia a non andare:  
- conosce il rifiuto, il dubbio su di Lui e sulle sue intenzioni. La gente non capisce 

che il suo modo di regnare è servire, che la sua via è quella della croce. Un 
capovolgimento di visione troppo nuovo. 

- Anche i più vicini reagiscono. Gesù e Pietro pochi giorni prima se le sono dette con 
franchezza, si sono rimproverati reciprocamente. E Gesù, libero, capisce e ama 
anche chi lo rimprovera. Per questo attira, ma conosce anche il sentirsi solo.  

- Gesù ha bisogno della consolazione del Padre, del suo sostegno. Che bello!  
L’umanità di Gesù fa brillare tutta la luce di Dio. 

▪ Per i DISCEPOLI ormai è evidente che qualche conto non torna: perchè Gesù non 
usa il suo potere per “far fuori” i cattivi? Perchè non approfitta del successo e 
parla di croce? E si domandano: noi, ti seguiamo per cosa? Per vederti fallire? E, 
come se non bastasse, chiedi a noi di fare lo stesso? Sono sbalorditi e spaventati. 
Li capiamo! Il modo di pensare di Dio ci sconvolge.  

▪ La tenerezza di Gesù si traduce in una passeggiata, in disparte. Li immaginiamo 
salire sul monte Tabor, forse silenziosi. Il cuore aveva bisogno di una luce e Gesù crea 
un’occasione perchè il Padre si manifesti e riveli che la Gloria è nella Croce e, questa, 
non è l’ultima parola. 

 La bellezza è dentro le cose, più o meno faticose, che ci appaiono come 

velate. NON SI TRATTA DI CAMBIARLE, MA DI SVELARLE. Come? 

☀ ASCOLTARE PER VEDERE: il Padre sposta l’attenzione da quello che vedono 
all’urgenza di ascoltare. Chi e cosa? Gesù solo, presente, venuto per prendere la 
croce, non a darla. Ascoltare i fatti della vita per riconoscere la bellezza in essi velata.   

☀ ANDARE IN DISPARTE: solo la luce della preghiera fa vedere bene le cose e le svela. 
La trasfigurazione è un’esperienza che ciascuno di noi ha nella comunione con 
Gesù, nell’intimità con Lui, nell’ascolto della sua Parola. Fa cambiare lo sguardo. 

☀ CREARE OCCASIONI: lo svelamento della bellezza avviene quando siamo presi dalla 
tenerezza per ogni creatura. Sta a noi deciderci per una vita che offra a tutti simili 
occasioni di luce così da vivere insieme esperienze di trasfigurazione. 

GESÙ, 

COME  

  LA TUA LUCE 

S-VELA? 

 

Con 
Francesco 
d’Assisi 

Di San Francesco si dice che era «una luce mandata dalla vera luce» [FF 307] che illuminava e pacificava quanti 
lo incontravano. Una volta un frate di nome Riccerio viveva una grande preoccupazione di non essere gradito al 
padre Francesco il quale gli fece sapere: «nessun pensiero ti tormenti, perchè tu mi sei carissimo e tra quelli a 
me più cari; e sappi che tu sei ben degno del mio affetto e della mia amicizia. Vieni da me liberamente quando 
vuoi e parlami come a un amico» [FF 408]. Con queste parole di tenera amicizia riacquistò la pace.  

«Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai» [Santa Chiara, FF 2873] 

Nella preghiera cerco ciò che oggi mi mostra la presenza di Dio. 


