
 

 

 
 

 Nell'urlo di bufera che ci avvolge, 

 nel tempo dell'orrore  e della morte,  

 trema, in uno scempio d'altro tempo, 

 un volo di colombe con il volto 

 di mille bimbi e mille madri soli, 

 con nel cuore lo strazio degli addii. 

 Il silenzio rotto dal pianto e dal rumore 

 infernale di ordigni maledetti. 

 Non più stelle sulle città ma tracce 

 di fuoco accendono la notte 

 di questa martoriata umanità. 

 

 E' il tempo degli agnelli e del macello, 

 della pace sperata, forse perduta, 

 dell'uomo che non sa d'essere uomo. 

 Nel bianco sporco alberi appendono 

 crocefissi di neve. 

 “E' bello per noi restare qui”. Facciamo  

 rifugi per chi ci cerca con lacrime 

 negli occhi e nulla tra le mani. 
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Questi è mio Figlio, ascoltatelo... 
                                                                                                                                 Lc 

                 SANT’AGOSTINO 

                 Discorso 78, 2-6 

 Il Signore in persona si fece splendente come il sole, i suoi abiti divennero 

bianchissimi come la neve e parlavano con lui Mosè ed Elia. Sì, proprio Gesù 

in persona, proprio lui divenne splendente come il sole, per indicare così 

simbolicamente di essere lui la luce che illumina ogni uomo che viene in 

questo mondo. Ciò ch'è per gli occhi del corpo il sole che vediamo, lo è lui 

per gli occhi del cuore; ciò ch'è il sole per i corpi, lo è lui per i cuori. I suoi 

vestiti sono la sua Chiesa.... Che c'è di strano se mediante il vestito 

bianchissimo viene simboleggiata la Chiesa, dal momento che sentite dire dal 

profeta Isaia: Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, li farò 

diventare bianchi come neve? Che valore avrebbero Mosè ed Elia, cioè la 

Legge e i Profeti, se non parlassero col Signore? Se non testimoniassero a 

favore del Signore, chi leggerebbe la Legge e i Profeti? Vedete quanto 

sinteticamente afferma ciò l'Apostolo: Per mezzo della Legge si ha solo la 

conoscenza del peccato. Ora invece, indipendentemente dalla Legge, si è 

manifestata la giustizia di Dio, ecco il sole; testimoniata dalla Legge e dai 

Profeti, ecco lo splendore. A tale visione Pietro, esprimendo sentimenti solo 

umani: È bello per noi, o Signore - dice - stare qui. Era infastidito dalla folla, 

aveva trovato la solitudine sul monte; lì aveva Cristo come cibo dell'anima. 

Perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche e ai dolori mentre 

lassù era pieno di sentimenti di santo amore verso Dio e che gl'ispiravano 

perciò una santa condotta? Voleva star bene, perciò aggiunse: Se vuoi, lascia 

che prepariamo qui tre tende: una per te, una per Mosè  e una per Elia. A questa 

proposta il Signore non rispose nulla e tuttavia a Pietro fu data una risposta. Stava 

infatti ancora parlando quando venne una nuvola luminosa che li avvolse con la 

sua ombra. Pietro cercava tre tende; la risposta venuta dal cielo mostrò invece che 

noi ne abbiamo una sola, mentre la mentalità umana voleva dividerla. Cristo è la 

Parola di Dio, Parola di Dio nella Legge, Parola di Dio nei Profeti. Perché, Pietro, 

cerchi di dividerlo? È necessario piuttosto che tu rimanga unito a lui. Tu cerchi 

tre tende: devi comprendere ch'è una sola!. Mentre la nube li avvolgeva tutti e in 
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certo qual modo facendo per essi una sola tenda, si fece sentire anche una voce 

che diceva: Questo è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto.



 

 

Ascoltatelo! Poiché lo avete udito attraverso i Profeti e attraverso la Legge. A quelle 

parole i discepoli caddero bocconi a terra. Ci viene già mostrato nella Chiesa il 

regno di Dio. Qui c'è il Signore, qui c'è la Legge e i Profeti; ma il Signore in quanto 

è il Signore, la Legge invece in quanto rappresentata da Mosè e la Profezia 

rappresentata da Elia; ma essi in quanto servi, in quanto esecutori degli ordini. Essi 

come recipienti, egli come sorgente. Mosè ed i Profeti parlavano e scrivevano, ma 

da lui proveniva ciò ch'essi proferivano. Il Signore però tese loro la mano e fece 

rialzare i discepoli. Essi poi non videro nessuno all'infuori del solo Gesù. Che 

significa questo? Avete sentito quando si leggeva la lettera dell'Apostolo: Noi 

adesso vediamo Dio in confuso, come in uno specchio, ma allora lo vedremo faccia 

a faccia. Cesserà inoltre il dono delle lingue, quando avverrà ciò che ora speriamo e 

crediamo. Il fatto che i discepoli caddero bocconi a terra significa simbolicamente 

che moriremo, poiché è stato detto alla carne: Terra sei e nella terra tornerai. Il 

fatto invece che il Signore li fece rialzare, simboleggiava la risurrezione. Dopo la 

risurrezione a che ti serve la Legge? a che ti serve la profezia? Ecco perché 

scompaiono Elia e Mosè. Ti rimane: In principio era il Verbo e il Verbo era con 

Dio e il Verbo era Dio. Ti resta che Dio sia tutto in tutti. Vi sarà Mosè ma non vi 

sarà più la Legge. Vedremo lì anche Elia, ma non più gli scritti del Profeta. Poiché 

la Legge e i Profeti resero testimonianza a Cristo che doveva patire e il terzo giorno 

risorgere dai morti ed entrare nella sua gloria. Lì si avvererà ciò che ha promesso a 

coloro che lo amano: Chi mi ama, sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. E 

come se gli fosse stato chiesto: "Poiché tu lo amerai, che cosa gli darai?", risponde: 

Mi farò conoscere a lui. Gran dono, grande promessa! Dio non ti riserva un proprio 

dono, ma se stesso. Perché mai, avaro, non ti basta ciò che ti promette Cristo? A te 

sembra d'esser ricco, ma se non hai Dio, che cosa hai? Un altro invece è povero ma 

se possiede Dio, che cosa non possiede? Scendi, Pietro; desideravi riposare sul 

monte: scendi; predica la parola di Dio, insisti in ogni occasione opportuna e 

importuna, rimprovera, esorta, incoraggia usando tutta la tua pazienza e la tua 

capacità d'insegnare. Lavora, affaticati molto, accetta anche sofferenze e supplizi 

affinché, mediante il candore e la bellezza delle buone opere, tu possegga nella 

carità ciò ch'è simboleggiato nel candore delle vesti del Signore. 

 

 

           INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 
        

           I LETTURA (Gen. 15,5–12, 17-18)  Conta le stelle del cielo, tale sarà la tua       

            discendenza.  Abramo obbedisce e compie il rito dell’alleanza con il suo  

   Signore che gli consegna una terra per il suo popolo e gli promette una numerosa    

    discendenza        

 

 

    SALMO 26  Il Signore è mia luce e mia salvezza 

II LETTURA  (Fil. 3, 17 – 4,1) Molti si comportano da nemici  della croce di 

Cristo - dice l’Apostolo – ma si perderanno. La nostra patria, invece, sarà il 

cielo se sapremo rimanere saldi nel Signore. 

VANGELO (Lc. 9, 28 – 36))  Gli Apostoli sul monte vedono le vesti 

bianchissime e il volto  di luce del Cristo. L’uomo entra nel mistero di Dio 

ascoltando la voce del Padre: Questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo! 
 

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 
 

Il rivelarsi di Dio al suo popolo è il tema di questa seconda domenica di 

Quaresima e la nostra disperata speranza in questa terza settimana di guerra in 

Ucraina. Nel brano della Genesi Abramo si lascia condurre “fuori” da Dio e 

raccoglie la sua promessa. Lasciarci condurre, questo è difficile per noi, come 

metterci in ascolto. Non sappiamo come fare, abbiamo poco tempo e molte 

incertezze. Abramo prepara umilmente ma con generosità la sua offerta per il 

sacrificio, vuole aprirsi a Dio e attende. Noi lasciamo a Dio i ritagli, gli avanzi 

della nostra vita impegnata altrove. Abramo è preso da torpore e paura nel buio. 

Anche noi passiamo da stranieri nella nostra vita: ci pare d’essere padroni della 

nostra realtà, ma siamo estranei a noi stessi, ricacciamo indietro le nostre paure, 

a volte anche la nostra capacità d’amare. Dio passa come fuoco nel sacrificio di 

Abramo e stringe un’alleanza col suo popolo. Dio entra nell’intimo del nostro 

essere creature e l’alleanza è il suo figlio Gesù. E noi, piccoli uomini pieni di 

torpore, quasi non lo sappiamo, ascoltiamo un momento e poi dimentichiamo.  

Anche Pietro, Giacomo e Giovanni, che Gesù ha voluto con sé a pregare sul 

monte, sono presi dal sonno. Il brano evangelico della Trasfigurazione (in Luca, 

Matteo e Marco) è ricchissimo di “segni”: la preghiera sul monte (come sul Sinai 
o sul monte delle Beatitudini), in disparte, la luce della Trasfigurazione, la gloria 

di cui gli apostoli sono testimoni, il dialogo di Gesù con Mosè ed Elia (la storia 

della salvezza), il segno della morte nell’“esodo verso Gerusalemme” ed il 

sonno degli apostoli. Si ridestano ed essi “vedono” le vesti bianchissime, il suo 

volto pieno di luce nel mistero d’una contemplazione che li riempie di gioia, “è 
bello per noi stare qui…”. Poi la nube, fin dall’Esodo segno di presenza e 

protezione di Dio, e la voce del Padre che dà testimonianza al Figlio, come nel 

battesimo di Gesù al Giordano. Infine rimane solo Gesù.  

Paolo (Fil.) ci aiuta ad interpretare questa pagina: “la nostra cittadinanza è nei 

cieli… il Signore Gesù… trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al 
suo corpo glorioso”. Dio è appena al di là del nostro sonno, dei nostri occhi 

chiusi, del nostro cuore serrato, vicino. Certo possiamo dire: “io non ho bisogno 



 

 

di Lui”, ma per noi grida il dolore, l’atrocità della guerra, lo strazio di madri, di 

bimbi, di vecchi, di un intero popolo, l’angoscia, il nostro bisogno d’amore. Dio 

nel suo Figlio ha assunto tutto questo per noi, con noi, fino alla morte, amandoci.  
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