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Scheda «dedicata» 2
PER I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

II DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo

Spirito di Dio, fa della tua Chiesa, un roveto che arde di amore per gli ultimi.
Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l’olio brucia anche.
Da’ alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi. Rendila spiaggia dolcissima per 
chi è solo, triste e povero.
Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa un rogo delle sue cupidigie.
E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a te, coperta di fango e di polve-
re dopo tanto camminare, credile se ti chiede perdono.
Non la rimproverare. Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo con le fra-
granze del tuo profumo e con l’olio di letizia.
E poi introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe, all’incontro con lui per-
ché possa guardarlo negli occhi senza arrossire, e possa dirgli finalmente: Sposo mio.

(don Tonino Bello, In attesa dello sposo)

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO

«....gli emissari della Gerusalemme celeste non vengono ad allontanarci dalla realtà, anzi, richia-
mandoci alle cose vicine, ci supplicano di amare la nostra realtà concreta fino in fondo, seminandovi 
l’amore e la verità fino a innaffiarla con il nostro sangue e con quello di Cristo, che è sangue del no-
stro stesso sangue: “se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto” (Gv 12,24).
Il gesuita Isaac Jogues partì per evangelizzare gli uroni e gli irochesi, per mostrare loro la meraviglia 
divina del bisonte e delle sequoie giganti, e il valore infinito delle loro anime, riscattate dalle sofferen-
ze di Dio. Fu percosso e torturato, e solo per fortuna riuscì a rientrare in Francia, e il giorno prima 
di essere trucidato dagli indiani scriveva: “questo popolo è per me uno sposo di sangue, e io mi sono 
fidanzato con lui a prezzo del mio sangue”.
Ora, ci sono persone molto più coriacee degli uroni. C’è il signor Franchon, per esempio, il mio caro 
vicino. La mia missione è forse fargli amare Dio in astratto, perché arrivi a dichiararsi cattolico a 
denti stretti? No, la nostra missione è amare Dio insieme, nel concreto, attraverso tutto ciò che siamo 
- attraverso la Francia e i suoi stranieri, attraverso la collina di Montmartre e le strade di Belleville, 
attraverso i marciapiedi, che la pioggia trasforma in specchi dei cieli, attraverso la sua famiglia, ori-
ginaria della Creuse, e la mia, sparsa tra Tunisi e l’Alabama - affinché nella sua cartellina trovino 
posto l’antico e il nuovo, e il suo buffo papillon, come un bozzolo, si schiuda completamente, fino a 
dispiegare le ali di una croce immensa. Bisogna che io impari a morire per il signor Franchon. E che 
lui diventi per me uno sposo di sangue». 

(FaBrice Hadjadj, La terra, strada del cielo, manuale dell’avventuriero dell’esistenza, Torino, 2015)
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ALLA VITA

Che cosa mi colpisce del testo? 
Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9)
Sei giorni dopo, 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. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: “Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava 
ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce 
dalla nube che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo”. All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti”.

PER TORNARE ALLA VITA

Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa mi ha stupito, dato gioia, urtato?
Che similitudini riscontro fra il brano e il racconto?

IN DIALOGO CON IL TESTO

Gesù si trasfigura “su un alto monte”, forse perché sul monte si posa il primo raggio di sole 
e vi indugia l’ultimo: il monte è il luogo della luce. Anche Mosè ed Elìa sono uomini del 
monte, hanno scalato l’Oreb per vedere il Signore e ora compaiono sul Tabor e conversano 
con Gesù, perché ascoltare Gesù equivale a vedere Dio. Mosè ed Elìa, la Legge e i Profeti, 
l’intera sacra scrittura hanno così raggiunto la loro meta. Anche la mia meta è la trasfigura-
zione, con il punto di partenza e quello di arrivo indicati da due parole pronunciate lassù. 
La prima è rivolta ai discepoli, cioè a tutti noi: “... è il mio Figlio ... ascoltate lui” Così inizia 
la trasfigurazione: chi lo ascolta diventa come lui. Ascoltarlo significa essere trasformati: la 
parola chiama, fa esistere, guarisce, cambia il cuore, rafforza, fa fiorire la vita, la rende bella. 
La seconda parola, esperienza di Pietro e di tutti i discepoli: “... è bello per noi essere qui”...
su questa terra che è gravida di luce, dentro questa umanità che si va trasfigurando. è bello 
essere uomini, non è la tristezza la mia verità immediata. è bello essere di Cristo, che è luce 
da luce, come dice il Credo, perché anch’io se Cristo è in me, sono in qualche misura luce 
da luce. L’intera esistenza altro non è che la gioia e la fatica di liberare tutta la luce sepolta 
in noi.
La Trasfigurazione è già iniziata: nelle vene del mondo corrono frantumi di stelle...

DI NUOVO ALLA VITA, PER ATTUALIZZARLO

Che cosa mi ha colpito nell’approfondimento della Parola?
Quali convinzioni rafforza? Quali interrogativi lascia aperti?
Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?
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UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere

CONCLUDIAMO INSIEME

Non so, Dio, quanto miele tu mi donasti:
certo, dalla coppa, tutto lo bevvi.
Quando ogni goccia era finita,
sentii che un’ape m’era entrata in petto.
Da quel giorno mi colorai, mi spuntarono ali,
divenni aria. Mi accordai col vento,
le note risplendenti, punti luminosi e brillanti,
diventarono musica, corpo inebriato, canto.
Beato chi nel silenzio
ascolta la parola di Dio.
(crisTina di lagopesole)


