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

II DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME
Invochiamo lo Spirito Santo

Vieni o Spirito del cielo
manda un raggio di tua luce,
manda il fuoco creatore.
Misterioso cuor del mondo
o Bellezza salvatrice,
vieni, Dono della Vita.
Tu sei il vento sugli abissi,
tu il respiro al primo Adamo,
ornamento a tutto il cielo.

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO

“...voglio dirvi alcune cose sulla Trasfigurazione che è la festa di tutto l’Oriente e l’Occidente, e 
dev’essere il fine della nostra vita: arrivare a trasfigurarci. Umanità che si trasfigura, umanità che 
realizzandosi rivela Dio, gronda Dio. Ma per fare questo bisogna salire il monte, prima bisogna la-
sciarsi prendere. Ed è difficile lasciarsi prendere da Dio. Io per esempio ho sempre paura ad amare 
Dio, perché se tu gli dai una mano hai paura che ti prenda anche il braccio, e lasciarsi prendere to-
talmente da Dio è difficile ed è la parte più condizionante, assoluta. E poi bisogna salire. Allora, sei 
tu che devi salire, e mentre sali allarghi la visione, ti stacchi dalla pianura – anch’io ho appena fatto 
quella salita sul monte Tabor, e l’ho fatta col sole a piombo a mezzodì, col sole che ti brucia il cervello 
e sali sali sali fino a quando sei lassù e vedi quella visione! Allora è tutto un altro modo di vedere, è 
un immergerti nella luce. Questo è un simbolo di quanto dev’essere il cammino interiore dell’uomo 
per cui diventa grondante di luce. è la trasfigurazione che ognuno di noi deve proporsi nella vita. Per 
questo la Trasfigurazione è la festa posta dalla Chiesa all’inizio di una Quaresima per dire: cammina 
pure, magari attraverso la tenebra, ma non perdere mai dalla tua visione, questa luce che brilla: anche 
in caliginoso loco, “in luogo oscuro”(cfr. 2Pt 1,19), dice S. Pietro. è la luce che ti illumina e di cui 
tu diventi depositario e radioso.” 

(p. DaviD Maria TurolDo, Dialogo tra cielo e terra, Edizioni S. Paolo, Milano, 2016)

ALLA VITA

Che cosa mi colpisce del testo? 
Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto mon-
te, 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!”. E improvvi-
samente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre 
scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non 
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chieden-
dosi che cosa volesse dire risorgere 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

“Li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli”

Nella vita occorre appartarsi e salire in alto da soli. Si possono avere mille amicizie e tutte 
buone; ma a un certo punto, senza rinunciare alle amicizie, bisogna appartarsi soli, a tu per 
tu con il mistero. Credo che anche nei momenti più intimi, come quelli che possono inter-
correre tra genitori e figli, oppure tra sposi, oppure nei momenti più esaltanti come quelli 
tra gli atleti che vincono una gara, resti sempre un fondo di solitudine, come di qualcosa di 
incomunicabile all’altro. La solitudine è compagna dell’esistenza umana. Sono sole le stelle 
nel cielo pur formando le galassie. La solitudine non è nemica dell’uomo, anzi gli è profon-
damente amica. è nella solitudine che l’uomo diventa consapevole del suo limite e della sua 
grandezza; è nella solitudine che l’uomo inizia a dialogare con la sua radice che comunica 
con il mistero. Senz’altro anche Gesù percepiva profondamente il senso della solitudine, 
mentre si dirigeva a Gerusalemme, dove i grandi sacerdoti avevano già complottato la sua 
condanna. Soprattutto il sicuro presagio che i suoi discepoli non avrebbero retto alla prova 
e l’avrebbero lasciato, lo faceva sentire solo. Allora, egli prese con sé i tre discepoli più cari e 
salirono la montagna, loro soli. Era con i suoi discepoli eppure questi non erano con lui con il 
loro cuore e Gesù non poteva sfogarsi con loro, non avrebbero capito e li avrebbe rattristati. 
Questa è la vera solitudine: non potersi sfogare nemmeno con i tre amici più intimi.

“Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti”

Nessun momento è propizio a manifestare la propria luce come quello della solitudine, 
quando uno deve scendere fino in fondo dentro di sé, là dove non si sente più alcuna voce, 
ma solo il silenzio. Allora l’uomo tacendo scopre se stesso e lo splendore nascosto dentro di 
sé, la sua somiglianza con Dio. Allora si riconcilia con tutto, ma in modo nuovo, senza fare 
violenza, perché ha visto la luce. Così, proprio mentre si apparta solo, ritrova i rapporti con 
gli altri, l’amicizia, la solidarietà.
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“Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto”

Perché Gesù proibisce di raccontare una scena così entusiasmante? Pietro subito aveva ten-
tato di corrompere il vangelo della trasfigurazione, “è bello per noi stare qui, facciamo tre 
tende”. Gesù proibì loro di raccontare l’episodio prima della sua morte e risurrezione, per-
ché raccontandolo senza l’esperienza della vita avrebbero parlato senza convinzione. Dio 
custodisce la preziosa perla, che è la sua immagine in noi, sotto la cenere dei nostri difetti. 
Con profonda riconoscenza continuiamo a salire e a discendere il monte della trasfigurazio-
ne. Il salire e lo scendere è più santo che il rimanere lassù adagiati nelle tende, perché ciò 
sarebbe egoismo spirituale; mentre il salire e lo scendere è la vita, è l’eucarestia del corpo 
dato e del sangue versato nei doveri di ogni giorno.

(luciano Mazzocchi e Jiso Forzani, Il vangelo secondo Marco e lo zen, EDB, Bologna, 1996)

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?

UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

CONCLUDIAMO INSIEME

Il favorevole tempo comincia,
già la natura è tutta un sospiro
ambasciatori di Cristo noi siamo
riconciliatevi in lui con il Padre.

Non per paura tornate al Signore
il nuovo uomo Egli vuole che nasca
sì, dalla morte del Figlio e vostra
e avere in Lui eterna alleanza.

Lasciate tutti commerci e affanni
questa inutile vita che fate
laceratevi il cuore sicuri
che Dio è giusto e pietoso, e vi ama.

Noi sacerdoti piangiamo insieme
insieme pianga concorde il popolo
e sian le lacrime nostre
rugiada perché ritorni la terra a fiorire.

(p. DaviD Maria TurolDo)


