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TRASFIGURAZIONE
Carissimi,
ancora vi propongo qualche riflessione su quanto la Parola ci
propone in questo tempo prezioso di quaresima. La Quaresima si caratterizza per la conversione. È un tempo a tu per tu con Dio, è il tempo che ci si
riscopre figli amati, figli prediletti.
Questa seconda domenica di Quaresima è detta domenica della trasfigurazione. È interessante questo percorso: la settimana scorsa siamo stati
invitati ad attraversare il deserto con il Signore e a superare le tentazioni,
oggi invece siamo chiamati a salire sul monte per contemplare il volto di
Dio. Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni lo stesso fu per
Mosè che prese Aronne, Nadab e Abiu, e salì sul monte, e li Dio rivelò la
sua gloria (Es 24,9ss).
Un’esperienza unica per i tre discepoli che sentono il Padre che chiama
il Figlio, l’amato. Gesù salì sul monte e si trasfigurò. La traduzione esatta è
“subì una metamorfosi”, indica il passaggio da una forma all’altra. Secondo
l’evangelista Marco Gesù apparve rivestito di gloria divina e ne evidenzia
le vesti splendenti. Secondo Matteo è il volto di Gesù che “brillò come il
sole”.
Il Padre invita ad ascoltare il Figlio, una dichiarazione di fiducia e di
amore tra Padre e figlio. «Apparve tutta la Trinità: il Padre nella voce, il
Figlio nell’uomo, lo Spirito nella nube luminosa» (San Tommaso d’Aquino).
La visione del Tabor è stata breve, l’Evangelista Matteo lo sottolinea con
poche ma incisive parole: “Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: “Alzatevi e
non temete”. 8 Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù
solo”. Gesù resta quello che era, ma i discepoli di certo hanno compreso
qualcosa di lui che va al di là della conoscenza superficiale. Gesù dà loro la
consegna del silenzio prima che il Figlio dell’uomo sia risorto dai morti. Per
la prima volta s’interrogano su una cosa che Gesù gli aveva sempre accennato quando parlava della sua fine, ma alla quale non avevano mai dato
ascolto. Qui è la prima volta che si domandano cosa volesse dire risorgere
dai morti. Segno che si stanno aprendo alla speranza in una prospettiva

nuova. Gesù è l’uomo nuovo e invita ciascuno di noi a fare un cammino di
conversione.
La trasfigurazione è un raggio di luce che invita a cogliere il senso profondo delle cose. Se vogliamo vivere il Vangelo dobbiamo impegnarci a scoprire la bellezza della vita. Solo in questa intima comunione (avvolti nella
nube luminosa) i discepoli colgono il senso della trasfigurazione e scoprono
che Gesù è il compimento della legge, è il figlio prediletto, l’amato il maestro
che merita di essere ascoltato anche nelle difficoltà. L’invito che possiamo
cogliere per quest’oggi è di porre attenzione a ciò che conta.
Oggi è importante non solo intelligenza per comprendere, ma coraggio
per decidersi. La parola che ascoltiamo è una parola che coinvolge ciascuno
di noi.
Il messaggio è talmente ricco che va elaborato a poco a poco.
Che cosa rappresenta la Trasfigurazione per Gesù? - È una promessa
e un’anticipazione della sua gloria. Egli ha vissuto finora una vita molto umile,
molto povera, quasi trascurata dagli altri; certamente ha compiuto miracoli
e la folla gli è corsa dietro, ma a un certo punto si è ritirata perché le sue
esigenze erano troppo alte. Gesù dunque sta vivendo un momento di solitudine, di abbandono da parte della gente. Ed ecco che il Padre interviene
quasi a incoraggiarlo: è destinato alla pienezza della gloria. Per Gesù il momento della Trasfigurazione mostra quella gloria che è già in lui, pur se non
è ancora manifestata.
- Inoltre per Gesù l'evento del Tabor è un sostegno di fronte alla passione che lo attende. È un aiuto alla sua umanità sapere che non sarà abbandonato nella sofferenza dei Getsemani, perché gli è dato sul monte di prevedere la sua risurrezione e ascensione.
- Da ultimo questo episodio è rivelazione della Trinità. Gesù appare come
il Figlio, la voce del Padre lo dichiara Figlio e la nube dello Spirito lo copre
della sua gloria.
Siamo di fronte a un testo nodale, chiave di tutti i vangeli, un testo di cui
dovremmo sempre nutrirci per allargare i nostri orizzonti su Gesù. Noi
siamo troppo tentati di lasciarci frammentare dalla quotidianità: facciamo
una cosa, poi ne facciamo un'altra, magari cose buone, però banali e ripetitive, e ci lasciamo sbriciolare, logorare dalla piccolezza quotidiana. Persino
i preti, i vescovi, i religiosi faticano ad alzare lo sguardo e a vedere l'insieme
del mistero di Dio, incalzati dalle urgenze, dai problemi, dalle necessità.
Gesù ci invita a contemplare il significato globale, a considerare come tutto
ciò che si compie in lui rivela il Padre, rivela la gloria di Dio, la forza della
risurrezione. È una rivelazione che ci permette di non rimanere schiacciati
dagli avvenimenti, contenti perché una piccola cosa va bene, depressi perché un'altra va male. La visione di fede ci fa contemplare Gesù nei gesti
quotidiani, perché in essi il Figlio manifestava il Padre, nella gloria dello
Spirito. È la rivelazione trinitaria dell'agire della Chiesa e dell'agire di Gesù.
Dunque Gesù viene confermato nella sua missione. Certo la gente che lo
ascoltava poteva pensare: davvero Dio è con lui? Se è con lui, non dovrebbe

permettere che sia criticato e abbandonato. La risposta è nella voce dal cielo:
questi è il mio Figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. È una rivelazione che la vita umile di Gesù piace al Padre e rivela il Padre stesso.
Gli apostoli, da parte loro, comprendono che Gesù è il centro delle Scritture, porta a compimento Mosè e i Profeti
Per questo la Chiesa primitiva non ha mai abbandonato le Scritture
ebraiche, benché sia stata una tentazione ricorrente. L’eretico Marcione è
stato uno dei primi a teorizzare l'opportunità di dimenticare il Primo Testamento, ritenendolo pieno di pagine oscure e incomprensibili. La verità terribile è che se la Chiesa si distaccasse dalle Scritture e dal popolo ebraico,
taglierebbe le sue radici, perché la Chiesa non è se non l'ebraismo portato a
compimento. Oggi, dopo tante persecuzioni e soprattutto dopo il tentativo
nazista di sterminare gli ebrei, comprendiamo meglio che la Chiesa non può
fare a meno del popolo ebraico, che è fondata su di esso, che siamo inseriti
(come dice Paolo) in questa radice santa, che c’è una continuità inscindibile
tra popolo ebraico e Chiesa.
Gesù è un ebreo, è l'ebreo che riassume la pienezza del suo popolo e noi
siamo, attraverso di lui, inseriti in questo popolo. Il nostro rapporto con gli
ebrei non è insomma uguale a quello con altre esperienze religiose, perché
siamo parte spirituale di questo popolo. È un legame espresso mirabilmente
nella scena del Tabor: Gesù, Mosè, Elia che parlano familiarmente; tutta la
Scrittura ebraica parla di Gesù, della sua morte e risurrezione. Gesù muove
la sua missione in quell’orizzonte, che ha origini lontane e sempre presenti.
E anche il discepolo affonda le radici della sua fede nella parola dei profeti
e nell’alleanza scritta con Mosè e portata a compimento dal Figlio di Dio. Le
prime letture di queste domeniche di Quaresima ci offrono ricco materiale
in proposito.
Contempliamo il volto luminoso del Cristo, anche noi. Perché illumini
le nostre situazioni spesso opache. Le dobbiamo attraversare. Ma è importante sapere e credere che oltre, e dentro, c’è la luce del Signore Risorto. Ci
sia di conforto in tempi difficili.
Un caro saluto a tutti voi
Don Nico

Vita Parrocchiale
Lunedì 9 marzo alle ore 18 confessione dei bambini di prima media.
Martedì alle ore 19 via Crucis in via La Pace e Via Manzoni
Mercoledì 11 marzo alle ore 18 confessioni dei bambini di 5° elementare
Giovedì alle ore 19 catechesi degli adulti.
Venerdì 13 marzo alle ore 17 Stazione Quaresimale da S. Pio X a S. Giovanni
Bosco.

CALENDARIO LITURGICO 2020
DOMENICA 8 MARZO

viola

Ë II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore seconda settimana

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo
LUNEDI’ 9 MARZO

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati
MARTEDI’ 10 MARZO

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio

7.30 – Santa Messa
17.00 – deff. Bruno Floris, Antioco, Assunta

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28
Salvami, Signore, per la tua misericordia

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Beato l’uomo che confida nel Signore
VENERDI’ 13 MARZO

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie
SABATO 14 MARZO

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32
Misericordioso e pietoso è il Signore
DOMENICA 15 MARZO

7.30 – def. Sr. Pasqualina
17.00 – def. Eleonora Usai

viola

Liturgia delle ore seconda settimana

GIOVEDI’ 12 MARZO

7.30 – def. Mario Giuseppe Sanna
17.00 – def. Bruno Floris, Albino, Rosina

viola

Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDI’ 11 MARZO

7.30 – deff. Michele e Modestina
9.00 - in S.Maria: deff. Eleonora e Clelia
10.30 – Pro Populo

7.30 – deff. Mario e Fausto
17.00 – deff. Anna, Nino Murgia
7.30 – Santa Messa
17.00 – II Stazione Quaresimale
7.30 – def. Giorgio Scanu
18.00 – def. Elisa Saba 1° Anniversario

viola

Ë III DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore terza settimana

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il
vostro cuore

7.30 – def. Ermelinda Garau
9.00 - in S.Maria: ad m. off.tis
10.30 – Pro Populo

