
ii domEniCa 
di QuarESima - a
5 marzo 2023

Il suo volto brillò come il sole 
e le sue vesti divennero candide come la luce.

Il Vangelo, in questa domenica, ci fa salire sul Tabor per contemplare Gesù trasfigurato, anti-
cipazione del mistero di sofferenza e di gloria, che si manifesterà pienamente nella Pasqua.

 Gesù, assieme a Pietro, Giacomo e Giovanni – i discepoli più intimi –, sale sul monte e dona 
un assaggio della sua risurrezione, per aiutarli a capire che non sarà la morte a vincere!

Davanti al crocifisso riconosco i tratti di Gesù glorioso?
 Nella teofania il Maestro dialoga con Mosè ed Elia, rappresentanti la Legge e i Profeti, per 
sottolineare che egli è il compimento della storia di salvezza, iniziata nella prima Alleanza.

 Pietro, affascinato, desidera che quest’esperienza di beatitudine diventi definitiva… Dio 
Padre si rende presente nella nube luminosa; la sua voce rivela che Gesù è suo Figlio e invita 
ad ascoltarlo: solo fidandosi di lui e della sua Parola c’è salvezza!

In quale occasione ho detto, come Pietro: «Signore, è bello per noi essere qui!»?
 I discepoli, a queste parole, si prostrano con la faccia a terra. La visione termina: Gesù rimane 
solo. Non c’è più bisogno di Mosè e di Elia; Gesù è l’unico intermediario tra Dio e l’umanità.

 L’anticipo di risurrezione e l’ascolto della Parola infondono, nei discepoli e in noi, la forza 
per affrontare anche le sofferenze più grandi, come la morte.

L’ascolto della parola di Dio mi aiuta ad affrontare le difficoltà nel quotidiano?

ApprofondiaMo
Nube - Importante simbolo biblico. Indica ciò che è 
inafferrabile e non dominabile (aspetto negativo); e 
ciò che è in alto, la trascendenza divina (aspetto posi-
tivo). Unendo i due significati, manifesta e nasconde 
la presenza e la gloria di Dio. Nell’AT: cfr. Es 24,15-18; 
33,9-10; 40,36-38; 1Re 8,10-12. Nel NT: cfr. Annuncia-
zione, Trasfigurazione e Ascensione.

ImpegniaMoci
a trasfigurare la nostra vita 
quotidiana, tramite l’ascolto 
attento della parola di Dio.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo 17,1-9

MoMenti 

Di gLoria

Il Vangelo della Domenica
Paolo della Peruta - Anna Maria Pizzutelli
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Soluzione: Ascoltate il Figlio mio l’amato.

GiochiaMoaMo

WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

conduci i tuoi amici sul Tabor e offri

un anticipo di risurrezione,

che infonda in loro la forza per affrontare 

i giorni duri della tua passione e morte.
Signore Gesù,

fa’ che, accogliendo l’invito del Padre,

anche noi ascoltiamo la tua Parola 

e la certezza della risurrezione

ci aiuti a trasfigurare la nostra vita quotidiana,

anche quando è difficile e dolorosa.

Scopri in ogni striscia la parola citata nel Vangelo di oggi e, 
aiutato dai colori, trascrivila nelle caselle giuste della tabel-
la. Le lettere delle caselle numerate, lette secondo l’ordine 
progressivo, ti ricorderanno l’invito di questa domenica.
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