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 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 4,1-11)  
 
In quel tempo, 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Seconda domenica di Quaresima: la Trasfigurazione. Viene scelto questo brano per ricordare il termine del 

cammino quaresimale, la gloria della Resurrezione. Come immagini la figura di Cristo Risorto? Prova a 

descriverlo come se l’avessi visto con i tuoi occhi. 

 

-  Insieme a Gesù ci sono Mosè (simbolo della Legge) ed Elia (simbolo dei Profeti). Gesù è il compimento della 

Legge ma anche il Profeta per eccellenza. Vai a rileggerti i Vangeli del 16 e del 23 marzo, dove si capisce in che 

senso Gesù è il compimento della Legge. 

 

-  Alla fine Gesù si raccomanda con i suoi di non dire niente a nessuno, prima della resurrezione dai morti. Non 

vuole che si crei troppa confusione nella loro mente. Che cosa ti confonde di più di Dio e del suo modo di fare? 

(per quello che puoi intuire tu…) 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Signore, è bello per noi essere qui”: ti è capitato di dire che è bello stare con il Signore in qualche 
occasione? Oppure provare gioia in un luogo in cui si vede la fede della gente? 
 
- “e furono presi da grande timore”:  ti è capitato invece di essere intimorito da Dio e di temerlo per qualche 
motivo? 
 



-“Ascoltatelo”: è la voce dalla nube. Quali sono i modi con i quali tu puoi dire di ascoltare e obbedire al 

Signore? 

 

APPROFONDIMENTO:  sulle tre pratiche quaresimali 

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le pratiche, della Quaresima. Il digiuno 
significa l’astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di privazione per una vita più sobria. 
Il digiuno è legato poi all’elemosina. San Leone Magno insegnava in uno dei suoi discorsi sulla 
Quaresima: «Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con 
maggiore sollecitudine e devozione, perché si adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale 
consistente nell'astinenza non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai peccati. A questi doverosi e 
santi digiuni, poi, nessuna opera si può associare più utilmente dell’elemosina, la quale sotto il 
nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere buone ». Così il digiuno è reso santo dalle virtù 
che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità che dona ai poveri e ai 
bisognosi il frutto di una privazione. Non è un caso che nelle diocesi e nelle parrocchie vengano 
promosse le Quaresime di fraternità e carità per essere accanto agli ultimi.  
La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiuno e 
l’elemosina sono «le due ali della preghiera» che le permettono di prendere più facilmente il suo 
slancio e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la tua casa di 
modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Così prepari per il Signore una degna dimora, così 
lo accogli in splendida reggia». 

 
Giacomo Gambassi 

PREGHIERA 

  
Signore, da bambino tutto era un gioco: 

bastava divertirsi con gli amici e la vita era piena. 

Adesso non mi sembra più tutto così semplice: 
il mio cuore desidera cose sempre più grandi e vere,  

gioie autentiche e profonde. 
Signore, c’è in me un immenso desiderio di pienezza, 

ma faccio ancora fatica a capire cosa ho davanti. 

Ti chiedo, Signore, ti far brillare nel mio cuore la tua luce:  
sia essa a guidarmi, a rassicurarmi, 

a darmi la certezza che il panorama sarà bellissimo! 
Prendimi con te e portami in alto; 

non permettere che io molli tutto per paura della fatica. 

Aiutami ad affrontare le salite; insegnami a fidarmi di te. 
Signore, vorrei avere il coraggio che hai avuto tu  

quando hai puntato dritto verso Gerusalemme; 
vorrei avere la certezza che perdendo la vita la si trova davvero. 

Signore toglimi di dosso l’abito del dubbio e della tristezza  

e rivestimi dell’abito dell’amore e della gioia! 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Questa settimana punta al digiuno e prova a vivere 
venerdì prossimo, magari saltando un pasto. 

- Prova ad esercitarti anche nel digiuno non solo 
materiale: rinuncia a qualcosa che ritieni indispensabile e 
prova a farne a meno. 


