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 domenica di Quaresima C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 9,28-36) 
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto 
e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero 
paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò 
che avevano visto. 
 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Nella seconda domenica di Quaresima si legge sempre il brano della Trasfigurazione, quest’anno secondo 

il racconto di Luca. Perché secondo te? Che collegamento strano ci può essere con il Vangelo delle 

tentazioni della prima domenica di Quaresima? Cosa c’entrano le tentazioni con la visione della mèta alla 

quale tutti tendiamo? 

 

- Mosè ed Elia sono figure che rappresentano il Primo Testamento, il popolo di Israele in attesa del Messia. 

Secondo il racconto parlavano con Gesù del suo “esodo a Gerusalemme”. Cos’è secondo te questo esodo? 

E magari riesci anche ad immaginare che cosa si dicevano? 

 

- La nube è il simbolo della presenza di Jahvé: una nube, infatti, guidava il popolo nel deserto verso la Terra 

Promessa. Da che cosa ti fai guidare? E, secondo te, il mondo attuale da che cosa si sta facendo guidare? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno”: che cosa ti opprime, al punto da non accorgerti delle 
cose belle che continuamente avvengono? 
 
- “Maestro è bello per noi essere qui”: qual è l’ultima volta in cui avresti potuto dire che era bello essere in un 

determinato posto? Prova anche a ricordare il tuo stato d’animo quando hai dovuto lasciarlo… 

 

-“All’entrare nella nube ebbero paura”: qual è l’ultima volta in cui hai avuto timore per qualcosa di 

incomprensibile o che non riuscivi a spiegarti?  



ATTUALIZZAZIONE 
Quando ci trasfiguriamo? Quando la luce che è in noi ci fa brillare gli occhi? 
E quando la luce che è in noi ci fa brillare gli occhi? Quando siamo trasparenti e lasciamo che la 
nostra vita interiore esca fuori senza frapporre pensieri doppi, ragionamenti astratti, volontà di 
cambiare gli altri, risentimenti, parole dette a caso, ecc. 
E quando siamo trasparenti? Quando abbiamo lavorato per pulire il nostro cuore e per far sì che 
non sia rabbuiato. 
E quando si lavora per pulire il cuore? Quando si coltiva la vita interiore: si cura la preghiera, ci si 
nutre di letture e di immagini che evochino la nostra vocazione al cielo, si frequentano persone 
stimolanti che invogliano al bene. 
E quando si coltiva la vita interiore? Quando non la si lascia andare a caso, ma si investe sopra, 
come investi sul movimento fisico per coltivare il benessere del corpo. 
E quando non ci si lascia andare a caso? Quando ritieni di avere il timone della tua vita nelle mani 
e se anche il mare è un po’ burrascoso, eviti di farti travolgere dalle onde. 

(d. Dino) 
   

PREGHIERA 

 

Antica preghiera alla Trinita’ 

Ti rendiamo grazie, somma Trinità,  
ti rendiamo grazie, vera unità, 

ti rendiamo grazie, bontà unica,  
ti rendiamo grazie, soavissima divinità. 

Ti renda grazie l'uomo, tua umile creatura  
e tua sublime immagine. 

Ti renda grazie, perché non lo abbandonasti alla morte,  
ma l'hai strappato dall'abisso della perdizione  

ed effondi a torrenti su di lui la tua misericordia. 
Egli ti immoli il sacrificio di lode,  

ti offra l'incenso della sua dedizione,  
ti consacri olocausti di giubilo. 

O Padre, ci hai mandato il Figlio; 
o Figlio, ti sei incarnato nel mondo; 

o Spirito Santo, eri presente nella  

Vergine che concepiva, eri presente  
al Giordano, nella colomba,  

sei oggi sul Tabor, nella nube. 
Trinità intera, Dio invisibile, 

tu cooperi alla salvezza degli uomini 
perché essi si riconoscano salvati  

dalla tua divina potenza.   
 

(S. Tommaso di Villanova)

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Verifica anche questa settimana gli impegni quaresimali e ribadiscili. 
 

- Prova a dedicare più tempo ad una attività che faccia bene  al tuo spirito.  


