
Cammino 
Unità pastorale Poviglio 

2020/21

Domenica 28 febbraio
II di quaresima

Vangelo  Marco 9,2-10



ASCOLTA e 
VEDRAI







Riesci ad arrivare 
almeno a 5?

Se la vita è  CAMMINO…







Chiedendosi che cosa volesse dire 
“RISORGERE dai MORTI”

Il deserto del Negev - Israele



Il brano del Vangelo di Marco che racconta la trasfigurazione di Gesù sul 
Tabor termina con una questione non risolta. 

Per dir la verità l’evento è come incastonato tra due interrogativi 
simili: 

Pietro che non capisce e rimprovera il Signore ottenendone la 
risposta «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, 

ma secondo gli uomini» (Mc 8,33) 

e il commento dell’evangelista che al nuovo annuncio della morte e 
resurrezione commenta: «Essi però non capivano queste parole e 
avevano timore di interrogarlo» (Mc 9,32). 

I discepoli fanno fatica a capire alcuni eventi, alcuni gesti, 
alcune parole di Gesù. Anche dopo la Pasqua i discepoli faranno 

fatica a capire e a riconoscere il Risorto.



E li condusse su un alto monte

Monte Tabor: Basilica Trasfigurazione



Nel cammino tra un’incomprensione e l’altra delle parole di Gesù sulla sua 
passione, Marco racconta la salita al monte. 

L’evento della trasfigurazione invece di offrire risposte 
pone interrogativi nuovi, se Pietro, Giacomo e Giovanni salgono confusi, 
nella discesa lo sono ancora di più. 

Eppure quella esperienza è stata così forte che il suo 
racconto arriva a noi pressoché identico nei vangeli sinottici. 

Tutto in questo racconto è esagerato 
a cominciare dall’«alto monte», 

le vesti «splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche», 

l’apparizione di Elia e Mosè, 
la nube inaspettata, la voce 
e, all’improvviso, più nulla. 



L’esagerazione (come il suo contrario) sono 
l’espressione evidente dei sentimenti umani, così 

profondi da diventare inenarrabili; 
allora ci accontentiamo di immagini, 

di parole esagerate, 
di espressioni inusuali. 

Così Pietro, Giacomo e Giovanni racconteranno, dopo lungo silenzio e una 
lenta digestione dell’avvenimento, quell’episodio che segna la loro 
esistenza, non tralasciano nulla: né l’infelice proposta di Pietro né la 
mescolanza di meraviglia e incredulità che li accompagna. 



Non dobbiamo pensare 
che l’incredulità 

sia l’esatto contrario 
della fede, 

che l’una neghi l’altra, 

sono piuttosto compagne inseparabili 
nel nostro viaggio della vita, 

così la meraviglia per le opere di Dio 
e il loro rifiuto;



Il bene e il male, il giusto e sbagliato, la gioia e il dolore, 
l’amore e l’odio, la forza e la debolezza, la vita e la morte, 
l’uomo e la donna sembrano essere l’uno l’opposto dell’altro, 
ma entrambi appartengono alla stessa realtà, o meglio si 
appartengono a vicenda a tal punto che l’una diventa 
affermazione dell’altra. 

La realtà non è bianca o nera, ma attraversata da 
innumerevoli sfumature che rendono contiguo ciò che 
sembra in contrasto. 

Dovremmo imparare dai bambini, ed è una delle 
raccomandazioni del Signore (Mc 10,13-16), che riescono a 

coniugare con semplicità ogni aspetto dell’esistenza e 
armonizzare ogni contraddizione; 

è la loro forza ma anche la loro fragilità.



Fu trasfigurato davanti a loro



Il verbo è al passivo, 
l’iniziativa è di Dio che nel Figlio manifesta la sua 
gloria, 

uno spiraglio di resurrezione, 
una dimensione altra della vita 
che nella miseria delle parole è raccontata 
dallo splendore esagerato delle vesti. 

È una sorta di «mutazione», un salto di qualità, una nuova 
possibilità di essere uomo, che 

riguarda tutti e apre un futuro, 
un nuovo futuro per gli uomini. 



Pietro vorrebbe fissarne l'istante, bloccarlo nel presente: 
«è bello per noi essere qui»;

è confortante l'uso del verbo essere 
ma ne è spaventato e scivola nel successivo fare.

L'uomo, nella sua debolezza, ha sempre bisogno di 
tradurre tutto nel fare, l'opera delle sue mani lo 
rende sicuro di se stesso, ma è necessario che 

l'agire dell'uomo tragga origine dal 
senso originario del suo essere. 



Anche noi fatichiamo a stare, ad essere e preferiamo 
molte volte la tentazione del fare. 

La vastità di Dio, però, non può essere contenuta nelle 
capanne che i tre discepoli vorrebbero costruire, dei tentativi 
nostri, umani di rinchiuderlo. 

Dio è inafferrabile come le sue promesse e i suoi doni, 
ma da questi siamo sopraffatti proprio come la nube che 
avvolge e oscura i discepoli; 

la luce è talmente intensa da diventare oscurità, 
la gloria talmente grande da diventare croce.





Dalla nube, segno della presenza di Dio, 

viene la voce del Padre. 

D’ora in avanti 
chi vuole ascoltare il Padre, 
deve ascoltare il Figlio.

Quando riusciamo a fare il vuoto dentro di noi, 
Dio ci riempie di sé e della sua Parola 
e ci rende strumenti di comunione 
e di vita per gli altri. 



Non ci mancano oggi le occasioni per ascoltare il Signore, 
per ascoltare la Parola del Figlio di Dio. 

È il desiderio di questa Parola 
che dobbiamo alimentare, 

che dobbiamo educare: 

la nostra ricerca di Dio non è vana, ci conduce a una Parola 
che Dio Padre dice che è suo Figlio, una Parola rivelata, 
incarnata, 
che ancora oggi bussa alla coscienza di ogni credente per 
scuoterci, per indicarci il cammino, per illuminare la nostra 
vita. 

La Quaresima è il tempo di ascoltare, è il tempo della Parola.



Gesù 
SOLO 
con 
LORO



I discepoli non hanno più bisogno di nessun altro; con 
Gesù hanno tutto, perdendo Gesù 
perderebbero tutto.

Lontano da e senza Gesù c’è soltanto 
l’ideologia su Dio, 

cioè la proiezione dei nostri desideri umani 
su Dio 
o la falsificazione del Dio vero. 

Al di fuori di Gesù si perde anche Dio 
e, di conseguenza, il senso vero dell’esistenza umana. 



Noi siamo sempre tentati di fare da soli, 
di stare da soli, senza Dio, senza Gesù. 

Ma la vita del cristiano trova il senso solo se 
è una vita alla presenza del Cristo, 

di colui che mi fa vedere il volto del Padre, 
di colui che non possiamo tralasciare 
o abbandonare 
se vogliamo stare alla presenza di Dio. 



Gesù discende dal monte 
e riprende il sentiero quotidiano 

della fatica. 

E con lui dal monte siamo invitati a scendere 
anche noi: 

la nostra fede, il nostro cammino 
non può proseguire se non 
re-immergendoci nella storia, 

nella vita, nelle strade di ogni giorno, 
vivendo la vita con l’esperienza (SPERANZA) della 
trasfigurazione del Tabor nel cuore. 



E scendendo dal monte consegna ai discepoli 
il silenzio sull’evento. 

Ma come? Dopo un’esperienza così prodigiosa e significativa Gesù impone di non 
raccontare? Pare una contraddizione. 

La verità è che i tre discepoli non hanno ancora colto il mistero della croce. 
Rischiano di essere accecati solo dal bagliore della gloria della trasfigurazione di 
Gesù: ma 

il suo mistero di Figlio di Dio deve passare per la 
croce, per l’abbassamento sino alla morte. 

È questa la fede nel Cristo: 
anche per noi significa non vivere solo della gloria, 

ma cogliere tutto il mistero di Gesù, 
anche nel momento della solitudine, del dolore, del 

rinnegamento, del tradimento, della passione e della morte.



Vangelo: 
una nuova PAROLA da  
LEGGERE?

Essere “LETTI” 
dalla PAROLA, perché?



Gesù Cristo…cosa vuoi da me?





I discepoli fanno fatica a capire alcuni 
eventi, alcuni gesti, 

alcune parole di Gesù. Anche dopo la 
Pasqua i discepoli faranno fatica a capire 

e a riconoscere il Risorto.

Non dobbiamo pensare che l’incredulità 
sia l’esatto contrario della fede, 
che l’una neghi l’altra, 
sono piuttosto compagne inseparabili nel nostro viaggio della vita, 
così la meraviglia per le opere di Dio e il loro rifiuto;

L'uomo, nella sua debolezza, ha sempre bisogno 
di tradurre tutto nel fare, l'opera delle sue 

mani lo rende sicuro di se stesso, ma è necessario 
che l'agire dell'uomo tragga origine dal 
senso originario del suo essere. 

l’iniziativa è di Dio che nel 
Figlio manifesta la sua gloria, 

uno spiraglio di resurrezione



Dalla nube, segno della presenza di Dio, viene la voce del Padre. 

D’ora in avanti chi vuole ascoltare il Padre, 
deve ascoltare il Figlio.

Con Gesù hanno tutto, perdendo Gesù 
perderebbero tutto.

l’ideologia su Dio

la nostra fede, il nostro cammino non può 
proseguire se non re-immergendoci nella storia

- cosa posso cambiare nei miei comportamenti, perchè la 
mia vita quotidiana in famiglia, con gli amici, possa 
essere più autentica, positiva?

- Oggi, ho ascoltato Gesù?

- Oggi, ho percepito che gli “altri” avevano voglia di 
incontrarmi perché sono “un bel tipo” come Gesù vuole!







I 5 pilastri... 

1) leggere il Vangelo: ciò ch Dio ha fatto e fa per noi. La nostra coerenza col Vangelo e gli 
insegnamenti della Chiesa, custode del Vangelo. “Letti” dalla Parola di Dio. «Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. (Giovanni 14)

2) partecipare alle Eucaristia (Messa+Sacramenti): non ci salviamo se non nella 
riconoscenza concreta di ciò che Gesù ha fatto per noi. La Messa domenicale non può 
essere una opzione fra tante; la confessione non può essere disattesa. “Tutto posso in 
COLUI che mi da la forza” (S. Paolo)

3) Pregare Dio, il Padre ogni giorno, insieme con Gesù nello Spirito Santo: noi siamo per 
le cose possibili, con Dio x quelle impossibili. Preghiera personale, anche semplice, e/o di 
famiglia. “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto” (Luca 11).

4) Amare gli altri COME Gesù fino dare la vita per loro. Il cristiano non fa volontariato, 
ma è carità. Essere veramente carità: scelta personale e di famiglia. “Amatevi COME io 
vi ho amato” (Giovanni 15)

5) Partecipare fisicamente alla vita di una comunità cristiana, la Chiesa (parrocchia), 
così da imparare ad amare e servire il territorio nel nome del Signore ed essere di esempio a 
tanti. “Guardate come si amano!”, così dicevano i pagani dei primi cristiani.

I 5 pilastri della VITA del Cristiano



Scoprirai che…




