
Due luoghi e due monti: il Tabor e il Monte 

degli ulivi. Cristo chiama con se gli stessi 

apostoli e, guarda caso, in tutte e due le 

situazioni li troviamo che dormono. Quan-

do i loro occhi si aprono, sul Tabor vedono 

un Volto irrorato di luce luminosa, nell’orto 

degli ulivi un Volto sofferente irrorato di 

gocce di sangue. Luce e gioia, sangue e 

dolore. E’ la Parola-Persona, è questo Cri-

sto, presente nella nostra vita quotidiana, 

nelle gioie e nel dolore, nell’inferno della 

nostra sofferenza e nella luce dei nostri 

entusiasmi. Il Crocifisso e il Risorto, la cro-

ce e la tomba vuota: è la grande esperien-

za che fa l’uomo e la donna di tutti i tem-

pi.  Ascoltatelo (ci dice oggi il Vangelo). 

Già l’abbiamo sentito una volta questo in-

vito del Padre, quando Gesù si fece battez-

zare nel Giordano. “Questi è mio Figlio, a-

scoltatelo”.  La nostra fede non è fede del-

la visione o constatazione di un evento so-

prannaturale, ma è dono che proviene e 

nasce dall’ascolto. Ascolto di una Parola 

che è Persona: Gesù, il Figlio del Padre. Il 

mistero di Dio è ormai racchiuso dentro 

questo Cristo che con la sua parola ci porta 

a salvezza e liberazione.  L’impegno quoti-

diano in questo periodo di Quaresima sia 

allora di ascoltare e far propria questa Pa-

rola di Dio. 

 

Il Vangelo fra noi:  Questi è il mio figlio ascoltatelo” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Aiutaci, Padre buono, ad ascoltare la voce 
di Gesù perché orienti i nostri passi, 
perché motivi il nostro agire, perché dia 
fondamento alle nostre scelte, perché 
vibri nelle nostre parole, perché impregni 
tutta la nostra vita, e possiamo così 
vivere, Lui ci ha fatto vedere che è 
possibile animati dallo Spirito, per 
compiere la volontà del Padre, il Regno di 
vita nuova per tutti. Amen. 
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Cammino quaresimale per la famiglia 

II SETTIMANA – L’ascolto che trasforma  

Una pausa per ascoltare chi ho accanto  

 

Schiacciati dalla quotidianità dei nostri impegni, dimentichiamo che è solo at-

traverso l’ascolto di Gesù, Parola di vita, che possiamo riscoprire la verità e la 

dignità di ogni persona che ci è affidata (in famiglia come in tutta la vita socia-

le), a saper rileggere la nostra storia come storia di salvezza e di bene. In que-

sto senso le vesti candide di Gesù rappresentano, per ciascuno di noi, il pro-

getto d’amore che il Padre ha messo nei cuori di ogni persona. L’unico sguardo 

che sa cogliere nei familiari quel vestito luminoso, quel volto trasfigurato che ci 

è regalato dal Padre, è la preghiera.  

 

Impegno:  

In questa settimana, facendoci aiutare dalle foto più significative della nostra 

vita familiare (matrimonio, nascita dei figli, eventi importanti) e dai ricordi del-

la nostra storia familiare, troviamo degli spazi di preghiera in cui mettersi in a-

scolto di come il Signore ha percorso con noi le strade del mondo e ha plasma-

to i volti e le vesti di nostro marito/nostra moglie, rendendo la nostra famiglia 

via della nostra santificazione. Un ascolto che ci deve condurre a riscoprire, al 

di là delle nostre attese deluse e delle nostre paure, attraverso le gioie e le sof-

ferenze vissute insieme, la verità delle persone che il Signore ci ha messo ac-

canto in famiglia, per guardarle con occhi trasfigurati e amarle a immagine 

dell’amore del Padre, che dice ad ogni uomo “tu sei l’amato”. Preghiera Signo-

re, insegnaci a vedere Gesù in famiglia, a scoprire il Suo volto luminoso, na-

scosto nelle pieghe della nostra vita, nei volti e negli sguardi dei nostri a purifi-

care i nostri sguardi perché vinta la paura 1. si aprano alla gioia del Tuo pro-

getto d’amore.  

 

Caritas → Proposta di riflessione per la comunità.  

L’ascolto è alla base per animare e animare alla carità. Per animare un’intera comuni-

tà, è necessario mettersi prima di tutto in ascolto. Questa considerazione ci può per-

mettere di essere antenne che ricevono un messaggio da quella parte di comunità 

che vive un disagio; dopo questa ricezione, abbiamo la responsabilità di portare il 

messaggio alla comunità per avviare processi di trasfigurazione, di cambiamento in 

luce, una luce che significa occhi nuovi e luminosi per vedere il povero come vero fra-

tello, e non solo come rappresentazione dei problemi che vive. L’impegno di oggi: 

pensiamo, in famiglia, ad un impegno per compiere tutti insieme un gesto di ascolto 

ed intervento a sostegno di una povertà. Viviamo questo intervento come un modo 

per vivere in casa uno sguardo  
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Alcune provocazioni 

Innanzitutto, il discepolo deve riconoscersi come colui che è in cammino ver-
so Gerusalmemme. Un cammino segnato dalla logica del dono e dello spen-
dersi, sempre e in qualsiasi modo. Così facendo, sperimenterà la tentazione 
di ritenere che la via di Gesù sia perdente, impotente, incapace di fare sto-
ria. La trasfigurazione illumina il cammino, ma non dispensa dal camminare; 

è una conferma della via della croce, non la fuga da essa. 

Quindi, quante volte diciamo – in tanti contesti e non senza una certa enfasi 
– di credere nella logica che ha guidato la vita di Gesù. Ma nella vita concre-
ta, di fatto, ragioniamo in modo radicalmente diverso. Si proclama la debo-
lezza della croce, ma si vorrebbe un annuncio efficace secondo la logica u-
mana; si grida ai quattro venti la solidarietà, ma ci si attenderebbe che la 
solidarietà si imponesse; non ci si stanca di dire che il Vangelo è una propo-
sta, ma vorremmo che essa si imponesse e non che fosse consegnata alla 

libertà dell’uomo. 

Infine, il testo è un invito rivolto ai credenti affinché facciano propria la pe-
dagogia di Gesù. È normale che gli uomini scoprano il senso della loro esi-
stenza progressivamente. È normale che gli uomini si pongano prima delle 
domande e cerchino poi le risposte. Ad una condizione: custodire dentro di 
sé la certezza che nasce dalla storia di Gesù. Una storia sotto il segno della 
debolezza e apparentemente perdente. Una storia che risponde a certe do-
mande dell’uomo: Gesù è certamente il Messia!; ma, allo stesso tempo, essa 
ne propone altre: quale Messia è un Messia che muore crocifisso? Quale vol-
to di Dio in questo storia crocifissa? Quale salvezza? Un invito a camminare 
nella nostra vita con serenità e serietà: i due volti della via della croce. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

2Dom. di Quaresima 

28 Febbraio  

Domenica 

08:30 + S. Messa + Adriana e Alfredo (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa + Dino (S. Lucia) 

01 Marzo 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

02 Marzo 

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

03 Marzo 

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

04 Marzo 

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

05 Marzo 

Venerdì 

 

18:00 +  S. Messa  e Via Crucis (S. Lucia) 

Astinenza e digiuno  

06 Marzo 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Greta / Marco  (S. Lucia) 

3Dom. di Quaresima 

07 Marzo 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa + Annunziata e Antonio (S. Lucia) 

Via dei santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT); Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una co-
munione di reciproco servizio e di bene che giunge 
fino al cospetto di Dio. Con i santi che hanno trova-
to la loro pienezza in Dio, formiamo parte di quella 
comunione nella quale l’indifferenza è vinta 
dall’amore. La Chiesa del cielo non è trionfante per-
ché ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo. 
Piuttosto, i santi possono già contemplare e gioire 
del fatto che, con la morte e la resurrezione di Ge-
sù, hanno vinto definitivamente l’indifferenza, la 
durezza di cuore e l’odio. Finché questa vittoria 

dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi ancora 
pellegrini. “Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di la-
vorare ancora per la Chiesa e per le anime” (Santa Teresa di Lisieux) 


