
La Trasfigurazione sul Tabor ci fa pensare 
che tutti abbiamo bisogno di trasfigurarci 

alla luce di quel Gesù che chiede di se-

guirlo. Anzitutto è necessario prendere 
sul serio le parole di Gesù. La decisione 

quaresimale sta tutta qui: credere che 
accogliendo la sua Parola posso diventa-

re una persona diversa. Devo però met-

termi dietro a Lui, seguirlo fin sopra 
quell’alto monte. Un’altezza sintomo di 

fatica, salita e tempo di cammino fatto 
insieme. L’esperienza che Gesù ci fa 

compiere, è qualcosa di grande e di vero, 

chiede fede ed impegno, riflessione e vi-
ta: c’è bisogno della sua luce. Luca evi-

denzia due immagini: “il volto cambiò 
d’aspetto e le vesti divennero candide e 

sfolgoranti”. Tutte e due le immagini ci 
annunciano che Gesù dà luce e splendo-

re alla nostra esperienza. Questa luce ci 

fa superare difficoltà e disagi che incon-
triamo nella nostra vita. Non devo solo 

credere all’esistenza di questa luce, devo 
lasciare che mi trapassi, che conservi 

sempre bianca e luminosa quella veste 

che abbiamo ricevuto nel Battesimo.  

Lasciamo che questa settimana sul Mon-

te ci serva a ricaricarci e rendere sempre 
più viva la nostra fede. Dobbiamo essere 

capaci di donare agli altri questa luce che 

riceviamo da Gesù. Gli altri devono veder-
ci come dei trasfigurati, devono chiedersi 

perché noi siamo così, perché la nostra 
vita è diversa, è luminosa, è gioiosa. De-

vono chiedersi che cosa abbiamo, quale è 

il nostro segreto. E’ quella luce che viene 
da Gesù e dalla sua Parola. 

 

Il Vangelo fra noi: “Ascoltatelo”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Quaresima, tempo di ascolto. Ascoltare Gesù, 

i suoi insegnamenti, le sue scelte, il suo 

progetto liberatore... Ascoltare Gesù che non 

tace, che vive per gli altri, che vive per 

servire. Ascoltare Gesù che prende la croce, 

che accetta i rischi, il conflitto, la solitudine 

del Regno.  Ascoltare Gesù, come il Padre ci 

chiede. 
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TRASFIGURAZIONE DI GESÙ PER  SANT’AGOSTINO 

   

S a n t ’ A g o s t i n o  s p i e g a , 
nel Discorso 78, che i suoi vesti-
ti sono la sua Chiesa. «Se i vestiti 
non fossero tenuti ben stretti da 
colui che l’indossa, cadrebbero. 
Che c’è di strano se mediante il 
vestito bianchissimo viene simbo-
leggiata la Chiesa, dal momento 
che sentite dire dal profeta Isaia: 
Anche se i vostri peccati fossero 
come scarlatto, lì farò diventare 
bianchi come neve (Is 1, 18)?». 
Dunque anche se i peccati com-
messi dagli uomini di Chiesa fos-
sero di colore rosso scarlatto, la 
sua Sposa avrebbe comunque un 
abito candido e rilucente grazie al 
Sole, Cristo. A tale visione Pietro 
esprime sentimenti soltanto uma-
ni, senza pensieri soprannaturali: 
«Maestro, è bello per noi stare 
qui. Facciamo tre tende, una per 

te, una per Mosè e una per Elia» e, a questo punto, l’evangelista Luca preci-
sa: «Egli non sapeva quel che diceva»; Pietro, la pietra sulla quale Cristo a-
vrebbe edificato la sua Chiesa, seppure di fronte alla bellezza della maestà 
de l  Sa lvatore,  ut i l izza canon i d i  carattere terreno. 
 
Spiega ancora sant’Agostino: «È bello per noi, o Signore – dice – stare qui. 
Era infastidito dalla folla, aveva trovato la solitudine sul monte; lì aveva Cri-
sto come cibo dell’anima. Perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle 
fatiche e ai dolori mentre lassù era pieno di sentimenti di santo amore verso 
Dio e che gl’ispiravano perciò una santa condotta? Voleva star bene». 
 
 Di fronte a Cristo glorioso Pietro aveva trovato la felicità e non avrebbe più 
voluto muoversi da quel luogo. La risposta giunse mentre egli ancora parla-
va: arrivò una nube e li avvolse e da essa uscì una voce: «Questi è il Figlio 
mio, l’eletto; ascoltatelo», la stessa voce che si era udita quando San Gio-
vanni Battista aveva battezzato Gesù sulle rive del Giordano: «Tu sei il Fi-

glio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto» (Mc 1,9-11). 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

II Dom. Quaresima 

13 Marzo  

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

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

14 Marzo 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

15 Marzo 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

16 Marzo  

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

17 Marzo 

Giovedì 

 

Non c’è S. Messa  

18 Marzo 

Venerdì 

 

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

19 Marzo 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  Luciano, Vivaldo e Ferdinando (S. Lucia) 

III Dom. Quaresima 

20 Marzo  

Domenica 

08:30 + S. Messa Attillo e Morella(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa  Remo e Gabriella  (S. Lucia) 
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La Quaresima ci prepara a questo momento tanto im-
portante, per questo è un tempo “forte”, un punto di 

svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamen-

to, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di miglio-
rare, di cambiare in meglio. La Quaresima ci aiuta e così 

usciamo dalle abitudini stanche e dalla pigra assuefazio-

ne al male che ci insidia. Nel tempo quaresimale la 
Chiesa ci rivolge due importanti inviti: prendere più viva 

consapevolezza dell’opera redentrice di Cristo; vivere 

con più impegno il proprio Battesimo. 

La consapevolezza delle meraviglie che il Signore ha o-

perato per la nostra salvezza dispone la nostra mente e 

il nostro cuore ad un atteggiamento di gratitudine verso 

Dio, per quanto Egli ci ha donato, per tutto ciò che compie in favore del suo Popo-

lo e dell’intera umanità. Da qui parte la nostra conversione: essa è la risposta ri-

conoscente al mistero stupendo dell’amore di Dio.  


