
prima lettura: (17, 10-16)

Se interviene qualcosa di assolutamente nuovo e inatteso in una persona, quando
avviene, tutto il mondo, con il tempo compreso, cambia. Così è quando esplode
l’amore, o il dolore. Si è un po’ trasfigurati, e la realtà che ci circonda lo è con noi.
Oppure, pur restando sempre la medesima, ce ne trasmette una percezione diversa.
Non è più possibile passarci sopra, camminare su di essa: ci si sprofonda, o ci si
invola. Non è più in nostro potere determinare queste condizioni, che avvengono
indipendentemente dalla nostra volontà, quando certi indurimenti di cuore hanno
termine e certe barriere cadono. I muri degli stati sovranisti, sono niente a confronto
dei muri dei nostri cuori e dei nostri cervelli, molto facili da innalzare, ma difficili da
abbattere. Al centro di ogni trasfigurazione c’è un cuore aperto, che si è lasciato
spalancare dalle circostanze e coinvolgere, finalmente. Dopodiché l’uomo al quale
appartiene non è più lo stesso. E dal difuori si vede! Al centro della prima
trasfigurazione, sul monte Tabor, c’è il cuore aperto del Signore. Un cuore senza
sponde, senza argini, che attende sempre di essere conosciuto, esplorato. Che si
lascerà esplorare infine dalla punta di una lancia, disserrando sempre nuovi tesori.
Ci lasceremo condurre da essi? Noi così abituati a difendere i nostri tesori. Noi
costruttori di scatole ermetiche, di fibre sintetiche. Noi avvelenatori di mondi,
inventori di sistemi, condizionatori di menti, inquinatori di sentimenti. Noi così
proclivi alle apparenze, così soggetti alle forme, così restii alle riforme. Noi schiavi di
corpi trasgrediti, trapiantati, trasmutati: mai trasfigurati. Ci lasceremo mai condurre
dalle Sue parole? Anche noi presi in una Quaresima elevata come il monte Tabor,
avvolgente come una nube? Anche noi afferrati e spauriti da quel “di più” di
conoscenza divina che ci attende, ci penetra e ci sconvolge fino a farci muti. E come
Pietro non saper che dire, dopo aver colto, non più da estranei, la Trasfigurazione di
Gesù: non più mistero, ma immagine pura della Sua tenerezza, del Suo infinito.
Intanto dobbiamo abituarci a vedere il “finito di Dio” e puntare gli occhi sulla Sua
immagine sfigurata, a partire da noi stessi, dal peccato che ci sfigura al punto di
non essere più riconoscibile in noi il volto dei figli di Dio. Poi bisogna abituarsi a
guardare gli altri volti così, non per una malsana ricerca di difetti anche nell’uomo
migliore, ma per una sana ricerca del volto di Dio, anche nell’uomo peggiore. Passa
per questa strada l’esperienza vera della Trasfigurazione ed è una strada tutta in
salita. Per andare verso gli uomini così, bisogna sentire tutta la fatica delle gambe,
che vorrebbero correre via, in discesa, verso la direzione opposta. E rifiutare la vista
del bambino stravolto dalla fame, storpiato dalla guerra, del giovane allucinato
dalla droga, della prostituta profanata, del corpo disfatto del malato, del volto
scavato del vecchio e quello alterato del pazzo. Eppure questi volti sono stati assunti
dal Cristo, portati tutti come carico pesante su per il Calvario fino alla croce. E Dio
solo sa quanto bisogno c’è ancora di cirenei, di madri addolorate, di pie donne, di
discepoli amati. Sono i nuovi tesori dai quali lasciarsi condurre. E c’è subito un
passo da fare, che sembra piccolo, ma è capace di far da solo la differenza: quella
che corre fra l’esser condotti e l’esser presi. Perché noi tutti abbiamo bisogno di una
guida, ma ci pesa il vincolo che ad essa ci lega. Per questo: “la voce”, che appena
cessa, resta Gesù solo con noi. “Ascoltatelo!”. Per tutto il resto, è meglio tacere.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo responsor. (26) Rit.: 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? (Rit.) Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, 
rispondimi! Il mio cuore ripete il tuo invito:«Cercate il mio volto!». Il tuo volto, Signore, 

io cerco. (Rit.)  Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non  lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. (Rit.) 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. (Rit.)

Seconda lettura: (3,17-4,1)

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo
l’esempio che avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime
agli occhi, ve lo ripeto – si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale
sarà la perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e
non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé
tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona,
rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi!. – Parola di Dio

(9, 28-36)

Prima lettura: (15,5-12,17-18)
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se
riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che
glielo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur
dei Caldei per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere
che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una tortora e un
colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li diuvise in due e collocò ogni metà di
fronte all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma
Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco
terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto,
ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi.
In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do
questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate». - Parola di Dio

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 Elia, apparsi nelle loro 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 Mosé e una per
Elia». 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. – Parola del Signore
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“Questi  è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo!”.

Domenica 20 Marzo si celebra: alle ore 9 a 
Spedalicchio e alle ore 11 a Niccone.

La S. Messa prefestiva di Sabato 19 Marzo
si celebra alle ore 17 a Montecastelli.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 17 a Niccone;  
Mart. e Giov. alle ore 17 a Montecastelli.

Chiamare don 
Graziano: 075/9410482. cell. 366/6362230, Don 

Marco: 328/7976751 .Diacono Angelo:  
075/9410609 cell. 377/4273118.

Lunedì 14 /3: dalla Mita a Spedalicchio. Mart. 15/3: 
Spedalicchio - lungo la Statale . Merc. 16/3: Da 
Ciccioni a Locchi.Giov. 17/3: da Alunni, Sorni a 

Molino Vitelli. Ven. 18: Molino Vitelli – dintorni. Sab. 
19: da Galmacci a Pecolle .

“Ascoltatelo!”. Ma noi sappiamo ascoltare realmente? L’ascolto esige la disponibilità.
Sforziamoci allora di far tacere le nostre distrazioni  e di ritrovare ciò che sta al centro 
della nostra vita. Così saremo presenti a noi stessi e agli altri. L’ascolto esige  silenzio.
Sforziamoci di fare silenzio in noi per accogliere la Parola del totalmente Altro.        Ben


