
II° DOMENICA DI QUARESIMA 

CONTEMPLANDO LA PASQUA: DONO DELL’AMORE DI DIO 

Genesi 22, 1-2a.10-13.15-18; Salmo 115; Romani 8, 31b-3; Matteo 9, 2-10 

 

Gli occhi devono riempirsi di Luce. Il cuore deve risplendere nello stupore di una contemplazione che 

non è umana, anche se si confonde nella “carne” e la redime e la predispone alla risurrezione,  alla 

quale la carne stessa è destinata. 

Tutto ha origine dal mistero dell’amore di Dio che ha tanto amato gli uomini da dare il suo Figlio. 

Quale figlio? Quello raffigurato nel “segno” di Isacco e che Abramo è pronto a sgozzare come un 

agnello, se Dio lo Vuole. Ma Dio anche “provvede”. E colui che sarebbe dovuta diventare vittima 

sacrificale, si manifesta come “figlio della promessa”, per sempre. 

Quale figlio? Quello che il Padre ci addita, come “suo, amatissimo e unico”, nella rivelazione del Monte 

Tabor. Abbagliante nella sua luce irresistibile e che ci fa ascoltare, vedere e toccare con mano, una 

prima notizia della Risurrezione. Gesù ha davanti a sé la tribolazione della passione. Inizia a 

sperimentare l’angoscia della croce. Ma rimane sempre e per sempre il Signore Risorto. 

Lo contemplo con Pietro, Giacomo e Giovanni. Scopro nei suoi lineamenti una premura materna. Ci 

dice: “Voi soffrirete molto con me, per me, a causa mia. Forse resterete scandalizzati, perché vi 

troverete faccia a faccia con il fallimento. Risorgerò. E’ la mia storia. E’ la vostra storia!”. 

Ognuno di noi è sempre ad un bivio, se vuole essere discepolo di Gesù: l’attesa della Vita e il passaggio 

della Morte; il fulgore della Pasqua e l’oscurità del sepolcro. 

“Noi siamo qui, Signore, a guardare con estasi, fuori di noi stessi, la tua bellezza. Vorremmo fissare le 

tende su questa collina dolce e accogliente. Vorremmo mettere qui su la nostra stabile dimora. Ma tu ci 

metti sempre in cammino. Ci scuoti dal nostro stupore e ci ricordi che tutto quello che i nostri occhi 

vedono deve rimanere una gioia intima, che rassicura oggi i nostri smarrimenti e costruisce un argine 

per le nostre paure. Ci raccomandi di “non dire nulla” finché non sarai risorto dai morti. Perchè è vero 

che conoscerai la morte. Anche se il salmo ci ricorda che non conoscerai la “corruzione”. Tu percorrerai i 

sentieri della vita e li spiani davanti a noi. 

Oggi vogliamo rimanere con te. Contemplare la forza che metti dentro le nostre esitazioni, lo splendore 

che fai balenare davanti ai nostri occhi disillusi. Non siamo egoisti perché vogliamo costruire le tende, 

per sempre, ai piedi della tua Pasqua preannunciata. Siamo solo desiderosi, bruciati da un amore 

sempre incerto ma insistente. Possiamo andare per strade sbagliate. Poi arriviamo sempre ai piedi tuoi 

sul monte della Trasfigurazione oggi, su quello della croce in altri momenti. Alla fine ci ritroviamo 

insieme presso il sepolcro vuoto a cercare il “mio Signore”, per paura che qualcuno ce lo abbia portato 

via. 

La seconda settimana di quaresima continua la nostra ricerca senza soste. Una ricerca esigente perché 

ci domanda il silenzio del cuore, l’ascolto fertile della tua parola, l’attenzione premurosa verso il dolore. 

Da vivere nella gioia e nella serenità. Il tuo Volto, infatti rischiarano questo cammino, le tue vesti 

candidissime lo colmano di speranza, le parole del Padre lo rendono palestra di fiducia, la presenza dello 

Spirito lo riscaldano. Subito devo ritornare alla vita che si snoda uguale e monotona, faticosa e 

apparentemente inutile. Intanto la trasfigurazione ci ha segnato definitivamente. Anche noi 

camminiamo lungo la nostra strada che porta a Gerusalemme. Non possiamo farne a meno, se 

vogliamo incontrarci con Te”. 

Trasfiguràti nei pensieri perché corrispondano al modo di pensare di Dio. Trasfiguràti nel cuore perché 

viva i sentimenti di misericordia di Dio. Trasfiguràti nelle scelte perché siano quelle che farebbe Dio. 

La vera novità che prepara e realizza la Pasqua è soltanto questa. 

        Don Mario Simula 


