
II DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO 
GESU’ VOLTO SPLENDENTE E DOLOROSO 

Genesi 12, 1-4a; Salmo 32/33; 2° a Timoteo 1, 8b-10; Matteo 17, 1-9 
 
I tre amici di Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, erano abituati a vederlo nel suo Volto di tutti i giorni. Un 
Volto bello, intenso, autorevole, dolcissimo e talvolta severo.  
Non avrebbero mai immaginato che la loro salita al Monte avrebbe significato un’esperienza inattesa e 
sconvolgente.  
Così racconta il Vangelo di Matteo: “Fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce”. 
Il Volto di Gesù diventa Sole. Splendore. Bagliore che acceca gli occhi senza togliere la vista.  
Una salita faticosa per arrivare dove c’è il Sole. Un lavoro continuo su se stessi, sulla propria istintività, sulla 
ricerca insaziabile di piacere, per poter vedere Gesù: il Sole. 
Quando si fissano gli occhi di Gesù, amico e desiderio della nostra vita, sfolgora davanti a noi, stupefatti, il 
suo candore come luce. E’ la proposta di Dio che chiede a tutti, ragazzi, giovani, adulti e anche bambini: 
“Intraprendete una strada nuova. Non continuate a vagare, storditi, dietro le false illusioni, dietro le 
soddisfazioni veloci come un respiro”. 
Accanto a Gesù si dipana la Storia Santa di “Dio con noi”. Mosè ed Elia sono due colonne nel racconto di 
questo passaggio di Dio nel mondo. Mosè ci ricorda il Dio delle origini, il Signore che libera, il braccio 
potente che accompagna il popolo. 
Elia è colui che parla in nome di Dio e afferma la bellezza e la forza della Parola che scende efficace dal cielo 
per illuminare ogni uomo che viene nel mondo. 
Ciò che lascia senza fiato i tre amici del Maestro è, però, la Voce di Dio che risuona tra le nubi: “Questi è il 
Figlio mio, l’Amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”. 
Chi abbiamo incontrato lungo le strade della Palestina? Chi è il Signore che ha attraversato la nostra vita, 
trasformandola? Chi è costui che ci chiama e che si rivela dominatore della tempesta e della malattia, ma 
anche della morte? 
Finalmente iniziamo a comprenderlo: “E’ il Figlio di Dio. E’ Dio. E’ colui che il Padre ama, l’Amato”. 
Ha camminato con noi l’Amato di Dio. E rischiavo di non accorgermene. Perché il mio cuore è quasi sempre 
offuscato dal male, dall’inutile brama di cose che passano tragicamente, senza lasciare traccia se non quella 
della nostra insoddisfazione profonda. 
Quale sarà, allora, la conversione, la vita nuova che si apre davanti a me. E’ indicata da Dio stesso, con un 
verbo che è anche un comando: “Ascoltatelo!”. 
Questa è la mia strada: Gesù, la sua Parola di vita eterna. La sua mano che toccando risana. Il suo sguardo 
che fissando, chiama, suscitando risposte di amore. 
Gesù che, mentre apre per me una feritoia della sua divinità, per confortarmi e per sostenermi, non evita di 
dirmi: “Mi manifesto perché tu sappia che fra un po’, salirò un altro monte, senza luce né splendore, e 
darò, appeso al legno, la mia vita per te”. 
Sono chiamato all’ignoto, come Abramo che deve lasciare la sua terra per mettersi lungo i sentieri di una 
terra non conosciuta, ma che si svelerà, giorno dopo giorno, consultando la bussola di Dio. 
Come Paolo che, facendo memoria della sua vocazione, ci ricorda che “Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con 
una vocazione santa: vincere la morte e far risplendere la vita e l’incorruttibilità”.  
Signore Gesù, mi butto a terra davanti al tuo fulgore. Mi sento indegno e bruciato dal desiderio. Io non mi 
staccherei un attimo da questa porzione di Terra benedetta, nella quale posso contemplarti trasfigurato. 



Costruirei le tende per rimanere. Ma chi segue Te non può fermarsi e mettere radici. Deve iniziare il santo 
viaggio verso il Monte altissimo dell’Amore. Gronda sangue e fuoco. Sacrificio a Passione. Io vengo con Te, 
Signore.  
       Don Mario Simula 


