
«UNA PERSONA, UNA PAROLA, UN PANE…»
Riflessioni spirituali sui vangeli domenicali e festivi

(a cura di Gianfranco Calcagno)

II DOMENICA DI QUARESIMA – C

Antica icona russa della Trasfigurazione

«UNA FERITOIA SUL MISTERO»

I Lettura: Gn 15,5-12.17-18

Salmo: 26

II Lettura: 3,17-4,1

Vangelo:  «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 nella 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 Mosè 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» (Lc 9,28-36).

I

DAL DESERTO AL TABOR

Il deserto e il Tabor sono due tappe fondamentali di ogni Quaresima. Non può
esserci  cammino  di  conversione  che  non  passi  attraverso  queste  due  stazioni
importati:  il  deserto  che  richiama il  punto di  partenza  della  nostra  condizione
umana e il Tabor che addita la meta verso cui ogni uomo è diretto. Tra queste due
polarità si gioca tutta l’esistenza umana: «per aspera ad astra»,  dall’esperienza
della fragilità umana alla speranza di un mondo nuovo possibile ed eterno. In
Cristo, l’Uomo nuovo, troviamo sintetizzate tutte la promesse di Dio e sul Tabor,
insieme con Pietro, Giovanni e Giacomo, possiamo intravvedere una feritoia sul
mistero della luce a cui siamo invitati dalla Parola di Gesù, il Figlio prediletto, che
ci invita a salire dalla tenebre alla luce sfolgorante della Pasqua. Questa seconda
domenica quaresimale possiamo definirla la domenica del Traguardo, della meta a
cui tendiamo anche se, non sempre, ne siamo consapevoli, ma che è comunque
l’oggetto di ogni speranza dell’uomo. Le letture odierne aprono i nostri occhi alla
comprensione di questo mistero di luce e di gloria. Esse ci parlano dell’esperienza
di  Abramo  (I  lettura),  della  rivelazione  di  Gesù  sul  Tabor  (Vangelo)  e  della
condizione futura, ma anche un po’ presente, del cristiano (II lettura).

II

LA «META» DI ABRAMO

La prima  lettura  ci  presenta  la  promessa  di  Dio  ad  Abramo.  Dio  si  impegna
solennemente,  con  un  trattato  di  alleanza  (come  era  in  uso  a  quel  tempo)  di
indicare ad Abramo la sua meta dopo averlo invitato ad uscire dal suo paese e
andare verso l’ignoto.  La meta,  per Abramo, è una numerosa discendenza e il
possesso della Terra. Con Abramo ci troviamo ancora in una dimensione terrena:
la  sua  meta  è  circoscritta  nel  tempo  e  il  compimento  della  promessa  avviene
dentro la storia. Si tratta di una meta transitoria.

Siccome per un trattato di alleanza occorrono due contraenti qual è il referente
della  promessa  di  Dio?  È  la  fede  di  Abramo,  quella  fede  che  da  Dio  viene
accreditata come garanzia di autenticità della stessa alleanza («Abramo ebbe fede
e gli venne accreditato come giustizia»). Essa proviene da Dio stesso, è suo dono
che giustifica,  rende giusti  nell’intimo e quindi  capaci di  essere il  luogo della
realizzazione delle promesse di Dio.

L’alleanza di Dio con l’uomo, dunque, si fonda su una promessa da parte di Dio e
su una risposta di fede da parte dell’uomo. L’Alleanza è, dunque, l’espressione più
evidente della gratuità di Dio.

III

LA «META» DI CRISTO



Gesù,  con  la  manifestazione  della  sua  gloria  sul  Tabor,  mostra  ai  discepoli  il
traguardo verso cui è incamminato e, cioè, la sua glorificazione sulla Croce. In
trasparenza questo episodio lascia intravvedere un altro monte,  il  Calvario.  La
Trasfigurazione intende mostrare ai discepoli la vera identità di colui che di lì a
poco avrebbero visto appeso ad una croce.

Il  Tabor  fornisce  il  senso  profondo  del  Calvario.  Non  a  caso  l’evento  della
Trasfigurazione è inserito da Luca tra due annunci della passione. È la Passione,
dunque, l’unica via alla glorificazione di Cristo e la Trasfigurazione non è altro
che la chiave di lettura della Passione. La croce assume tutto il suo significato di
amore  redentivo  proprio  perché  l’identità  di  quell’uomo  appeso  alla  croce  è
un’identità divina: Gesù è, dunque, VERO UOMO (affamato e tentato nel deserto)
e VERO DIO (trasfigurato sul Tabor). Per questo può soffrire e la sua sofferenza
ha un valore efficace e non si conclude soltanto nella dimensione del tempo e
della storia, ma si proietta verso la dimensione della luce che non tramonta. La
Trasfigurazione è una feritoia sul mistero di luce dell’Uomo-Dio e quindi di ogni
uomo. 

IV

LA «META» DEL CRISTIANO

Tutto ciò che accade in Gesù è paradigma di tutto ciò che deve accadere ad ogni
uomo.  In Gesù possiamo intravvedere  l’UMANITÀ ESEMPLARE impregnata
del suo vero significato divino.  San Paolo,  nella seconda lettura,  non può non
parlarci della TRASFIGURAZIONE DEL CRISTIANO. Paolo ci indica il nostro
traguardo, la nostra meta: «La nostra patria 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» (II  lettura).  È questa  la  meta della  nuova
alleanza; la promessa del Padre alla nuova umanità glorificata in Cristo. Dio non
promette più una discendenza e una terra, ma la glorificazione del corpo nei cieli.
E ciò vuol dire che l’umanità nuova instaurata da Cristo e partecipata a tutti gli
uomini che credono in lui, è qualcosa che comincia ora per non concludersi mai
più. Il riscatto della dignità umana, operato da Cristo, è qualcosa di concreto e ha
come  frutto  una  nuova  umanità  fondata  sulla  fratellanza  universale  e  sulla
comunione divina.

L’evento della Pasqua di Cristo proietta il compimento finale della promessa al di
fuori della storia nel senso che l’uomo redento vive nel mondo, continua a essere
partecipe delle realtà terrene ma la sua esistenza è qualcosa che va al di là della
storia. Lo spirito umano è stato reso partecipe dello Spirito divino per cui vive già
al di fuori della storia pur rimanendo artefice di essa. Artefice di una storia di
amore, di riscatto, di liberazione e di comunione. Questo è il senso della frase «il
compimento  della  storia  è  al  di  fuori  di  essa»,  e  la  trasfigurazione  di  Cristo
diventa l’immagine della nostra trasfigurazione e alimento della nostra speranza e
dire speranza significa dire VITA.

V

LA CARITÀ PARTECIPATA

Conseguenza di tutto ciò per la nostra vita è la CARITÀ. In altre parole: se il
compimento della storia si situa dentro la storia stessa, allora l’atteggiamento più



normale è quello della conservazione e della chiusura (l’esperienza di chiusura del
popolo ebraico ne è un esempio), ma se il compimento della storia si situa al di
fuori  di  essa,  nella  dimensione  divina  dell’eterno,  allora  l’atteggiamento  più
naturale  è  l’apertura  e  la  condivisione.  La  carità,  la  lotta  per  la  giustizia,
l’attenzione all’altro, la promozione dell’uomo a tutti i livelli, la promozione della
vita  in  ogni  circostanza,  l’attenzione  alle  povertà  e  alle  periferie  esistenziali
costituiscono gli atteggiamenti più naturali del cristiano, di colui che si sente già
trasfigurato e  trasformato nell’intimo dall’amore di  Dio.  Chi  fa esperienza del
volto trasfigurato di Cristo riesce a vedere meglio il volto sofferente nel fratello e
sul Tabor, insieme ai tre apostoli, preghiamo incessantemente perché il Signore
mostri a noi il suo volto trasfigurato e soffrente: «Ascolta Signore la mia voce. Io
grido: abbi pietà di me, rispondimi! Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo
volto!” il  tuo volto,  Signore  io  cerco.  Non nascondermi il  tuo volto!» (Salmo
responsoriale).

N.B.: Le riflessioni domenicali di «Una Persona, una Parola, un Pane…» sono
reperibili anche sulle pagine facebook:

- lo scrigno dell’anima
- Gianfranco Calcagno
- Convento di San Francesco Carinola – CE
- Maria di LEUCA

E sulle pagine Web:

www.conventocasanovacarinola.altervista.org
www.santuariodicotrino.it

http://www.conventocasanovacarinola.altervista.org/
http://www.santuariodicotrino.it/

