
 PAROLA di  DIO 
VANGELO di DOMENICA (16 marzo 2014) 
Seconda domenica di Quaresima 
 

 

Vangelo  Mt. 17,1-9 
 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  
  

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed 
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo».  
 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 

non videro nessuno, se non Gesù solo. 
 Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti». 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo.  
 
 

 RIFLESSIONE 
 

 Alzatevi!   
Un bell’appello che risuona nel Vangelo di questa seconda 
domenica di quaresima e che ci chiede di essere trasferito 
come impegno nei giorni di questa settimana. 
Non è facile alzarsi! 
E’ molto più comodo e più piacevole stare e starsene 
seduti. 
Anche perché una volta in piedi o te ne devi stare lì - ed è 
stancante e snervante starsene su due piedi (tanto fisicamente quanto in modo figurato) o ti devi 
mettere in moto o in cammino … e anche qui chi te lo fa fare … per di più non sai mai quello che 
trovi e a che cosa vai incontro!  
Muoverti significa accettare una sfida. 
 

 Alzarsi comunque nel Vangelo è spesso un verbo legato alla chiamata del Maestro. 
Alzarsi si configura come una chiamata … la chiamata che Gesù oggi ci rivolge. 
Tanto per rifarci ad un solo esempio: “Gesù chiamò Matteo dal banco delle imposte dicendogli 
“Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì”. 



Non so se avete mai fatto la prova a camminare rimanendo incollati alla sedia su cui siete seduti e 
trasportando anch’essa!? 
Da seduti … da incollati diventa difficile camminare e seguire qualcuno. 
 

 Gesù oggi e in questi giorni ci chiama ad alzarci … o meglio a ri-alzarci. 
Ma dove …? Su quale strada? Su quali aspetti? 
In due ambiti: nel cuore e nello sguardo. 
 

 “Avvicinandosi ai discepoli e dopo averli toccati disse loro (e oggi dice a noi): «Alzatevi e non 
temete»”. 
Alzati e fai in modo che il tuo cuore sia libero dalla paura e dalle paure. 
La paura gioca brutti scherzi: ti mina nella fiducia e la fiducia … e quindi incappi in due 
conseguenze. 
La prima: la paura ti fa traballare ( “le gambe fanno giacomo giacomo”). Non stai in piedi: ti 
senti bloccato 
La seconda: la paura ti fa fare ciò che temi. Stai pur sicuro che se temi di cadere per le scale, 
inciamperai. 
Quindi: alzati e rialzati dalla tue paure, dalle tue preoccupazioni, dalla tua ansia.  
Fai opera di pulizia! 
Che davvero il tuo … il  nostro cuore e il nostro passo possano essere liberi e in preda 
all’amore …e non alla paura. 
 

 Subito dopo si dice che: “Alzando gli occhi … non videro se non Gesù solo”. 
Ecco il secondo spazio: la vista. 
Si tratta di alzare il nostro sguardo. 
Non di abbassarlo o di tenerlo basso. 
Se hai lo sguardo alzato, vedi meglio: cammini meglio. 
Guardi in faccia alla realtà. 
Vedi la realtà nella sua realtà, e vedi anche la tua meta e il tuo obiettivo. 
E’ come se Gesù ci dicesse: tieni alto il tuo sguardo, tienilo in alto e puntalo su di Me … solo 
su di Me. 
Altrimenti i tuoi occhi saranno rapiti da altre cose, da altre realtà … sicuramente secondarie … 
che ti faranno deviare. 
Pensiamo a quanto siamo distratti! 
Quanto facilmente il nostro sguardo è disperso su 
molte cose e dispersivo. 
Ci è sempre più difficile “concentrarci” … anche in 
e su quello che dobbiamo fare. 
Occorre puntare il nostro sguardo sulle realtà 
fondamentali. 
In quanto credenti e in cammino verso la Pasqua 
su Lui solo. 
Anzi: sul mistero della sua relazione al Padre. 

 

 Alziamoci! 
Ri-alziamoci e ri-partiamo e … percorriamo la nostra strada impegnativa verso la Pasqua. 
Non lasciamoci distrarre. 
Portiamo e puntiamo il nostro sguardo. 
Puntiamolo su chi e ciò che davvero è importante e conta. 
Su Gesù! 
Per questo facciamo piazza pulita dalle nostre abitudini, dalle nostre paure, dalle nostre 
resistenze. 
Altrimenti il nostro sguardo cadrà lì e rimarrà imprigionato proprio da tutto questo insieme … che 
renderà ancora più reale e consistente il rischio di rimanere inchiodati e di non muoverci più. 
 


