
 
 

Domenica 05  marzo 2023                   SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Quaresima... Cammino di conversione "E' un tempo di compassione e di solidarietà" Papa Francesco 

Genesi 12:1-4; II Timoteo 1:8-10; Vangelo Matteo 17:1-9 

 

«Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo." 

I cristiani hanno sentito parlare fin dall'infanzia di una scena 
evangelica tradizionalmente chiamata "la trasfigurazione di Gesù". 
Non è  possibile sapere con certezza come abbia avuto origine 
questa narrazione. È stata inserita nella tradizione cristiana 
soprattutto per due motivi:  aiutarci a riconoscere la "realtà 
nascosta"  in Gesù uomo Dio, e  invitarci ad "ascoltare" solo Lui. 

 

“Vivere ascoltando Gesù è un'esperienza unica. Alla fine, 
stiamo ascoltando qualcuno che sta dicendo la verità.  

Qualcuno che sa perché e per cosa dobbiamo vivere. Qualcuno 
che ci offre le chiavi per costruire un mondo più giusto e più 
degno degli esseri umani.” 

 

 
 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 
 
                       "Diamo tutto il nostro cuore a Dio, perché  è molto piccolo e Dio è molto grande". 

Santa Raffaela 
 
Siamo di fronte a uno dei racconti evangelici  il cui significato può sembrarci  nascosto. Tuttavia, 
come tutto il Vangelo, l'insegnamento può essere semplice e applicabile alla nostra vita. 
 
Tutti siamo chiamati a seguire Gesù. Quella chiamata implica un progetto nuovo e sconosciuto e che 
entrarci richiederà fiducia. 
 
In questa lettura, l'ignoto si trasforma e appare chiaro come una nuova realtà. Ciò che a noi può 
sembrare difficile è pieno di luce ed è un'immagine chiara e calma: "Il suo volto risplendeva come il 
sole" 
 
Anche la nostra vita ha la promessa di quella luce e splendore. Questa visione riceve significato  se 
vissuta alla presenza di Gesù risorto. Questa realtà di morte e risurrezione è ciò che ci permetterà di 
vedere la nostra vita in modo trasfigurato, vivendo vicino a Dio. 
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