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In questa seconda Domenica di Quaresima, 
Gesù ci conduce sopra un alto monte, assieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. Se nel deserto 
Gesù ci ha mostrato il senso della vita Cristiana nella lotta contro il peccato e le tentazioni del 
maligno, in questa seconda tappa ci rivela la meta della vita nata dal Battesimo: la nostra 
trasfigurazione, affinché nel nostro volto umano, trasformato dall’ascolto di Gesù, si manifesti 
il volto luminoso di Dio nostro Padre. Gesù porta i discepoli sul monte sei giorni dopo aver 
annunciato per la prima volta la sua passione, morte e resurrezione. Questo primo annuncio 
non ha avuto buona accoglienza nei discepoli, soprattutto in Pietro che rimprovera Gesù e si 
oppone a quello che ha ascoltato. Giacomo e Giovanni sono i fratelli che volevano far scendere 
fuoco dal cielo sui villaggi dei samaritani che non volevano accoglierli. Gesù porta sul monte 
tre personaggi che rappresentano tutte le nostre resistenze alla croce di Gesù, al messia che 
egli ha deciso di incarnare in questo viaggio verso Gerusalemme. Sul monte il suo volto umano 
si trasforma in un volto di luce e le sue vesti egualmente diventano luminose. Accanto a lui 
appaiono Mosè ed Elia, la Legge e i Profeti che rappresentano tutta la Scrittura, che è in dialogo 
con lui. Tutta questa luce, che i discepoli vedono in Gesù, loro dovranno custodirla nella mente 
e nel cuore, per attraversare con essa la sua Passione, dove il folto di Gesù sarà sfigurato dalla 
violenza degli uomini. Per riconoscere nella Pasqua che Gesù aveva ragione e il volto 
trasfigurato nella luce e quello sfigurato nel dolore sono il medesimo volto e rivelano il volto 
luminoso di Dio. Mose ed Elia convergono su Gesù, riconoscendo in lui il vero liberatore dalla 
schiavitù del peccato e della morte e il compimento di tutte le attese di cambiamento, del cuore 
e della mente, che i profeti avevano annunciato e atteso. A questo punto Pietro interviene per 
manifestare la bellezza di quanto sta contemplando, riconoscendo nella visione il compimento 
delle promesse messianiche, atteso ogni anno da Israele, nella festa delle capanne. È questo il 
senso delle tre capanne che vuole costruire. Ma viene interrotto dalla nube luminosa che 
avvolge tutti, una nube che ricorda l’esperienza dell’Esodo dove Dio guidava il suo Popolo 
mediante la nube e appare a Mosè in una nube oscura Es. 20,21 Mosè infatti non potrà vedere 
il volto di Dio, ma ora la nube è luminosa perché il Padre ci mostra il suo volto nel volto di 
Gesù. Questa nube che indicava la presenza di Dio si concentra e si ferma su Gesù e sugli 
apostoli è li che Dio vuole abitare non in una capanna come suggerisce Pietro ma nell’umanità 
del Figlio e nella nostra, per essere il Dio con noi, il Dio in noi. Da questa nube esce la voce 
del Padre, che ci conferma di come quel Figlio, che sta andando verso la croce, gli appartenga, 
egli lo ama come Abramo amava Isacco, ma è disposto ad offrirlo per noi. Di questo Figlio il 
Padre è contento, perché è in piena sintonia con lui, con la sua volontà d’amore per gli uomini. 
Di questo Figlio il Padre chiede a Pietro di fidarsi, di ascoltarlo e di seguirlo. A questo punto, 
dopo che il Padre ha parlato, Gesù si fa vicino ai discepoli e li tocca, rialzandoli li libera dalla 
paura. Davvero in Gesù, Dio si è fatto vicino alla nostra umanità e la tocca, assumendola 
pienamente fino alla morte e alla morte di croce. Così egli fa risplendere la nostra carne della 
sua stessa luce. La natura umana e la natura divina si uniscono ed il Figlio, rialzandoci dal 
peccato e dalla morte e liberandoci da ogni paura, ci rende figli e figlie di Dio, generati della 
sua Luce, generati dal suo amore, resi partecipi della sua vita divina per tutta l’eternità. 
Contempliamo nel volto luminoso di Gesù il volto che siamo chiamati a diventare seguendolo 
e ascoltandolo in questo cammino quaresimale.  
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I SIMBOLI DELLA TRASFIGURAZIONE 
Introdotta forse in Armenia all'inizio del IV secolo per cristianizzare una festa pagana della dea Afrodite, o più probabilmente 
nell'area siriaca alla fine del secolo successivo, la Trasfigurazione fu celebrata in principio per ricordare la dedicazione di una 
chiesa sorta sul monte Tabor. Dall'oriente la festa passò presto alla chiesa bizantina, mentre in occidente, attraverso il 
monachesimo, essa trovò una collocazione stabile nella liturgia della chiesa soltanto con l'edizione del Messale Romano del 
1570. 
La festa ricorda l'episodio biblico nel quale il volto di Gesù fu trasfigurato davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni mentre 
conversava con Mosè ed Elia e da una nube luminosa una voce diceva “Questi è il Figlio mio ... Ascoltatelo”.  
I simboli rilevanti che avremmo voluto sottolineare sono quindi il volto di Gesù, la cui immagine avremmo posto ai piedi 
del leggio e l’ordine dell’ascolto della Parola che avremmo espresso con il bacio del vangelo da parte di alcuni di noi. 
Con la Trasfigurazione la chiesa ricorda il compimento in Cristo di tutte le Scritture, personificate da Mosè ed Elia, e rivela 
all'uomo la sua vocazione alla divinizzazione. 

Il Gruppo liturgico 

CORONAVIRUS 
Nel pomeriggio di oggi – lunedì 2 marzo 2020 – i Vescovi della Provincia ecclesiastica veneta si sono incontrati, in 
riunione straordinaria, per fare il punto della situazione e condividere alcune linee comuni alla luce del nuovo decreto, 
uscito ieri sera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.   
Per i Vescovi veneti la triste e dolorosa decisione di sospendere nelle chiese la celebrazione dell’Eucaristia “in forma 
pubblica” rappresenta un gesto mosso da una carità pastorale verso i fedeli e da un atto di saggezza e responsabilità 
ecclesiale e civile nell’esercizio del governo delle Chiese locali; si tratta qui di condividere un comune senso di 
cittadinanza che porta i credenti, con la loro fede, ad essere pienamente partecipi della realtà in cui vivono, nel rispetto 
anche di quanto indicato dalla ragione e dalla scienza. I Vescovi – in comunione con le Conferenze Episcopali di 
Lombardia ed Emilia Romagna – hanno emanato delle disposizioni per i territori veneti delle rispettive Diocesi di 
seguito brevemente riassunti: 
Evitare assembramenti di persone “rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”; Sospensione della celebrazione aperta al pubblico 
delle S. Messe, feriali e festive, dei sacramenti (inclusi battesimi, prime comunioni e cresime), liturgie e pie devozioni, quali la Via Crucis, 
indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o aperti; Per adempiere al precetto festivo, i fedeli dedichino un tempo conveniente 
all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni trasmesse tramite radio, televisione e 
“in streaming”, nonché i sussidi offerti dalle Diocesi; Sospensione delle S. Messe esequiali,  La  celebrazione di battesimi e matrimoni è 
consentita alla sola presenza di padrini / testimoni e dei familiari; La celebrazione del sacramento della penitenza è possibile nella forma 
individuale rispettando le attenzioni richieste;  Sospensione degli incontri del catechismo e delle altre attività formative di patronati e oratori 
e i ritiri; I luoghi di culto rimarranno aperti per consentire ai fedeli la preghiera individuale; Eliminare l’acqua benedetta dalle 
acquesantiere. (il testo integrale sul sito del Patriarcato di Venezia) 
È il momento di una corresponsabilità nella quale la Chiesa porta il suo contributo di preghiera, di speranza e di 
prossimità. Questa prova deve poter costituire un’occasione per ritrovare una solidarietà che affratella. (cit. card. 
Bassetti) 
 

Domenica 8 marzo 2020, con inizio alle ore 11.00 
Anche in occasione della seconda domenica di Quaresima prosegue la sospensione della celebrazione aperta al pubblico della 
S. Messa nelle chiese della Diocesi di Venezia (e dell’intera Provincia ecclesiastica veneta) per il protrarsi delle misure disposte 
dalle autorità al fine di limitare il contagio del Covid-19. 
Si rinnoverà così l’opportunità di seguire la Messa domenicale presieduta, in forma non pubblica, dal Patriarca di Venezia 
Francesco Moraglia attraverso le dirette tv e social. Dopo la basilica di S. Marco per il Mercoledì delle Ceneri e la basilica 
della Madonna della Salute nella prima domenica di Quaresima, tocca ora ad un’altra chiesa anch’essa molto significativa e 
cara ai veneziani: la basilica del Santissimo Redentore, nell’isola della Giudecca. 
Il Patriarca Francesco presiederà quindi dal Redentore la S. Messa della seconda domenica di Quaresima che verrà 
trasmessa in diretta dalle emittenti televisive Antenna 3 e Rete Veneta (rispettivamente sui canali 13 e 18 del digitale 
terrestre) e contemporaneamente dal settimanale diocesano Gente Veneta (attraverso la sua pagina Facebook). 

La preghiera del giorno  

 

 

 

 

 

In via sperimentale, sul sito parrocchiale, (cliccando sulla 
scritta “La preghiera del giorno”) tutti i giorni dopo le 
18.00, verrà trasmesso il video di un breve momento di 
preghiera, proposto da don Antonio e don Gianpiero.  

Nazario Sauro 

Un nostro parrocchiano, rimasto profondamente colpito 
dalla vita di Nazario Sauro, si è preso cura della lapide 
posta sull’omonimo campo, ed ha voluto omaggiarlo 
ponendo una corona d’alloro firmata: Un veneziano 
riconoscente. 


