
Dal Vangelo secondo Luca

II  D   Q .

(Gen 15,5-12.17-18; Sal. 26; Fil 3,17–4,1; Lc 9,28b-36)

S   10  16 M  2019

Dopo il tramonto  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 28Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo
e salì sul monte a pregare. 29Mentre pregava, il suo volto cambiò  
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 30Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa,  
31apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. 32Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 33Mentre 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 Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 34Mentre parlava così, venne 
una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. 35E dalla nube uscì 
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 36Appena la voce cessò, restò 
Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

Dopo i primi dieci giorni nel cammino quaresimale, la liturgia ci aiuta subito a mettere a fuoco 
il motivo per rimanere coraggiosamente nel deserto della vita, dove si può aff rontare il buon 
combattimento della fede per rimanere «saldi nel Signore» (Fil 4,1). Il vangelo lo rivela ricordandoci 
quando il Signore Gesù decide di salire su un «monte», per dedicarsi a una preghiera più raccolta 
e intensa. Prende con sé solo alcuni dei discepoli, «Pietro, Giovanni e Giacomo» (Lc 9,28). In 
questo spostamento geogra  co, possiamo cogliere già un richiamo indispensabile per portare 
avanti la nostra conversione. La preghiera ha bisogno – almeno di tanto in tanto – di compiersi 
non ovunque, ma nel silenzio e in un luogo appartato. Restare in solitudine non è tuttavia 
esperienza facile. La nostra società, che pone tutto sulla bilancia dell’effi  cacia e del tornaconto, 
certo non off re molti aiuti a coltivare spazi di silenzio e di ri  essione. Eppure, il vangelo racconta 
che solo nella solitudine della preghiera si può manifestare qualcosa di veramente unico e speciale. 
Mentre il Signore Gesù «pregava, il suo volto cambiò ’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, 
e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme» (9,29-31). Era notte e i 
discepoli, seppur «oppressi dal sonno», si svegliano e vedono «la sua gloria» (9,32), al punto da 
non potere che esclamare, per bocca di Pietro: «Maestro, è bello per noi essere qui» (9,33). La 
«gloria», nel linguaggio biblico, è il peso speci  co di una certa realtà, la sua eff ettiva rilevanza, il 
suo spessore di verità. Noi tutti, a causa del «peccato», siamo «privi della gloria di Dio», aff erma 
san Paolo (Rm 3,23). Ci manca, cioè, la percezione della rilevanza di Dio, l’intuizione della sua 
verità e della sua bellezza. I discepoli, sul monte, si trovano proprio di fronte alla manifestazione 
improvvisa di questa gloria, che cambia il volto di Gesù e fa diventare i suoi abiti come un sole 
che brilla. Se la Quaresima non può cominciare senza la nostra disponibilità a metterci un po’ in 
discussione, è altrettanto vero che non può nemmeno continuare senza l’intuizione di quanto la 
bellezza di Dio sia tutto ciò che il nostro cuore assetato sta disperatamente cercando: «Questi è il 



Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!» (Lc 9,35). Il cammino attraverso cui Abram giunge a credere alla 
bellezza delle promesse di Dio ci ricorda, però, come l’accesso all’intimità di cuore con Dio non 
possa che avvenire quando è calato – de  nitivamente – il sole sulle nostre aspettative umane, con 
cui siamo soliti misurare e gustare la realtà. Dopo aver annunciato al suo servo una discendenza 
numerosa come le stelle del cielo, il Signore Dio sembra quasi mettere alla prova la  ducia di 
Abram, s  dandolo sul bisogno di dominare l’orizzonte del futuro: «Io sono il Signore, che ti ho 
fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra» (Gen 15,7). Il santo patriarca, 
intercettato nel bisogno di sentire o toccare un pegno della promessa di Dio, non esita a domandare: 
«Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?» (15,8). Il racconto biblico si diff onde sul 
rituale di off erta di animali divisi e collocati a terra, che restano cadaveri esposti allo sciacallaggio 
 no al tramonto del sole: «Quando, tramontato il sole, si era fatto buio  tto, ecco un braciere 

fumante e una  accola ardente passare in mezzo agli animali divisi» (15,17). Per incontrare la 
bellezza – ardente e  ammante – dell’amore di Dio, anche noi dobbiamo lasciare che la nostra 
off erta rimanga sdraiata a terra  no al completo tramonto del sole. Solo così possiamo abituarci 
a credere che dentro quello che sembra ormai votato alla morte, in realtà, si nasconda il germe 
di una possibile risurrezione, nel cuore delle tenebre l’amore di Dio per tutte le sue creature: «La 
nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il 
quale tras  gurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,20).

L’appuntamento sul monte
è chiaramente un anticipo
della gloria della risurrezione.

esù, porti con te i tre apostoli
perché sai quanto sarà terribile
la prova a cui verranno sottoposti.
Come potranno riconoscere nel tuo volto 
sfi gurato il Messia, il iglio di Dio?
Come potranno continuare
ad avere fi ducia in te, dopo che ti avranno 
visto giudicato, condannato, 
messo a tacere, nel modo più 
ignominioso e doloroso?
Come riusciranno ad aff rontare
i giorni in cui sarai loro tolto

e penseranno di averti perduto per sempre?
Il tuo esodo è ormai imminente
ed è il tunnel oscuro, il passaggio doloroso
dall’annientamento della morte
alla gloria del ignore risorto.
La luce che hanno visto brillare sul tuo volto
resisterà alle spesse tenebre
che scenderanno nel loro cuore?
La voce del adre tuo che invita ad ascoltarti
perché tu sei il iglio, l’eletto,
continuerà a guidarli anche quando verrà 
coperta dalle grida di chi ti insulta,
di chi chiede a gran voce il tuo castigo,
di chi ti schernisce fi no all’ultimo?

 Dalla testa ai piedi (di don Tonino Bello)
Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi.
Una strada, apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e 
fa  cosa. Perché si tra  a di par  re dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A 
percorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì 
santo. Occorre tu  a una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala.
Pen  mento e servizio. Sono le due grandi prediche che la Chiesa affi  da alla cenere e 
all’acqua, più che alle parole. Non c’è credente che non venga sedo  o dal fascino di queste 
due prediche. Le altre, quelle fa  e dai pulpi  , forse si dimen  cano subito. Queste, invece, 
no: perché espresse con i simboli, che parlano un “linguaggio a lunga conservazione”. È 
diffi  cile, per esempio, so  rarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, scende sul 
capo con la violenza della grandine. E trasforma in un’auten  ca martellata quel richiamo 
all’unica cosa che conta: “Conver    e credi al Vangelo”. Peccato che non tu    conoscono la 
rubrica del messale, secondo cui le ceneri debbono essere ricavate dai rami d’ulivo benede    
nell’ul  ma domenica delle palme. Se no, le allusioni all’impegno per la pace, all’accoglienza 
del Cristo, al riconoscimento della sua unica signoria, alla speranza di ingressi defi ni  vi nella 
Gerusalemme del cielo, diverrebbero i  nerari ben più concre   di un cammino di conversione. 
Quello “shampoo alla cenere”, comunque, rimane impresso per sempre: ben oltre il tempo 



in cui, tra i capelli soffi  ci,   ritrovi detri   terrosi che il ma   no seguente, sparsi sul guanciale, 
fanno pensare per un a   mo alle squame già cadute dalle croste del nostro peccato. Così pure 
rimane indelebile per sempre quel  n  nnare dell’acqua nel ca  no. È la predica più an  ca 
che ognuno di noi ricordi. Da bambini, l’abbiamo “udita con gli occhi”, pieni di stupore, dopo 
aver sgomitato tra cento fi anchi, per passare in prima fi la e spiare da vicino le emozioni della 
gente. Una predica, quella del giovedì santo, costruita con dodici iden  che frasi: ma senza 
monotonia. Ricca di tenerezze, benché ar  colata su un prevedibile copione. Priva di retorica, 
pur nel ripetersi di passaggi sconta  : l’off ertorio di un piede, il levarsi di una brocca, il frullare 
di un asciugatoio, il sigillo di un bacio. Una predica strana. Perché a pronunciarla senza 
parole, genufl esso davan   a dodici simboli della povertà umana, è un uomo che la mente 
ricorda in ginocchio solo davan   alle os  e consacrate. Miraggio o dissolvenza? Abbaglio 
provocato dal sonno, o simbolo per chi veglia nell’a  esa di Cristo? “Una tantum” per la 
sera dei paradossi, o prontuario plas  co per le nostre scelte quo  diane? Potenza evocatrice 
dei segni! Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e acqua.
La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per spegnerne 
l’ardore, me   amoci alla ricerca dell’acqua da versare… sui piedi degli altri. Pen  mento e 
servizio. Binari obbliga   su cui deve scivolare il cammino del nostro ritorno a casa. Cenere 
e acqua. Ingredien   primordiali del bucato di un tempo. Ma, sopra  u  o, simboli di una 
conversione completa, che vuole aff errarci fi nalmente dalla testa ai piedi.
Un grande augurio.

I Paperoni del mondo sono sempre più ricchi   (LA STAMPA)
Nel 2018 gli ultra-miliardari hanno guadagnato 2 miliardi e mezzo al giorno. L’ul  mo rapporto 
Oxfam: “Bisogna comba  ere queste disuguaglianze”. E in Italia cresce il divario, oltre un milione 
di bambini in povertà assoluta. De  o molto semplice, piove sempre sul bagnato. Chi è già ricco lo 
diventa sempre di più. E tu    gli altri? Va sempre peggio. Il rapporto Oxfam “Public good or private 
wealth”, “Bene pubblico o ricchezza privata”, che come ogni anno l’organizzazione no profi t diff onde 
alla vigilia del mee  ng di Davos, fotografa le acute disuguaglianze sociali ed economiche e dà conto 
del loro impa  o sulla riduzione della povertà estrema. La ricchezza dei 1.900 miliardari tra marzo 
2017 e marzo 2018 è aumentata di più di 900 miliardi di dollari, pari a oltre 2,5 miliardi al giorno. 
Di pari passo con l’aumento della ricchezza dei Paperoni, si registra la diminuzione di quella della 
metà più povera del globo - 3,8 miliardi di persone - che è invece scesa dell’11%. I ricchi pagano 
sempre meno tasse  Per rendere ancor meglio l’idea dell’incolmabile divario, l’Oxfam riferisce che i 
26 ultra-miliardari del 2018 - contro i 43 del 2017 - possiedono oggi la stessa ricchezza della metà più 
povera della popolazione mondiale. Una situazione a cui si è arriva   anche con il calo della pressione 
fi scale sui super-ricchi, la cui en  tà ha dell’incredibile: nei Paesi più sviluppa   l’aliquota massima 
dell’imposta sui reddi   è passata dal 62% del 1970 al 38% del 2013. Solo 4 centesimi per ogni dollaro 
raccolto dal fi sco proviene dalle imposte patrimoniali. Se la quota della ricchezza globale nelle mani 
dell’1% più ricco è in crescita dal 2011, un trend opposto cara  erizza la riduzione della povertà 
estrema. Dopo una dras  ca diminuzione - tra il 1990 e il 2015 - del numero di persone che vivono 
con un reddito di meno di 1,90 dollari al giorno, ad allarmare è il calo del 40% del tasso annuo di 
riduzione della povertà estrema.  Le donne guadagnano meno. E se il lavoro di cura fosse retribuito?  
A livello globale le donne guadagnano il 23% in meno rispe  o agli uomini, che possiedono il 50% in 
più della ricchezza e controllano oltre l’86% delle aziende. Donne so  opagate, ma anche non pagate 
aff a  o quando si tra  a del lavoro di cura non retribuito che svolgono in famiglia. Secondo il rapporto 
se questa a   vità a livello globale venisse appaltato a una singola azienda, il fa  urato annuo sarebbe 
di 10mila miliardi di dollari, vale a dire 43 volte quello della Apple. «Il lavoro di cura non retribuito 
è un enorme sussidio nascosto all’economia - denuncia Oxfam- che paradossalmente amplifi ca le 
diseguaglianze economiche perché interessa sopra  u  o le fasce più povere della popolazione, che 
si ritrovano con minor tempo a disposizione per guadagnarsi da vivere e accumulare ricchezza».
Jeff  Bezos è l’uomo più ricco del pianeta  A marzo 2018, il fondatore e amministratore di Amazon 
poteva contare su un patrimonio ne  o di 112 miliardi di dollari. Appena l’1% di questa somma, 
denuncia il report, corrisponde all’ammontare di spesa sanitaria dell’E  opia. Un paese in cui vivono 
105 milioni di persone. E il rapporto aggiunge che «il manager si sta interessando all’inves  mento 
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S    10  17 M  2019:

domenica 10 08:00 S. Messa  def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 11 08:00 s. Messa def. ALDO e MARIA
martedì 12 08:00 s. Messa def. VINCENZO e CATERINA
mercoledì 13 08:00 S. Messa def. MARIA
giovedì 14 08:00 S. Messa def. LUIGIA RIZZOLI; def. Padre CELESTINO RIZZI; segue adorazione   
    eucaris  ca per la famiglia; fi no alle 11.00 adorazione e confessioni
venerdì 15 08:00 S. Messa def. MARCELLO BAZZANELLA
sabato 16 19:00 S. Messa def. SERGIO BERTOLDI; def. LAURETTA PONTALTI; 
    animazione gruppo catechesi III elementare
domenica 17 08:00 S. Messa 
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 11  17:00 Gruppo Missionario e Gruppo Donne
martedì 12 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
giovedì 14  17:30 “Sulla Tua Parola”;   20:30 “Sulla Tua Parola”
venerdì 15 17:30 Via Crucis 
sabato 16  ore 15:30 Confessioni 

Lunedì 11 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 12 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno) e I Media (V anno)
Giovedì 14 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 15 ore 20.30 Gruppo II Media
Sabato 16 ore 16.30 Festa Famiglia genitori e ragazzi catechesi III elementare

in viaggi spaziali perché non sa come spendere tu  o questo denaro».  E l’Italia? La disuguaglianza 
a livelli record dal 2000  Nessuna eccezione. Anche nel nostro Paese ci sono for   disuguaglianze, 
e la tendenza è al rialzo. Il 72% della ricchezza della nazione è nelle mani del 20% più ricco della 
popolazione. Solo l’1,2% della ricchezza nazionale è posseduta dalle persone più povere, mentre il 
5% dei più ricchi è  tolare da solo della stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% dei ci  adini più 
poveri. In Italia la disuguaglianza della ricchezza è a livelli record del 2000, e con  nua a crescere. Il 
report infa    evidenzia l’escala  on dell’indice di Gini - una formula sta  s  ca che fornisce un metodo 
per quan  fi care la concentrazione del reddito - passato in 18 anni dal 60,33 al 68,99. E se negli anni 
scorsi, si manteneva costante - nel 2014 era del 66,97 per poi passare a 67,31 nel 2015, calando al 
66,88 nel 2016 e al 66,55 nel 2017 - l’anno scorso si è verifi cato un balzo, essendo arrivato a 68,89. Il 
discorso non cambia se si analizzano le quote della ricchezza nazionale tra il 2000 e il 2018: per i più 
agia   è salita dal 50,57 al 56,13. Per i più poveri, è scesa dal 13,10 al 7,85.  «Il rapporto so  olinea il 
ruolo decisivo dell’istruzione pubblica, come leva per contrastare le povertà e ridurre il gap tra ricchi 
e poveri - aff erma l’ex so  osegretario del Miur Marco Rossi-Doria -. Viviamo un macroscopico divario 
nelle condizioni di partenza dei nostri ragazzi, dovuto al dramma  co aumento della povertà minorile 
che oggi colpisce 1.300.000 bambini e ragazzi in povertà assoluta e altri 2.300.000 in povertà rela  va, 
con entrambe queste categorie in crescita».

Ca  edra del Confronto 2019 
umiltà     lunedì 11 marzo con Stella Morra teologa  - Luigina Mortari pedagogista

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 presso Sala Cooperazione-via Segan  ni Trento


