
Dal Vangelo secondo Luca

 domenica di Quaresima
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( Gen 15,5-12.17-18 ; Salmo 26 ; Fil 3,17–4,1 ; Lc 9,28b-36 )

(fr. Luca Fallica)

In quel tempo, 28Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e 
Giacomo e salì sul monte a pregare. 29Mentre pregava, 
il suo  volto cambiò d’aspe  o 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 ques   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: «Ques   è il Figlio mio, l’ele  o;ascoltatelo!». 36Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

Dopo averci condotto nel deserto della tentazione, il cammino quaresimale ci fa ora salire sul 
Tabor, il monte della tras  gurazione. Riconosciamo in queste due tappe la sapienza di un cammino 
pedagogico. Nella prova, tentato dal diavolo, Gesù conferma la sua identità  liale, che ora torna a 
manifestarsi in modo luminoso nel suo corpo. La sua umanità tras  gurata rivela in questo modo 
la gloria del suo mistero personale, mentre la voce del Padre torna a proclamare la sua identità: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!» (Lc 9,35). Viene così additato anche a noi quale debba 
essere il nostro itinerario verso la Pasqua. Attraverso un cammino nella prova, che diviene occasione 
propizia di discernimento in ordine a quali voci e parole vogliamo ascoltare – se quella di Dio o 
quella dell’avversario – la nostra vita viene tras  gurata, di modo che possiamo percepire rivolte pure 
a noi le parole che il Padre pronuncia per il Figlio. Con lui diventiamo «  gli amati», in cui Dio si 
compiace. San Paolo lo ricorda con decisione ai  lippesi: Gesù Cristo «tras  gurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte 
le cose» (Fil 3,21). Per consentirgli di operare in noi questa trasformazione, dobbiamo riaff ermare la 
nostra disponibilità a seguire Gesù nel deserto della prova, così da tornare a dire, oltre ogni dubbio o 
esitazione, di chi davvero vogliamo  darci. C’è chi – insiste l’apostolo – si comporta da nemico «della 
croce di Cristo» (3,18). Egli presume di fondare la propria salvezza e la riuscita compiuta della 
propria esistenza su quanto pretenderebbe di realizzare, grazie a un’osservanza scrupolosa della 
Legge o all’esecuzione fedele di alcune pratiche religiose. Invece, aff erma Paolo, l’autentico credente 
vive un atteggiamento radicalmente diverso: non quello della «pretesa», ma quello dell’«attesa». 
I termini sono simili, in quanto costruiti sulla medesima radice verbale, preceduta però da una 
diversa preposizione, che fa la diff erenza. «Pretendere» deriva dal latino prae-tendere, letteralmente 
«tendere innanzi». È un atteggiamento che ci induce a mettere noi stessi davanti, non solo i propri 
diritti, che si rivendicano, o i propri desideri, che si vogliono esauditi, ma anche le proprie possibilità. 
Torna a riaff acciarsi la tentazione di con  dare prima di tutto in se stessi. «Attendere» signi  ca 
invece «tendere verso», rivolti a ciò che ancora non si possiede, né come diritto, né come capacità o 
possibilità. Se la pretesa ci chiude in noi stessi, al contrario l’attesa ci fa uscire, ci fa fare esodo. Il senso 
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e il bene della nostra vita non è un nostro possesso, non è nelle nostre possibilità, ma lo attendiamo 
come dono da un Altro e da altrove.Questa alternativa radicale è presente anche nel racconto di Luca. 
Pietro ritiene, illudendosi, di poter fare qualcosa per la gloria di Gesù: «Facciamo tre capanne» (Lc 
9,33). Continua a con  dare nella propria pretesa, in ciò che possiede o è in grado di realizzare. Dio 
stesso corregge questo atteggiamento facendo scendere sia su Gesù sia sui tre apostoli presenti sul Tabor 
la sua nube, che è la vera capanna di Dio, quella che soltanto lui può donare. E dalla nube esce una 
voce che sollecita ad ascoltare Gesù e a seguirlo. Ancora una volta si tratta, per Pietro e per gli altri, 
di fare esodo da se stessi e dalle proprie certezze, per lasciarsi guidare da una Parola che ci conduce 
dove vuole. Un altro esodo necessario è quello che deve vivere Abram nella prima lettura. Per lui non 
si tratta di uscire dalle proprie pretese, quanto dalla propria delusione e mancanza di speranza. Il 
 glio atteso tarda a giungere e Abram inizia a disperare della promessa di Dio. Ancora una volta Dio 

lo invita a un esodo: lo conduce fuori e lo sollecita ad alzare lo sguardo. Anziché rimanere chiuso in 
se stesso e nella propria frustrazione, Abram deve alzare gli occhi in alto, per riconoscere che la nostra 
vita, e i suoi stessi desideri, sono custoditi da un mistero più grande, che non possiamo dominare, 
come le stelle del cielo, e di cui dobbiamo piuttosto  darci, con sereno abbandono

Quello che accadde quel giorno sul monte
non è aff a  o casuale, Gesù.
C’è un esodo che   a  ende
e sarà molto più dramma  co
di quello che è avvenuto in terra d’Egi  o
quando Israele a  raversò
a piedi asciu    il mare,
inseguito dalla cavalleria del faraone.
Ora c’è un passaggio da aff rontare,
il più angusto e terribile
che si possa immaginare:
quello che conduce alla morte,
luogo di oscurità e di angoscia,

per arrivare alla luce della risurrezione.
Eppure è per questo che sei venuto,
per valicare quella soglia,
forte solo del tuo amore,
e sconfi ggere così la morte
e spianare la strada
a tu    quelli che vogliono seguir  .
È per loro questa sosta sul Tabor:
perché si lascino condurre dalla tua Parola
e si ricordino del tuo aspe  o sfolgorante,
colmo della bellezza di Dio,
che trasudava dal tuo volto,
e della gioia che ha invaso i loro cuori.

Non è casuale ciò che accade sul monte, anche se coglie di sorpresa i tre apostoli, chiamati 
a fare da testimoni. Non è casuale il momento scelto: Gesù ha già annunciato la soff erenza 
terribile che dovrà aff rontare, quando contro di lui si scatenerà la cattiveria e la violenza degli 
uomini. E non è casuale neppure la scelta dei tre: a loro sarà chiesto di stargli vicini nel momento 
dell’angoscia al Getsemani, quando sta per consumarsi il tradimento di Giuda.

C’è una manifestazione, dunque, che costituisce un chiaro anticipo della Pasqua, di quella 
gloria a cui Gesù giungerà dopo aver attraversato la prova della passione e della morte. Agli 
apostoli è off erta la possibilità di «vedere la sua gloria», di contemplare sul suo volto e su tutto 
il suo corpo la bellezza di Dio. È un momento di gioia tanto grande da sconcertare. La reazione 
maldestra di Pietro mostra quanto consideri straordinaria questa esperienza, al punto da non 
voler più staccarsene, di tentare di fi ssarla una volta per tutte. In eff etti egli non ha capito nulla 
e se ne comprende il perché: solo dopo la Pasqua ciò che è accaduto acquista un senso e viene 
riconosciuto come un anticipo della gloria del Risorto.

La manifestazione non viene donata, dunque, perché ci si fermi ad essa, ma perché si aff ronti 
fi duciosi il cammino che attende, quell’esodo di cui Gesù parla con Mosè ed Elia. Quando 
il volto di Cristo apparirà sfi gurato dal dolore, coperto di sangue, attraversato dagli spasimi 
dell’agonia, i tre non dovranno lasciarsi abbattere: il Crocifi sso, infatti, non è il perdente, lo 
sconfi tto, il vinto. Quella gloria che hanno contemplato per un breve istante è l’approdo che 
conoscerà dopo aver aff rontato il tunnel oscuro che gli sta davanti. Quella gloria è il destino 
di ogni discepolo, disposto a seguirlo per amore e a percorrere la sua stessa strada, a lasciarsi 



“sfi gurare” e “colpire” per essere “trasfi gurato” e “conoscere” la gioia e la pienezza di Dio.
Ma com’è possibile non venir meno in simili circostanze? Se la “visione” dura per un istante, 

la parola di Gesù li accompagna sempre. È a quella Parola – come invita la voce che esce dalla 
nube – che i discepoli dovranno fare riferimento per aff rontare vittoriosi la lotta che li attende.

È una Parola capace di destare la fi ducia, una Parola che genera speranza per guardare oltre 
alle soff erenze del momento presente, una Parola che tiene desto l’amore, un amore pronto a 
sacrifi carsi senza chiedere garanzie e reti di protezione, un amore disposto a perdere la vita per 
ritrovarla totalmente cambiata dalla bontà di Dio.

Proposte di rifl essione quaresimale per le parrocchie di Villazzano e Povo
• martedì 15 marzo ore 20.30 chiesa di Villazzano
  “Povertà” Alessandro Martinelli, caritas diocesana

• martedì 29 marzo ore 20.30 chiesa di Povo
 “Preghiera” suor Chiara Curzel

• mercoledì 6 aprile ore 20.30 chiesa di Villazzano
 “Parola di Dio” don Stefano Zeni

• MARTEDÌ 8 MARZO ALLE ORE 20.30 IN TEATRO A POVO   Raff aele Crocco
giornalista RAI, ideatore dell’Atlante delle Guerre e dei Confl itti del Mondo, spiegherà i 
fatti che hanno portato all’aggressione dell’Ucraina. 
Un testimone ucraino racconterà l’attuale situazione dal proprio punto di vista.
(obbligo green pass e mascherina FFP2)

• PROPOSTA    Si invitano le famiglie ad esporre fuori dalla fi nestra un telo bianco con 
la scritta “Pace” oppure solo il telo bianco.

Diocesi di Trento .  Ai parroci e alle comunità parrocchiali 
In riferimento alla situazione sempre più grave e complessa in Ucraina, la Diocesi di 
Trento, attraverso Caritas Diocesana, condivide l’appello alla solidarietà attraverso una 
duplice raccolta fondi per rispondere all’emergenza.
Un primo fi lone solidale andrà a sostegno dei progetti avviati da Caritas Italiana con 
versamento su Centrale Banca - IBAN IT 41G035 9901 8000 0000 0081 237 - intestato a 
Arcidiocesi di Trento/ Caritas diocesana con la causale “Emergenza Ucraina”. 
Un secondo canale per contribuire economicamente ad alleviare la crisi ucraina è legato 
al Tavolo per la solidarietà responsabile si possono eff ettuare versamenti sul conto cor-
rente bancario IBAN  IT 87Y0830401811000045356565 intestato a Cooperativa sociale 
Villa S. Ignazio con la causale “Emergenza Ucraina”.   Don Cristiano Bettega

Altro canale di intervento pro Ucraina

COORDINAMENTO SOLIDARIETÀ POVO - 2022
Tendiamo la mano a questi nostri fratelli e sorelle. Il Coordinamento Solidarietà di Povo 

promuove una RACCOLTA FONDI SOLIDARIETÀ UCRAINA
attraverso due modalità: 

• versamento presso la tabaccheria Pegoretti di Povo, piazza Manci
• versamento sul conto corrente della Parrocchia di Povo:

IBAN: IT32 B083 0401 8100 0001 0000 807  causale EMERGENZA UCRAINA



 S   6  13 M  2022

domenica 06  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 07  ore 08:00 S. Messa def. GIOVANNI; per Lucia
martedì 08  ore 08:00 S. Messa def. UMBERTO BORT; in onore a Maria Immacolata
mercoledì 09 ore 08:00 S. Messa def. GIUSEPPE; per Lucia
giovedì 10  ore 08:00 S. Messa def. PAOLO e MANUELA; in onore a Maria Regina degli   
    Angeli; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 11  ore 08:00 S. Messa def. ANTONIO MILETO; def. MARIA CAMIN; def. PIERPAOLO
sabato 12 ore 19:00 S. Messa def. RICCARDO; def. LEONE e CARMELA NICOLINI; 
     def. BRANDO e MARIA PINA; def. RENATO
domenica 13  ore 08:00 S. Messa def. MARIA; def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e   
     MARIA MARGONI
  ore10:00 S. Messa per la COMUNITA' e ba  esimo di Alexander

Lunedì 7  ore 14:30 Azione Ca  olica
  ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
martedì 08   ore20:30 Teatro Povo, emergenza Ucraina
venerdì 11  ore 17:00 Via Crucis

Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h  p://www.villazzano.diocesitn.it  
Telefono parrocchia : 0461920293

• Lunedì 7 ore 16:30 Catechesi I Media (V anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22  
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.

• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22. 

• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30. 

• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30 

Cattedra del Confronto – edizione 2022

Per una cittadinanza condivisa: uguaglianza, libertà, fraternità. Il tema sarà sviluppato in tre 
serate con un confronto fra due relatori:

• 14.3  Uguaglianza – Elsa Fornero (economista) e Giacomo Costa (gesuita)
• 21.3  Libertà – Roberta De Monticelli (  losofo) e Kurt Appel (teologo e  losofo)
• 28.3  Fraternità – Isabella Guanzini (  losofa e teologa) e Edoardo Albinati (scrittore)

Sede degli incontri: Aula Magna Arcivescovile – via Endrici, 23 Trento Inizio: ore 20.45

Partecipazione in presenza consentita, nel rispetto delle norme vigenti, 

 no ad esaurimento posti.


