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Ferrara, 17 marzo 2019 – anno XIX

II Domenica di Quaresima

Videro la Gloria di Dio
All’inizio della seconda settimana di Quaresima, la Chiesa ci fa meditare e
pregare il mistero della Trasfigurazione del Signore. Essa illumina dal di
dentro tutto il nostro cammino quaresimale; ne indica la direzione.
"Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare". Nella storia del popolo ebreo, il monte era stato il luogo delle
grandi rivelazioni di Dio a Mosè e al profeta Elia. Che cosa accadde a
Gesù? "il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e
sfolgorante". E poco oltre, il testo evangelico aggiunge che i tre discepoli
"videro la sua gloria". Occorre a questo punto tenere presente ciò che
significa "gloria" nel vocabolario biblico. La parola non significa uno
splendore solamente esteriore, ma ciò che Dio è in se stesso. Che cosa
dunque significa che i tre discepoli "videro la gloria di Gesù"? Videro
Gesù come Egli è davanti a Dio. Pochi giorni prima Gesù aveva chiesto:
"chi sono io per la gente?"; poi subito dopo, rivolgendosi ai discepoli: "ma
voi chi dite che io sia?". Ed aveva ricevuto due risposte molto diverse. Ora
è un’altra domanda quella decisiva: "chi è Gesù secondo Dio, secondo il
Dio di Mosè e di Elia?". E la risposta è in ciò che accade: la
trasformazione del volto e del corpo di Gesù nella stessa luce e nello
stesso splendore di Dio. La risposta è nelle parole che si odono: "questi è
il Figlio mio l’eletto: ascoltatelo".

Ma questa grandiosa rivelazione dell’identità di Gesù avviene durante una
conversazione di Gesù con Mosè ed Elia. Il testo evangelico ce ne rivela
anche il contenuto: "parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a
termine a Gerusalemme". La gloria di Dio rivela chi è veramente Gesù
solo all’interno della decisione di Gesù di percorrere la via della croce. La
sua carne è glorificata mediante la Croce.
Domenica scorsa abbiamo visto, contemplato Gesù tentato dal Satana nel
deserto. E Satana, concludeva il Vangelo di domenica scorsa, non si è dato
per vinto. Egli continuerà ad insidiare la libertà umana di Gesù perché
abbandoni la via della croce, per cercare il successo, il potere, e la gloria
umani. Ciò che Gesù vive sul monte nella Trasfigurazione è la conferma
colla quale il Padre consola interiormente Gesù, anticipandogli già da ora
per qualche istante quella gloria con cui lo avrebbe glorificato nella
Risurrezione. Sceso dal monte, Gesù qualche giorno dopo farà ai suoi
discepoli il secondo annunzio della passione [cf. Lc 9, 44] con una
convinzione che vuole trasmettere ai suoi discepoli: "mettetevi bene in
mente queste parole: il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato in mano
degli uomini". Gesù, continua il racconto evangelico, "mentre stavano per
compiersi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, indurì il volto per
andare a Gerusalemme" [9, 51]. La trasfigurazione che ha vissuto nella sua
carne, spinge Gesù verso la passione: "egli in cambio della gioia che gli era
posta innanzi, si sottopose alla croce; disprezzando l’ignominia, si è assiso
alla destra del trono di Dio" [Eb 12, 2].
Uno dei più grandi romanzi della modernità, Delitto e castigo di F.
Dostoevskij, descrive il cammino di conversione di un giovane omicida.
Egli durante la sua prigione in Siberia raggiunge la pace col Signore e con
se stesso. Ed ecco come il grande scrittore termina il romanzo: "ma qui
comincia una nuova storia, la storia del graduale rinnovarsi di un uomo […],
del suo graduale passaggio da un mondo in un altro, dei suoi progressi nella
conoscenza di una nuova realtà, fino allora completamente ignota".
Nel simbolo della fede abbiamo la sintesi della fede della Chiesa, nella quale
siamo stati battezzati. Facciamola profondamente nostra; custoditela e
difendetela da ogni insidia. Quanto più noi cresciamo in essa, tanto più
"passiamo gradualmente da un mondo all’altro". Quanto più
approfondiramo la conoscenza della fede, tanto più noi "progrediamo nella
conoscenza di una nuova realtà, prima completamente a voi sconosciuta".
La fede ci fa veramente rinascere ad una vita nuova. (C.C.)

AGENDA SETTIMANALE
Le Benedizioni delle Famiglie
Le visite per le benedizioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 fino alle 19.
Queste le prossime vie:

Lunedì 18/3 - Via Mascheraio e via Fossato
Martedì 19/3 – Via Girolamo da Carpi e via Bartolino da Novara
Mercoledì 20/3 – Via Alberti – Via Marfisa
Giovedì 21/3 - Via Renata di Francia (numeri dispari)
Venerdì 22/3- Via Renata di Francia (numeri pari)
Solennità di San Giuseppe - Messa solenne ore 18,30
segue processione per il seguente itinerario: sagrato di Santo Spirito, via Resistenza, via
Mortara, via Bellaria, via Montebello, ritorno a Santo Spirito
Continuiamo la seguente preghiera di novena:
Tenerissimo San Giuseppe, per l’amore purissimo con cui amasti Gesù come tuo Figlio e
Dio, e Maria come tua diletta Sposa, prega, caro Santo, l’altissimo Iddio che ci conceda, le
grazie per cui ti supplichiamo. Gloria al Padre …
--Le offerte raccolte per il monumento a san Giuseppe sono finora: 400 euro
Convocazione del Consiglio Pastorale – mercoledì 20 ore 20.45 (20.35)
Videopresentazione sull’arte della Cappella Sistina
a cura del Prof. Raffaele Lucci
Mercoledì 20 marzo ore 17 in Oratorio (via Resistenza 5)
--Dalle 16.15 il gruppo Anna e Gioacchino
offre ai presenti come merenda un tè caldo coi biscotti
Questa settimana arriva al nostro cinema lo straordinario film sul perdono
IL MIGLIORE REGALO – eccellente meditazione per la Quaresima: l’ultimo film di Juan
Manuel Cotelo, autore di L’ultima cima e Terra di Maria.
Le proiezioni in programma: venerdì alle 21; sabato alle 18, domenica alle 16.30
Pellegrinaggio mariano di Quaresima: Sabato 23 marzo: Abbazia di Follina (Tv) –
Santuario Madonna dei Miracoli (Tv) – cf. volantino
La comunità prega per Giorgio Cavallini e Carla Casini passati all’eternità
Nei venerdì di Quaresima la Via Crucis a S. Spirito ogni venerdì alle 17.45

Agenda Sante Messe
Dom. 17 marzo:
ore 8:00
ore 10:00
ore 11:30
ore 18:30
Lun. 18 marzo:
ore 7:00
ore 18:30
Mart. 19 marzo:

II Domenica di Quaresima
def. Anna Boari Ghè
S. Spirito
pro Populo
S. Spirito
def. don Francesco
S. Giovanni
def. Giuseppe Faccini
S. Spirito
feria di Quaresima
def. Famiglia Simoni Andrea – L7
S. Spirito
def. Alfredo Marchesi
S. Spirito
Solennità di San Giuseppe, Sposo della Vergine
1° martedì di sant’Antonio

ore 7:00
ore 18:30
Merc. 20 marzo:
ore 7:00
ore 18:30
Giov. 21 marzo:
ore 7:00
ore 18:30
Ven. 22 marzo:
ore 7:00
ore 18:30
Sab. 23 marzo:
ore 8:30
ore 18:30
Dom. 24 marzo:
ore 8:00
ore 10:00
ore 11:30
ore 18:30

def. Famiglia Simoni Andrea – L8
S. Spirito
def. Giuseppe
S. Spirito
feria di Quaresima
def. Famiglia Simoni Andrea – L9
S. Spirito
def. Virginia
S. Spirito
feria di Quaresima - 7° giovedì di Santa Rita
def. Famiglia Simoni Andrea – L10 S. Spirito
def. Leda e Sandro Sandri
S. Spirito
feria di Quaresima
def. Famiglia Simoni Andrea – L11 S. Spirito
intenzioni offerente d
S. Spirito
feria di Quaresima
def. Giuliano e Luca Buriani
S. Spirito
def. Fam. Pieri e Fosi
S. Spirito
III Domenica di Quaresima
def. Eleonora Capotorto
S. Spirito
pro Populo
S. Spirito
def. Fra Luigi
S. Giovanni
def. Eugenia e Mario
S. Spirito

