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II domenica di Quaresima 
(Mc 9,2-10)

In questa seconda domenica desideriamo ricordare e pregare per 
la missione diocesana in India dove è presente 

Paolo Santini, Fratello della Carità (dioc. Mumbai)

LECTIO SUL VANGELO DEL GIORNO:
La Trasfigurazione

Secondo il Vangelo di Marco, sei giorni dopo l’annuncio della passione e 

morte di Gesù e la conseguente crisi di Pietro, Gesù conduce proprio lui, Pie-

tro, insieme a Giacomo e Giovanni sul monte e si trasfigura davanti a loro. A 

una settimana dalle tentazioni tese a Gesù dal demonio, (domenica scorsa), 

Gesù gioca per i suoi discepoli la carta dell’attrazione: un’apparizione pa-

squale anticipata. La gloria di Dio viene mostrata per un momento. La trasfi-

gurazione permette ai discepoli di affrontare la passione di Gesù in modo po-

sitivo, senza rimanerne sconvolti o travolti. Il volto sfigurato della passione, 
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mistero di sofferenza, sarà così in Gesù, prima di tutto dono di amore 

donato. Non è il Messia potente, forte e dominatore che essi attende-

vano: sarà invece “l’onnipotenza dell’amore”, non per “dominare” 

ma per “donare” amore senza misura. “Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!”. Ascoltare Gesù con fiducia e stare davanti a Lui fino alla 

morte in croce permetterà di dire al centurione: “Davvero quest’uomo 

era Figlio di Dio!!”. Per ora bisogna accettare la nube, e la sua ombra, la 

profezia della passione e l’ombra della croce, il volto sfigurato di Gesù 

e la sua morte per poter riconoscere anche la sua risurrezione, il suo 

amore e la luce che provengono da essi e che la nube ha coperto. Oggi 

rimane per noi: l’ascolto dell’Amato del Padre, Gesù che si rivela a noi. 

Ci sono tante caratteristiche della missione della Chiesa e della mis-

sione indiana:  la “nube” di popoli poveri alla ricerca di giustizia e di 

vita, e la “luce” di gioia vissuta nell’amore condiviso della carità (la 

“goccia di carità nell’oceano del mondo” diceva Madre Teresa). I “volti 

sfigurati” dai vari tipi di lebbra antica e nuova (come quelli del Lebbro-

sario di Versova) e dalle prove della vita, ma “trasfigurati” nell’incontro 

dell’amore, dell’accoglienza e del servizio. Dietro a tutti questi volti ci 

sta il volto del Cristo “sfigurato” dalla croce e “trasfigurato” dalla 

risurrezione. 

Rimane un passaggio necessario per ogni cultura e missione: 

“Ascoltatelo, il Figlio mio, l’Amato!” E’ ascolto di Lui che ti parla in quella 

cultura, quella indiana, e che ti chiama ad amare, in quel mondo così 

diverso e così intenso di colori, di luci e di suoni, di gusti e di odori… Ma 

è sempre Lui, l’Amato che ti parla e ti chiama a fare della tua vita un 

dono di amore anche fino alla croce! Con Pietro, Giacomo e Giovanni 

allora saliamo anche noi per scoprirci e vivere ancora più da fratelli di 

questa umanità sfigurata e trasfigurata, immagine del Cristo.

   
                        Don Davide Castagnetti, Fratello della Carità
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L’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco 
riletta e commentata 

Mons. Camisasca
Nell’enciclica, Francesco sottolinea il tema dell’appartenenza, che 
non contrasta assolutamente, ma anzi fonda la capacità di nuove 
integrazioni. «Una sana apertura non si pone mai in contrasto con 
l’identità» (FT. 148). «Come non c’è dialogo con l’altro senza identità 
personale, così non c’è apertura tra popoli se non a partire dall’amore 
alla terra, al popolo, ai propri tratti culturali. […] È possibile accogliere 
chi è diverso e riconoscere il suo apporto originale solo se sono salda-
mente attaccato al mio popolo e alla sua cultura» (FT. 143). Nello stes-
so tempo «il cammino verso una migliore convivenza chiede sempre 
di riconoscere la possibilità che l’altro apporti una prospettiva legit-
tima. […] L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, 
ma va considerato per la promessa che porta in sé» (FT. 228).
La prospettiva che l’enciclica apre è, dunque, una prospettiva univer-
salistica. Da Giovanni XXIII in poi, in forme storicamente molto diver-
se, si è andata accentuando la responsabilità planetaria del papato. 
Papa Francesco incarna questa responsabilità attraverso il richiamo 
ad una grande alleanza delle religioni nei confronti dei pericoli delle 
guerre e dell’impoverimento dei popoli. Non penso che egli sia in-
genuo, che non conosca gli elementi di violenza contenuti in alcune 
esperienze religiose. Penso piuttosto che egli voglia suscitare una 
conversione interna alle religioni. Un esempio di questo è il suo dia-
logo con i fratelli musulmani. L’Islam oggi costituisce la forza religiosa 
più importante assieme al cristianesimo. Sia Giovanni Paolo II che 
Benedetto XVI che papa Francesco cercano un’alleanza con i settori 
dell’Islam consapevoli che la guerra santa sarebbe una tragedia in-
nanzitutto per il mondo islamico.

Card. Zuppi:
Dunque ci sono coloro che apprezzano le parole e i gesti di papa 
Francesco, però poi fanno grande fatica a pensare che tutti i cristiani, 
quindi anche loro, debbano occuparsi personalmente dei poveri o 
che la missione non coinvolge solo qualche esperto ma tutti i cristiani 
e non solo per un breve periodo ma costantemente. Vuole dire “ci 
pensiamo fuori”! Se si vuole stare dentro alla chiesa, bisogna essere 
cristiani “fuori”, verso e dentro il mondo. Il problema è che tendiamo 
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a “stare dentro”; eventualmente, in occasioni particolari si prova ad 
“uscire”, ma per poi rientrare subito dentro, in modo di stare tra di noi. 
Oppure viviamo fuori come viene, lasciandoci cullare dalla corrente del 
pensiero comune. Papa Francesco vuole attuare una rivoluzione coper-
nicana: bisogna andare fuori per capire chi siamo. Dobbiamo parlare 
con il prossimo per trovare il proprio io. Se si vuole capire chi si è e se 
si vuole “stare dentro” alla chiesa, allora bisogna “andare fuori”! Tutti 
siamo chiamati in causa. Per questo una parte consistente di credenti 
fatica; così come fatica nell’ascolto, che è un’altra delle parole e degli at-
teggiamenti importanti.

INTENZIONE PER LA PREGHIERA DEI FEDELI

Preghiamo per i popoli che abitano l’India. Guardando a questo 
grande Paese asiatico chiediamoci come l’esperienza vissuta pos-
sa aiutarci nel favorire la cultura del dialogo tra stili di vita, fedi 
diverse e sostenerci a vivere la realtà superando gli stereotipi e i 
pregiudizi nei confronti degli immigrati. PREGHIAMO

GESTO DI PROSSIMITÀ “L’esistenza di ciascuno di noi è le-
gata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, ma tem-
po di incontro”. (FT.66)
Dona un pasto caldo alla Mensa Caritas. Come gruppo di catechi-
sti, come coro della parrocchia, come famiglia... comunque INSIE-
ME, decidiamo di dare il nostro contributo per coprire uno/due/
tre pasti caldi alla mensa della Caritas (www.caritasreggiana.it).


