
A COLLOQUIO CON L’ INDIA
Commento al brano del Vangelo della Trasfigurazione 

(Lc 9,28-36)

Nella Trasfigurazione del Vangelo di Luca, che si legge in questa domenica, 
ci sono due particolarità che lo differenziano da Matteo e Marco: 

- L’ambiente spirituale in cui avviene: mentre Gesù pregava. 
- Il contenuto del dialogo tra Gesù, Mosè ed Elia: discorrevano della 
dipartita di Gesù verso Gerusalemme, dove si sarebbe consumata la sua 
morte. 

In questa sorta di sintesi della Bibbia sul monte, dove tutto l’Antico Testa-
mento (raffigurato con Mosè ed Elia) viene a testimoniare che il centro della 
storia dell’umanità è Gesù, e il suo centro vitale è la passione di cui discor-
rono assieme, ci dice che per entrare in profondità nella storia dell’umani-
tà e negli eventi della nostra storia personale, ad ogni latitudine e in ogni 
momento, ognuno ha bisogno continuamente di rileggere tutto alla luce di 
Gesù e della sua Pasqua. Per fare questo il luogo della preghiera è quello che 
per eccellenza mi può aiutare a leggere e discernere.
La preghiera, come ci comunica tutto il Vangelo di Luca, non è semplice-
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mente dire parole a Dio, o preghiere a Dio, ma è prima di tutto “ascolto” di 
Gesù, è esperienza spirituale con Cristo, per Cristo e in Cristo. È la capacità 
di rileggere gli avvenimenti e le vicende personali e mondiali nella luce della 
passione di Cristo. 

In India si coglie bene questo aspetto della preghiera, perché in tutta la so-
cietà indiana rapportarsi con Dio e il trascendente sembra una necessità quo-
tidiana di tutti. Quanto più per quei cristiani che si trovano a vivere spesso 
in situazioni di persecuzione e di incomprensione.
Fr. Paolo ha scritto un’icona in India, particolarmente significativa, sintesi 
della Bibbia tutta (Antico e Nuovo Testamento) che porta al centro il volto 
di Dio, il volto del Padre, rivelato in Cristo Gesù. Le due porte che aprono 
il trittico sono proprio la Legge e i Profeti (Mosè e Elia) come nella trasfigu-
razione. Il centro è il volto di Cristo, illustrato e rivelato dai quattro vangeli 
e che ricorda nella sua forma il sudario, il volto di Cristo impresso nella pas-
sione di Gesù. 

Si parte dal volto luminoso della Trasfigurazione per arrivare al volto sfigu-
rato della Passione, è il cammino per ogni missione: è il cammino per ogni 
credente, chiamato a riconoscere negli eventi gioiosi e tristi della sua vita la 
presenza di Colui che salva, illumina e sostiene, quello stesso volto che in 
India come in ogni parte del mondo prende corpo in tanti fratelli e sorelle 
che vivono, sperano, gioiscono e soffrono, quelle esistenze profondamente 
segnate dalla vita del Cristo e che chiamano a un impegno generoso per l’u-
manità del nostro tempo. Grazie alla Trasfigurazione sarà più chiaro il cam-
mino verso la Pasqua della Passione e della Resurrezione. 

dall’India

per saperne di più



SCRITTO SUL SINODO
Nella Diocesi di Bombay è stato costituito un comitato per il Sinodo. Il Ve-
scovo Ausiliare incaricato ha inviato un video dove spiega che cosa è il sino-
do e propone due domande:
• Come la Chiesa ha camminato con te? Quali sono le gioie e le sofferenze?
• Come può la Chiesa continuare a camminare insieme a te? Quali nuove 
sfide, idee, suggerimenti.
Per i religiosi è stato preparato un questionario inviato a tutte le comunità 
dove venivano invitati ad ascoltare più persone possibili tra quelle legate alla 
loro vita, ai loro servizi, ecc…

La partecipazione alla vita della comunità è stata negativamente influenzata 
dalla pandemia ed è necessario trovare modalità per motivare maggiormente 
le persone a riallacciare i contatti con la parrocchia. Questo tempo ha provo-
cato una grave crisi economica e del lavoro, forti tensioni sociali e una certa 
dittatura della maggioranza dei potentati economici, con il conseguente al-
largamento della forbice tra ricchi e poveri.
La speranza è sempre solo in Dio che ci guida verso il bene. A noi la sfida di 
saperlo vedere e ascoltare, per essere aperti alla sua voce che arriva dai posti 
più impensati.

Per testimoniare credo si debba ripartire dall’esperienza personale di Dio: ciò 
che noi abbiamo udito, visto, toccato, ciò che Cristo fa nella nostra vita poi 
lo testimoniamo, lo comunichiamo, ci scappa detto, gli altri lo vedono...: 
chi scopre la fede da adulto spesso vive questa in modo naturale.

dall’India



PRESENZA REGGIANA
In questa seconda domenica di Quaresima desideriamo ricordare e pregare 
per la missione diocesana in India dove sono presenti don Davide Casta-
gnetti e Paolo Santini, Fratelli della Carità (Dioc. Mumbai).
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PREGHIERA DEI FEDELI
Ti preghiamo, o Signore, per il continente asiatico, in particolare per 
l’India. È un paese ricco di tante culture e tradizioni religiose diverse. 
Ogni giorno vive, nel suo interno, la fatica e la bellezza della diversità. 
Sii vicino ai missionari, nel loro servizio di comprendere ed entrare in 
dialogo con tutte le culture che incontrano. La fratellanza annunciata 
dal Vangelo, sia sempre loro consolazione e forza. Preghiamo.
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SEGNO DI FRATERNITÀ
 “Fratelli tutti” Preghiamo il Padre Nostro durante la Messa domenica-
le, in diverse lingue. Non sono necessarie tante lingue, l’importante è che 
siano coinvolte le persone che appartengono alla comunità e che proven-
gono da altri paesi. Si possono coinvolgere anche i ragazzi/e che hanno 
fatto qualche esperienza missionaria. Messaggio: siamo fratelli diversi, ma 
figli dello stesso Padre.
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PILLOLE DI MONDIALITÀ: “NON DI SOLO COVID…”

per saperne di più

IL VIRUS DELLE ARMI 
E DELLE GUERRE

Medicine: 
•	 Disarmiamo linguaggio, 
relazioni, acquisti, comporta-
menti, voto e impegniamoci 
per la Pace a più livelli

•	 Sosteniamo la Campagna 
di pressione alle Banche Arma-
te

La dittatura della finanza e gli stili di vita dei più arricchiti della terra si 
difendono a denti stretti attraverso la produzione massiccia di arma-
menti che non conosce crisi neanche in tempo di pandemia (+2.6% 
nl 2020, +9.3% nell’ultimo decennio). Secondo il SIPRI, l’Istituto di 
Ricerche sulla Pace di Stoccolma, le spese militari mondiali sono sta-
te di 1.981 miliardi $ nel 2020. Queste alimentano i conflitti della 
“terza guerra mondiale a pezzetti”, come la chiama Papa Francesco, 
in diversi paesi come Yemen, Siria, Afghanistan, Sud Sudan, Etiopia, 
Camerun, le incursioni armate di diversi gruppi terroristici che semi-
nano violenza e terrore nel Sahel, nel Corno d’Africa, all’est della Re-
pubblica Democratica del Congo, al Nord del Mozambico, le minacce 
di nuove guerre in Ucraina e Bosnia e il ritorno dei recenti colpi di 
Stato da parte dei militari in Mali, Guinea, Ciad, Burkina Faso, Sudan. 
Le economie di guerra si rafforzano mentre le banche fanno cospicui 
affari con il commercio di armi. Ogni cittadino del pianeta spende in 
media oltre 250 $ annui in armamenti.

“A partire dallo sviluppo delle armi nucleari, chimiche e biologiche, e 
delle enormi e crescenti possibilità offerte dalle nuove tecnologie, si è 
dato alla guerra un potere distruttivo incontrollabile, che colpisce mol-
ti civili innocenti. In verità, «mai l’umanità ha avuto tanto potere su se 
stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene». Dunque non possia-
mo più pensare alla guerra come soluzione, dato che i rischi probabil-
mente saranno sempre superiori all’ipotetica utilità che le si attribuisce. 
Davanti a tale realtà, oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali 
maturati in altri secoli per parlare di una possibile “guerra giusta”. Mai 
più la guerra!” Fratelli Tutti n°258
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