
 

 

 

Traccia per il confronto sul vangelo della seconda 

domenica di Quaresima (Luca 9, 28-36) 

 

1. “Guarda e conta le stelle …”. 

- Quand’è che ci occorre un “monte” per poter guardare lontano, per ampliare i nostri orizzonti? 

Che cosa rappresenta la montagna per Gesù ed i discepoli? Che cosa può suggerirci oggi? A 

quali “stelle” sono legati i nostri sogni? Quali sogni possiamo ancora condividere? 

2. Gesù sale sul monte a pregare. Porta con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. 

- Come ritrovare il gusto della preghiera? Su che cosa basare la ricerca della preghiera? Come 

ridare spazio alla preghiera di “contemplazione” rispetto alla preghiera di “domanda”? Come 

Gesù può essere di esempio nella preghiera (vedi l’attenzione che Luca dedica a Gesù in 

preghiera)? 

3. Mosè ed Elia conversano con Gesù del suo esodo a Gerusalemme … 

- Come la Bibbia dell’AT ci può aiutare nel comprendere Gesù e la sua Pasqua? Come ridare 

valore alla prima parte della Bibbia? 

4. L’aspetto del suo volto era “altro”, trasfigurato. E’ il volto splendente del Risorto. 

- Come Gesù ci può educare oggi a guardare “oltre” (oltre il venerdì santo, la Pasqua)? Quale luce 

può ancora avvolgere la nostra pelle (vedi il racconto rabbinico citato nel commento)? 

5. Il manifestarsi di Dio, nella teofania, sconvolge e disorienta i discepoli. Pietro vaneggia, gli 

altri cadono in preda al sonno. 

- Che senso ha ancora il “timore di Dio”? Come la presenza di Dio può dissipare le nostre paure, e 

riportarci sulla giusta via? 

6. Pietro vuole fare delle capanne per gli ospiti. Dio offre una nube per “capanna”. 

- Tante volte, nella storia delle religioni, gli uomini hanno voluto offrire una casa a Dio (la logica 

dei templi), ma Dio offre una nube per casa. Che cosa significa? 

7. La nube, la voce. L’ascolto prevale, alla fine, sulla visione. 

- La nube mette paura, l’ascolto dà conforto. Nella Bibbia, più volte, l’ascolto ha il primato sulla 

visione. Perché? Non sarà che la visione è più esposta a “spettacolizzare” la religione’ 

8. Un celebre crocifisso è stato messo in salvo a Leopoli. E’ l’immagine di tanti volti, corpi 

sfigurati dalla guerra: 

- Come contemplare “insieme” il volto del Crocifisso e del Risorto? 

 

L’ incontro si concluderà con la condivisione di un momento di preghiera 

sulla pace 

 
 


