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2ª Domenica di Quaresima – Anno C - 17 marzo 2019 
 

Letture: Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36. 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

Il racconto evangelico vuol rivelare chi è Gesù e la sua opera. 
Ci sono riferimenti all’Antico Testamento, attraverso Mosè ed Elia, al Battesimo, 
attraverso la voce dall’alto, e alla Risurrezione, attraverso la veste sfolgorante. 
Elementi propri di Luca, rispetto a Mt e Mc, sono la preghiera, che è il motivo per cui 
Gesù è salito con i 3 discepoli sul monte, e l’esodo, la pasqua di Gesù  
a Gerusalemme, che è il contenuto della conversazione dei due antichi profeti. 
Gesù è il compimento del primo testamento e la sua passione e morte sono  
il passaggio necessario, l’opera fondamentale dell’amore di Dio per tutta l’umanità. 
La nube e la voce richiamano le teofanie dell’Esodo, i racconti di incontro di Mosè 
con Dio, in particolare sul monte, gli eventi che siglano l’alleanza di Dio con il popolo. 
L’esperienza dei due grandi profeti, Mosè ed Elia, riassume la storia antica  
fino a Gesù. L’ascolto delle Scritture aiuta a comprendere il “nuovo esodo”, la Pasqua 
di Gesù, che sarà anche dei discepoli. 
La veste candida sfolgorante, riferimento al figlio dell’uomo glorioso del libro  
di Daniele, invita a riconoscere proprio nell’uomo Gesù che si avvia al calvario  
il vincitore della morte, il Risorto, il Figlio eletto dal Padre, e perciò l’unico  
da ascoltare. 
Anche il discepolo è chiamato a compiere il suo esodo sulle orme di Gesù;  
la preghiera, attraverso l’ascolto della Parola, permette di restare in comunione  
con Lui risorto: tutto questo “è bello”, è segno di una vita che si dona e per questo  
è bella, anche in mezzo a possibili tragedie o persecuzioni. 
L’esperienza di comunione con Gesù Cristo può essere anche rara, di qualche 
momento della vita, ma è più che sufficiente per aiutarci a perseverare nel cammino 
di fede, un cammino umile, in obbedienza al Signore. 
La preghiera ci toglie la paura di Dio, ci fa vedere il Signore in un “altro” modo,  
ci fa vedere “bello” il suo volto e che “è bello” essere in comunione con lui. 
E ci fa vedere che “è bello” donare la vita per il bene dei fratelli, che “è bello”  
essere sinceri, persone di cui ci si può fidare, anche se altri si approfittano di noi. 
Pregare aiuta i coniugi a capire che “è bello” amarsi nel rispetto reciproco,  
che “è bello” amare i figli, educarli al bene e alla solidarietà.  
Pregare è necessario per arrivare ad affermare che “è bello” rispettare e tenere pulito 
l’ambiente, che “è bello” impegnarsi, studiare, far fatica per trasformare il mondo  
e lasciarlo migliore di come lo si è trovato. 
Entrare nella nube, lasciarci avvolgere dallo Spirito Santo che ci rigenera, è un salto 
di fede, un’esperienza in cui non controlliamo più la nostra vita, ma ci lasciamo 
guidare e rigenerare sull’esempio di Maria, a cui viene detto: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). 


