
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: 

 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 

 mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

Con Te solo a guidarci, vieni e prendi casa nei nostri cuori; 

insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori,  

non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità  

e da ciò che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a te, 

che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. 

Amen 
 
 
 

te     ta ai piedi 

Cantiere di Betania 
la Parola della seconda domenica di Quaresima  



 

 
RIFLESSIONE: II domenica di Quaresima: Effetti speciali. 

Dopo l’arsura del deserto, la Quaresima ci porta ad alta quota, facendoci 

respirare l’aria rarefatta del Tabor. E quello a cui assistiamo non è 

l’allucinazione dovuta alla mancanza di ossigeno, ma un effetto speciale di 

matrice divina: Gesù si riempie di luce. Di fatto, cosa c’è di più speciale dello 

scoprire che in un uomo c’è la possibilità di incontrare Dio? A questo 

proposito l’evangelista sottolinea che Gesù incontra nella potenza della sua 

Trasfigurazione Mosè ed Elia. Non è un caso. Ma facciamo un passo 

indietro. Mosè, il condottiero di Israele, che aveva avuto in dono le 10 Parole, 

capace di far fronte alla potenza del faraone e del suo esercito, il custode dei 

dialoghi con Dio, incontra però un ostacolo che non supererà mai. In Es 

33,17-23 viene raccontato che in un momento di particolare comunione con 

Dio, Mosè palesa un desiderio all’Altissimo: la possibilità di vedere il suo 

volto. Questa richiesta non è banale o accessoria: il volto ci comunica tanto. 

Col nostro volto esprimiamo emozioni, sentimenti, identità. In altre parole, 

vedere il volto di Dio è saggiare chi è veramente, coglierne la sua presenza 

in pienezza. A questa richiesta però il Signore risponde con un rifiuto: non 

perché fosse particolarmente timido quel giorno, ma perché secondo le 

convinzioni del tempo, e di ogni altra confessione religiosa, l’uomo non può 

sopportare la vista di Dio. C’è la consapevolezza dell’esistenza di un divario 

incolmabile tra la grandezza divina e la mediocrità umana. Un mondo dove 

l’uomo rincorre Dio, ma è destinato a non raggiungerlo mai… In questo 

senso la Trasfigurazione è rivoluzionaria perché ci comunica, tra le tante 

cose, un messaggio bellissimo: quel desiderio di Mosè (e in lui di tutto il 

genere umano) di vedere il volto di Dio, finalmente viene esaudito. La 

Trasfigurazione allora non dice qualcosa solo su Cristo e sul suo volto 

trasfigurato (e che sarà presto sfigurato, come in maniera dolorosa ci 

preannuncia il finale di questa pericope): il Tabor racconta qualcosa di noi! 

S. Ireneo di Lione diceva: “Caro Capax Dei”, la carne è capace di Dio. Sì, la 

mia vita, qualsiasi essa sia, anche qualora diventasse tremendamente 

dolorosa e conflittuale, sarà sempre capace di accogliere la presenza di Dio. 

Ed è importante che quel volto sia il volto di Gesù di Nazareth, perché 

sappiamo che è il volto di uno che ha fatto così seriamente con noi, da 

abbracciare non solo la luce del Padre, ma anche le tenebre della nostra 

morte. 

don Giuseppe Nuschese 
 



DOMANDA DI FONDO:  

Come possiamo “camminare insieme” nella corresponsabilità? 
Troppe famiglie che rientrano la sera in casa si sentono 

“prese” e avvinghiate dalla precarietà del lavoro, 

dalle spese da contenere, dai figli che crescono, dalla 

malattia e dalla sofferenza… 
In quel “prendere” i tre discepoli, i primi tre 

pescatori incontrati da Gesù, vi è indicata una 

caratteristica dell'agire pastorale da parte di Gesù 

stesso: nella preghiera comune e nell'essere 

insieme si vive quella reciproca trasformazione 

del cuore che porta a trasfigurare le scelte 

personali e familiari alla luce della fede 

•Come sperimenta ciò nella nostra famiglia all'interno della famiglia? 

• Riusciamo a trovare un momento per trasfigurarci? Come possiamo 

coinvolgerci e coinvolgere di più? 

•Come si può dare alle famiglie maggior spazio a tal fine? 

 

 

 

 

Ligabue in un’intervista dice: “Sento un grande 

bisogno di credere”. Ogni uomo è alla ricerca di 

Dio e anche l’autore è inquieto e si chiede: hai un 

momento Dio? Quanto mi costa una risposta da 

Te? Perché nemmeno una risposta ai miei perché? 

Dinnanzi a questo desiderio di Dio scelgo di 

salire sul monte per incontrarlo?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Famiglia 

Brano: Hai un momento Dio  – Ligabue  



 

 

PREGHIERA DI CONGEDO:  

Signore, insegnami ad ascoltare.  

I tempi sono rumorosi  

e le mie orecchie sono stanche per i mille suoni  

che continuamente le assalgono.  

Lascia che io ti ascolti parlare nel mio cuore.  

Lascia che mi abitui al suono della Tua voce,  

affinché i suoi toni mi siano familiari  

e possa aprirmi all’ascolto dei fratelli  

così da poterli comprendere e farmi capire  

Dammi di odorare del Profumo dell’ascolto 


