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All’inizio della Messa 
 

La quaresima, quest’anno, prosegue di pari passo con una sorta di quarantena, imposta dalle 
autorità governative sulla base di precise disposizioni sanitarie, per arginare la diffusione del 
virus che sta colpendo anche le nostre zone. Il senso civico, il desiderio di contribuire al bene 
comune e l’ispirazione evangelica della carità ci portano ad accettare queste limitazioni, 
compreso il divieto di celebrare a porte aperte l’eucaristia domenicale, che vedrebbe un 
assembramento di persone consistente. Ci teniamo quindi uniti attraverso gli strumenti della 
comunicazione, i cui operatori ringraziamo per questa importante collaborazione. 
Desideriamo poi salutare e ringraziare i concelebranti, il coro e tutti coloro che sono collegati 
in diretta televisiva dalle loro abitazioni e dai luoghi di cura. Ringraziamo in particolare coloro 
che si stanno prendendo a cuore gli ammalati e stanno operando per contenere la diffusione 
del contagio: i medici e gli altri operatori sanitari, i volontari, i ministri delle comunità, le 
forze dell’ordine e di vigilanza, le istituzioni locali e statali, gli scienziati che stanno studiando 
i rimedi più efficaci. Un ricordo speciale, in occasione dell’8 marzo, per tutte le donne che si 
occupano dei loro familiari nelle case. In questa celebrazione eucaristica pregheremo in 
particolare per le vittime della malattia, per coloro che la stanno affrontando, per la rapida 
cessazione del contagio, per chi rischia il posto di lavoro e perché in tutti noi l’ansia e la paura 
cedano il passo all’attenzione, alla cura e alla preghiera. Anche se sparsi sul territorio della 
diocesi, siamo sempre e tutti insieme “Chiesa”, che il Signore raduna all’inizio del cammino 
quaresimale. Chiediamo perdono dei nostri peccati, per preparare il cuore a ricevere il dono 
della parola di Dio. 

 
Omelia – Gen 12,1-4; Sal 32; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 – 

 

 “Alzatevi e non temete”: l’invito di Gesù ai tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, 
caduti con la faccia a terra e impauriti dopo avere sentito la voce del Padre, è la sintesi del 
Vangelo. “Alzatevi e non temete”: in questi due verbi è concentrato il senso della fede 
cristiana. Alzatevi: il Signore non sopporta di vederci a terra, di coglierci abbattuti e prostrati. 
Non temete: il Signore vuole scuoterci dalle paure, distoglierci dal panico. 

Il doppio invito di Gesù, “alzatevi e non temete”, risuona oggi con particolare energia. 
Siamo infatti tentati dalla preoccupazione e dallo scoraggiamento per la pericolosa infezione 
che continua ad avanzare. In certi momenti ci sentiamo a terra, come i tre discepoli, e restiamo 
smarriti di fronte a questo nemico invisibile ma potente. Che cosa significa allora, in questa 
seconda domenica di quaresima, così diversa dalle altre, alzarci e non temere? Gesù risponde 
con il mistero della trasfigurazione. Dura poco, la sua trasfigurazione, perché è solo un un 
anticipo della vera e definitiva trasfigurazione, la sua risurrezione dai morti. Solo allora i tre 
discepoli capiranno l’esperienza del Tabor; per questo Gesù, scendendo con loro dal monte, 
ordina di non parlarne a nessuno prima della sua risurrezione dai morti. Il Tabor è un lampo 
di luce che prepara il buio del Golgota, una fessura di vita che si apre nella morte. Il Signore 
non ci libera dal Golgota, dalla sofferenza, ma ci apre nel Golgota la luce del Tabor. Non ci 
toglie il dolore, ma ci accompagna nel dolore. È un mistero troppo grande, quello della 
sofferenza, perché possiamo abbracciarlo nella nostra piccola mente; è un mistero che si 
svelerà solo quando Dio, che è – come scrive Dante – “luce intellettual piena d’amore” (Par. 
XXX,40), toglierà il velo che copre il senso della realtà. 

Quaggiù però non siamo smarriti, non siamo soli. Non possiamo scoraggiarci come se 
fossimo privi di speranza, come se tutta la nostra esistenza rimanesse chiusa dentro le due ali 



della nascita e della morte, come se prima di venire al mondo e dopo l’ultimo respiro regnasse 
il buio. La speranza nella risurrezione e nella vita eterna sostiene già ora il nostro percorso, 
per quanto ripido possa essere. Una cosa è camminare pensando che il sentiero sprofondi nel 
nulla, altra cosa camminare pensando che il sentiero conduca a una meta. La meta stessa, 
quando è desiderabile, sostiene il cammino, lo rende meno arduo. Ecco perché il Signore ci 
invita ad alzarci senza temere: perché il cammino non è solitario ma si compie in sua 
compagnia; e perché il cammino non è un vagabondaggio ma un pellegrinaggio: ha una meta, 
e la meta è la gioia eterna. 

È proprio questa la scelta: la nostra vita è un vagabondaggio o un pellegrinaggio? Non 
sappiamo perché il Signore ci lasci passare attraverso il buio, il dolore, il Golgota – saremmo 
così felici, come i tre discepoli, di dimorare sul Tabor! – ma sappiamo che possiamo vivere 
la sofferenza, pur pesante e indesiderata, come occasione e non come disperazione. Non ne 
siamo capaci con le nostre sole forze, ma la grazia, la luce dall’alto, ci aiuta a trasfigurare le 
esperienze dolorose per trovarvi qualche raggio di luce. Il Signore non ci lascia mai nel buio 
completo, ma ci regala sempre delle “luci di emergenza”, che in caso di corto circuito possono 
continuare ad orientarci nell’ombra. In queste settimane di “luci di emergenza” ne abbiamo 
più di una. La prima è la ragione che, per i cristiani, si allea con la fede. Tornando a Dante, 
Virgilio e Beatrice sono le due guide nel pellegrinaggio. Senza di loro, condotta solo 
dall’istinto, la vita sarebbe un vagabondaggio. La fede e la ragione, insieme, domandano 
senso di responsabilità e osservanza delle prescrizioni per evitare la ricaduta sulle persone più 
fragili. I credenti, pochi per la verità, che stanno spargendo zizzania, presentando un Dio 
vendicativo e punitore oppure una Chiesa poco fiduciosa nella Provvidenza e che dovrebbe 
sfidare le regole sanitarie, dimenticano che il Signore sta dalla parte dei deboli e detesta, 
semmai, gli orgogliosi e i presuntuosi. Sono molti di più i cristiani che, con San Paolo, hanno 
compreso come la fede opera per mezzo dell’amore (cf. Gal 5,6). È proprio l’amore che ci 
chiede, in questi giorni, di piegarci alle esigenze del bene comune, attenendoci alle restrizioni 
richieste, anche quelle che potrebbero apparirci eccessive. 

Questa è la settimana della trasfigurazione. La rinuncia alla celebrazione comunitaria 
dell’eucaristia si trasformi in un gesto di carità in più verso il prossimo, in una lettura 
prolungata, in una preghiera in casa assieme ai familiari o nel segreto della propria stanza. La 
rinuncia ai momenti di aggregazione, formativi, ricreativi o sportivi, si trasformi in occasioni 
più frequenti di relazione a distanza, senza rinunciare a far sentire la prossimità a chi è più 
esposto al panico. La tecnologia oggi consente di restare connessi anche senza la vicinanza 
fisica: in queste settimane la comunicazione telematica e digitale sta mostrando il suo volto 
migliore e più utile. La rinuncia ai viaggi fuori dalle zone prescritte si trasformi nella 
riscoperta dei viaggi interiori, nell’esplorazione del proprio intimo, in un pellegrinaggio del 
cuore, favorito da testi adatti per la meditazione; e si trasformi anche nei viaggi virtuali, per 
mantenere aperte le finestre della mente ai grandi drammi che l’umanità continua a vivere. 

Un richiamo alla conversione proviene dall’esperienza del coronavirus: un cambio di rotta 
rispetto ai nostri comportamenti. Già la crisi economica, da una dozzina d’anni, ci aveva 
sollecitato a una condotta di vita più sobria. La crisi ambientale, esplosa con particolare forza 
negli ultimi tempi, esige uno stile di vita sostenibile per tutti. Ora la crisi sanitaria suona la 
stessa musica: non esiste il mio mondo e quello degli altri, non mi posso salvare da solo: il 
mondo è davvero un “villaggio globale”, siamo impegnati in un pellegrinaggio comune, dove 
tutti sono vulnerabili e peccatori e tutti sono custodi e responsabili degli altri. 

 
+ Erio Castellucci 


