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La “sapienza umana” 
 

La cultura dominante è sovente 

segnata da una mentalità relativi-

sta ed edonistica: talvolta si ha 

come l’impressione che non valga 

la pena cercare e seguire la verità; 

altre volte emerge come l’uomo, 

forte della propria “sapienza 

umana”, si erga a giudice di tutto e 

di tutti, anche di Dio stesso. Ma, 

come ricorda l’Apostolo, Dio ha dimostrato stolta la sapienza di questo 

mondo (cf. 1 Cor 1,27) e si rivela nello scandalo della croce. 

La luce della visione sul Tabor è, a sua volta, “illuminata” dalla Parola 

del Padre che rivela l’identità più vera di Gesù: Egli è il Figlio amato. 

Ecco rivelato lo scandalo della croce: l’Amato è consegnato, il Figlio è 

donato ai suoi fratelli dal Padre. In questo la certezza che Dio è per noi 

e che nel Figlio ci donerà ogni cosa. 

Ufficio Liturgico della Diocesi di San Marino-Montefeltro 

Estratto dal sussidio per la Quaresima “Hai vinto le tenebre…” 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale 
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Indicazioni liturgiche generali 
 

Nel tempo della Quaresima l’aula della chiesa sia sobria, essenziale e 

moderatamente illuminata. L’altare non venga ornato con i fiori, i canti siano 

adatti al tempo liturgico, gli strumenti musicali siano utilizzati solo per 

sostenere il canto. 

Per favorire l’ascolto del Signore che parla, potrebbe essere utile valorizzare i 

brevi momenti di silenzio offerti dalla liturgia, in modo particolare quelli 

previsti nella Liturgia della Parola (cf. OGMR, 45. 56). 

Anche prima della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio in chiesa, in 

sagrestia e nel luogo dove si assumono i paramenti e nei locali annessi, 

perché tutti possano prepararsi devotamente e nei giusti modi alla sacra 

celebrazione (OGMR, 45). 

 

Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

Processione di ingresso 

Nella processione di ingresso si porti, oltre alla croce astìle, 

l’Evangeliario, che in assenza del diacono può essere recato anche da 

un lettore istituito. 

 

Monizione iniziale (prima del canto d’inizio) 
 

La seconda domenica di Quaresima ci propone la figura maestosa di 

Abramo, pronto addirittura a sacrificare il suo unico figlio Isacco 

perché confida nella fedeltà di Dio. Egli, nella fede, già conosce il vero 

volto di Dio, “vede” nell’oscurità quanto Cristo rivelerà in piena luce, 

ossia che Dio non risparmia il proprio Figlio (cf. Rm 8,32a). È il mistero 

della Trasfigurazione del Signore: agli apostoli Pietro, Giacomo e 

Giovanni viene data una luce di rivelazione affinché non venga meno la 

loro fede per lo scandalo della croce. Essi sono avvolti da una luce 
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divina, ben superiore alla sapienza e alle capacità umane, e 

contemplano il mistero pasquale: il Risorto è il Crocifisso! 

 

Atto penitenziale  

Per l’atto penitenziale si suggerisce - come per la scorsa domenica - 

l’adozione della seconda formula proposta dal Messale (MR, p. 296). 

 

Professione di fede 

Per tutto il tempo quaresimale è bene utilizzare il simbolo detto “degli 

Apostoli” (MR, p. 306). “Esso richiama la professione di fede fatta nella 

celebrazione del Battesimo e si inserisce opportunamente nel tempo di 

Quaresima e di Pasqua, nel contesto catecumenale e mistagogico 

dell’iniziazione cristiana” (CEI, Messale Romano. Precisazioni, 2). 

 

Presentazione dei doni 

I riti della presentazione dei doni possono essere svolti in silenzio. Si 

potrebbero presentare i primi frutti del digiuno quaresimale a favore 

dei più bisognosi della comunità. «Si possono anche fare offerte in 

denaro, o presentare altri doni per i poveri o per la Chiesa, portati dai 

fedeli o raccolti in chiesa. Essi vengono deposti in un luogo adatto, 

fuori dalla mensa eucaristica» (OGMR, 73). 

 

Negli avvisi  

Tra gli avvisi sobriamente offerti dopo la preghiera post communio, si 

potrebbe invitare la comunità a celebrare il sacramento della riconciliazione. 

  

Benedizione finale 

Per la benedizione finale, si suggerisce di adottare la preghiera di benedizione 

sul popolo n. 7 (MR, p. 447), per il riferimento alla luce del volto divino. 
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Per preparare l’omelia 

La liturgia della Parola - sintesi 

La seconda domenica di Quaresima dell’anno B è caratterizzata principal-

mente dal racconto della Trasfigurazione secondo Marco (Mc 9,2-10) e 

dall’episodio del libro della Genesi riguardante il sacrificio di Isacco e il 

rinnovamento della promessa di Dio ad Abramo (Gen 22,1-2.9.10-13.15-18). 

La seconda lettura, tratta dalla Lettera ai Romani (Rm 8,31-34), ci spinge alla 

lettura cristologica della vicenda del patriarca Abramo e del figlio Isacco. 

Anche Dio infatti «non ha risparmiato il proprio Figlio». 

Vangelo 

Il racconto della Trasfigurazione di Gesù sul monte con la presenza di tre 

testimoni prescelti, Pietro, Giacomo e Giovanni, caratterizza in ogni ciclo 

liturgico la seconda domenica di Quaresima ed è legato all’episodio della 

prova nel deserto che invece troviamo nella prima domenica. Si tratta di due 

facce della stessa medaglia. Nel Vangelo di Marco la Trasfigurazione si colloca 

in un contesto di tensione e di opposizione: Gesù nel suo cammino incontra 

l’opposizione dei suoi contemporanei, deve affrontare impegnative dispute 

con molti interlocutori religiosi del suo tempo, sperimenta la radicale 

incomprensione e cecità dei suoi discepoli. In questo contesto di contrappo-

sizione, che allude alla futura passione e morte, si colloca l’episodio della 

Trasfigurazione, che lascia intravedere la gloria della risurrezione. 

L’episodio della Trasfigurazione mostra come la vita e la gloria possano 

manifestarsi anche in un contesto di opposizione e di morte, di lotta e di 

fatica. Perché la gloria si manifesti occorre l’ascolto della Parola di Dio che è 

stata comunicata tramite Elia e Mosè, che conversano con Gesù. Essi sono 

certo immagine della Legge e dei profeti, ma sono anche coloro che nella 

tradizione ebraica già vivono in Dio e nella comunione con lui. Ora questo 

ascolto continua nella parola di Gesù. Infatti la voce dal cielo invita ad 
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ascoltare lui: «ascoltatelo!». Si tratta di un elemento molto importante. Ora 

la Parola di Dio si ascolta nella voce del Figlio «amato». Un elemento 

ulteriore che esprime la relazione unica del Padre con Gesù e di Gesù con i 

suoi discepoli. 

Prima lettura 

Nella prima lettura troviamo una seconda tappa del cammino di alleanza di 

Dio con il suo popolo e con l’umanità intera. Un giorno ormai lontano 

Abramo aveva sentito la parola del Signore, una parola misteriosa, una voce 

sconosciuta, che gli diceva di andare (Gen 12,1): «Vattene dalla tua terra, 

dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 

indicherò». Per Abramo si trattava di lasciare tutto il suo passato, i suoi 

parenti, la casa di suo padre. Ora, nell’episodio del sacrificio di Isacco, proprio 

quando sembra manifestarsi un timido segno di realizzazione della promessa, 

ad Abramo viene chiesto di lasciare anche il proprio futuro. 

È la vocazione dell’uomo che Dio ha pensato alle origini: la richiesta di Dio 

che Adamo rifiutò cercando di possedere, di prendere (Gen 3,6) la creazione 

e i suoi frutti non come dono di Dio, ma come suo possesso. Abramo guarda 

ciò che ha ricevuto dalle mani di Dio come un dono di cui egli non è padrone. 

Abramo fa la parola del Signore  (cf. Gen 22,16) e per questo la sua prima 

chiamata si realizza e il suo futuro diviene realmente benedizione. La vita 

dell’uomo diventa benedizione quando sa entrare nella logica del dono, 

allora Dio vede e si lascia vedere. È su quel monte che il Signore si lascia 

vedere, perché un uomo ha accolto la logica del dono. 

Seconda lettura 

Su un altro monte la logica del dono è stata accolta, il monte della croce, 

dove Gesù dona la sua vita con amore e dove Dio stesso si dona nel suo 

prediletto/unico Figlio, e anche quel dono diventerà benedizione e alleanza 

per una moltitudine di figli condotti alla gloria, che oggi su un altro monte, 

quello della Trasfigurazione, già risplende! L’espressione «Figlio amato» crea 
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un significativo legame tra il brano evangelico (Mc 9,7) e la prima lettura (Gen 

22,2), uniche due ricorrenze in tutta la Scrittura. Il brano della Lettera ai 

Romani può portare ad esplicitare questo collegamento e a legarlo alla vita 

dei credenti in quanto si parla di Dio che «non ha risparmiato il proprio Figlio, 

ma lo ha consegnato per tutti noi». Si entra così ancora più profondamente 

nel tema pasquale che verrà ripreso e approfondito nelle domeniche 

successive. 


