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Il volto glorioso e crocifisso 
Gesù ci trascina dalla durezza del deserto alla gloria del 
monte (Mt17,1-9). Dalla lotta contro il nostro orgoglio e il 
tentatore alla gioia di contemplare il suo volto glorioso, 
pieno di pace divina. Nella trasfigurazione (che guardiamo 
ogni anno nella seconda domenica di Quaresima) si apre 
per Pietro, Giacomo e Giovanni (e per noi tramite la loro 
testimonianza) uno squarcio sulla natura divina del Signore. 
Mai lo hanno visto nella sua gloria come in quei minuti sul 
monte. Nemmeno quando è risorto li ha abbagliati con il 
suo volto luminoso come il sole. 

Che esperienza memorabile per quei 
tre, gli stessi che lo hanno seguito nel 
Getsèmani. Una esperienza che Gesù 
ha offerto loro in modo educativo, an-
che se profondamente enigmatico. E 
noi che oggi saliamo di nuovo sul 
monte con loro siamo avvolti da que-
sto mistero che insieme vela e disvela 
la presenza amante della Trinità nella 
carne di Gesù. Saliamo con Pietro, Gia-
como e Giovanni che ci raccontano di 
nuovo lo stupore di quel momento di 
pienezza, di pace, di verità dispiegata 
davanti ai loro occhi. Vogliamo vedere 
anche noi, con i loro occhi, la condi-
zione ‘normale’ del Figlio dell’uomo, 
cioè la sua invisibile natura divina. Vo-
gliamo essere inondati di quella luce che brilla nel suo volto 
bellissimo e dolcissimo, nei suoi occhi ardenti d’affetto, nel 
suo protendersi verso di noi senza ombre, senza esitazioni, 
senza paure. 

La Chiesa ci fa salire sul monte mentre ci prepariamo solen-
nemente alla celebrazione della Passione del Signore. 
Come allora Gesù ha dato ai suoi tre più stretti amici il se-
gno della sua divinità che si sarebbe nascosta nel volto sof-
ferente del crocifisso, così anche oggi vuole ripetere a noi e 
ridonare a noi la certezza della sua presenza amante e glo-
riosa. Proprio in questo tempo, ancora segnato dalla oscu-
rità del male e della sofferenza causate dalla cattiveria e 
dell’incuria, dall’insensibilità e indifferenza verso i fratelli. Ci 
fa bene sostare, indugiare, davanti al volto glorioso e croci-
fisso, splendente e sanguinante del Signore risorto. Siamo 
oggi in compagnia dell’agnello che è ritto in piedi anche se 
è immolato. Abbiamo bisogno dell’amore roccioso di Dio 
che conosce il dramma della nostra storia e che si è im-
merso in questo dramma per offrirci l’unica mano che ci 
può sollevare. 

Il suo volto glorioso e crocifisso sta guardando e acco-
gliendo teneramente le vittime di ogni violenza, di ogni 
guerra, di ogni tragedia causata dalla fragilità e dalla dispe-
razione, dal menefreghismo e dalle logiche di potere. 

Il suo volto glorioso e crocifisso sta provocando umilmente 
il cuore di ciascuno di noi: mentre ci riscalda e ci rassicura, 
ci onora e ci invita ad essere riflesso di quella luce per gli 
altri, con i nostri occhi, con i nostri gesti di accoglienza e di 
solidarietà, con il nostro stile di comunione. 

Il suo volto glorioso e crocifisso è la provocazione più sco-
moda per chi fa il male e cerca di nascondersi da quello 

sguardo che ama ogni persona in modo 
uguale, e costringe a cambiar il nemico 
in fratello, e lo straniero in famigliare, e 
l’aggressore in un figlio del mio stesso 
Padre. Davvero il volto di Gesù tenta di 
brillare oggi nella coscienza di tutti, se-
gno di una possibilità di amore radicale, 
senza compromessi, disposto a dare la 
vita sempre per tutti. 

Scendendo dal monte, Gesù ha ordi-
nato a quei tre di non parlare a nessuno 
della visione. Noi invece dobbiamo par-
lare, perché sappiamo che Gesù è dav-
vero risorto dai morti e che la sua vitto-
ria è l’inizio della trasformazione del 
mondo, del nostro mondo, in cieli 
nuovi e terra nuova. Mentre discen-

diamo dal monte (ogni volta che usciamo dai nostri mo-
menti di celebrazione e di contemplazione e di medita-
zione della Parola), e ci immergiamo nelle vicende della no-
stra vita e della storia del nostro popolo, sappiamo che il 
cammino è tracciato. In particolare su due aspetti. Il primo 
è che la vittoria definitiva della risurrezione per tutti è già 
ma non ancora, è iniziata ma si dispiegherà in modo piena-
mente visibile solo nella risurrezione della carne (come per 
Gesù). Il secondo è che lo Spirito opera in ciascuno di noi 
perché i nostri siano ogni giorno piccoli passi sulla strada 
del regno, i passi che farebbe Gesù adesso per rendere vi-
sibile qualche raggio del suo amore e della sua giustizia. 

SPECIALE SINODO 
- Viviamo gli incontri aperti a tutti: 

sabato 4 marzo alle 17 
domenica 5 marzo alle 9.45 

- prendi e utilizza il foglietto ‘Racconta e ascolta anche 
tu’: lo trovi all’ingresso della chiesa. 
- leggi sul sito le sintesi degli incontri già avvenuti 
  



Per un digiuno intelligente: ogni settimana qualche 
spunto per la comunità… 
 
IL SIGNORE DIO PRESE L’UOMO, LO POSE NEL 
GIARDINO PER COLTIVARLO E PER CUSTODIRLO 
 
dalla Lettera Enciclica LAUDATO SI’ (n. 11)  

“…se non parliamo più il linguaggio della fraternità e 
della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i 
nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, 
del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse 
naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi 
immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente 
uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura 
scaturiranno in maniera spontanea. 
La povertà e l’austerità di San Francesco erano una 
rinuncia a fare della realtà un oggetto di uso e 
dominio.” 
 

2. COME USIAMO GLI 
STRUMENTI INFORMATICI?? 
 
CHIEDIAMOCI. Quando prendiamo in mano un 
dispositivo digitale (cellulare, pc, tablet…) abbiamo 
la possibilità di avere accesso immediato e illimitato 
a qualunque tipo di contenuto o la possibilità di 
scambiare informazioni all’istante con tutti. 
Abbiamo davvero necessità di sapere subito una 
certa notizia o rispondere subito a un messaggio o 
controllare se qualcuno ci ha inviato qualcosa? 
 
LO SAPEVI CHE. L’impatto della digitalizzazione 
sulle emissioni globali di CO2  in un anno è del 4%.  
Spedire 20 mail al giorno per un anno inquina come 
percorrere 1000 km in auto. 
 
UN PICCOLO IMPEGNO. Cancelliamo le mail inutili 
(una mail archiviata e non cancellata corrisponde 
ad una lampadina accesa per 25 minuti) 
Limitiamoci nel guardare video e film in streaming. 
Un’ora consuma come un condizionatore da 1000 
w acceso per 40 minuti. 
 
PER PREGARE 
Ef 4,29; Proverbi 13,3 
 
PER APPROFONDIRE 
- Dataroom (di Milena Gabanelli): Emissioni di CO2: 
l’impatto di internet (25 ottobre 2021) 
- https://www.compagnia-italiana.com/e-nquina-
mento-quanto-inquina-la-posta-elettronica/ 

LETTERA APOSTOLICA 

DESIDERIO DESIDERAVI 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI VESCOVI, AI PRESBITERI E AI DIACONI, 
ALLE PERSONE CONSACRATE 

E AI FEDELI LAICI 

SULLA FORMAZIONE LITURGICA 
DEL POPOLO DI DIO 

…continua… 

La Liturgia: luogo dell’incontro con Cristo 

10. Qui sta tutta la potente bellezza della 
Liturgia. Se la Risurrezione fosse per noi un 
concetto, un’idea, un pensiero; se il Risorto 
fosse per noi il ricordo del ricordo di altri, per 
quanto autorevoli come gli Apostoli, se non 
venisse data anche a noi la possibilità di un 
incontro vero con Lui, sarebbe come dichiarare 
esaurita la novità del Verbo fatto carne. Invece, 
l’incarnazione oltre ad essere l’unico evento 
nuovo che la storia conosca, è anche il metodo 
che la Santissima Trinità ha scelto per aprire a 
noi la via della comunione. La fede cristiana o è 
incontro con Lui vivo o non è. 

11. La Liturgia ci garantisce la possibilità di tale 
incontro. A noi non serve un vago ricordo 
dell’ultima Cena: noi abbiamo bisogno di essere 
presenti a quella Cena, di poter ascoltare la sua 
voce, mangiare il suo Corpo e bere il suo 
Sangue: abbiamo bisogno di Lui. Nell’Eucaristia 
e in tutti i sacramenti ci viene garantita la 
possibilità di incontrare il Signore Gesù e di 
essere raggiunti dalla potenza della sua Pasqua. 
La potenza salvifica del sacrificio di Gesù, di ogni 
sua parola, di ogni suo gesto, sguardo, 
sentimento ci raggiunge nella celebrazione dei 
sacramenti. Io sono Nicodemo e la Samaritana, 
l’indemoniato di Cafarnao e il paralitico in casa 
di Pietro, la peccatrice perdonata e l’emorroissa, 
la figlia di Giairo e il cieco di Gerico, Zaccheo e 
Lazzaro, il ladrone e Pietro perdonati. Il Signore 
Gesù che immolato sulla croce, più non muore, 
e con i segni della passione vive 
immortale [2] continua a perdonarci, a guarirci, 
a salvarci con la potenza dei sacramenti. È il 
modo concreto, per via di incarnazione, con il 



quale ci ama; è il modo con il quale sazia quella 
sete di noi che ha dichiarato sulla croce (Gv 
19,28). 

12. Il nostro primo incontro con la sua Pasqua è 
l’evento che segna la vita di tutti noi credenti in 
Cristo: il nostro battesimo. Non è un’adesione 
mentale al suo pensiero o la sottoscrizione di un 
codice di comportamento da Lui imposto: è 
l’immergersi nella sua passione, morte, 
risurrezione e ascensione. Non un gesto magico: 
la magia è l’opposto della logica dei sacramenti 
perché pretende di avere un potere su Dio e per 
questa ragione viene dal tentatore. In perfetta 
continuità con l’incarnazione, ci viene data la 
possibilità, in forza della presenza e dell’azione 
dello Spirito, di morire e risorgere in Cristo. 

13. Il modo in cui accade è commovente. La 
preghiera di benedizione dell’acqua 
battesimale [3] ci rivela che Dio ha creato 
l’acqua proprio in vista del battesimo. Vuol dire 
che mentre Dio creava l’acqua pensava al 
battesimo di ciascuno di noi e questo pensiero lo 
ha accompagnato nel suo agire lungo la storia 
della salvezza ogni volta che, con preciso 
disegno, ha voluto servirsi dell’acqua. È come se, 
dopo averla creata, avesse voluto perfezionarla 
per arrivare ad essere l’acqua del battesimo. E 
così l’ha voluta riempire del movimento del suo 
Spirito che vi aleggiava sopra (cfr. Gen 1,2) 
perché contenesse in germe la forza di 
santificare; l’ha usata per rigenerare l’umanità 
nel diluvio (cfr. Gen 6,1-9,29); l’ha dominata 
separandola per aprire una strada di liberazione 
nel Mar Rosso (cfr. Es 14); l’ha consacrata nel 
Giordano immergendovi la carne del Verbo 
intrisa di Spirito (cfr. Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 
3,21-22). Infine, l’ha mescolata con il sangue del 
suo Figlio, dono dello Spirito inseparabilmente 
unito al dono della vita e della morte dell’Agnello 
immolato per noi, e dal costato trafitto l’ha 
effusa su di noi (Gv 19,34). È in quest’acqua che 
siamo stati immersi perché per la sua potenza 
potessimo essere innestati nel Corpo di Cristo e 
con Lui risorgere alla vita immortale (cfr. Rm 
6,1-11). 

La Chiesa: sacramento del Corpo di Cristo 

14. Come il Concilio Vaticano II ci ha ricordato 
(cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 5) citando la 
Scrittura, i Padri e la Liturgia – le colonne della 
vera Tradizione – dal costato di Cristo dormiente 

sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di 
tutta la Chiesa. [4] Il parallelo tra il primo e il 
nuovo Adamo è sorprendente: come dal costato 
del primo Adamo, dopo aver fatto scendere su 
di Lui un torpore, Dio trasse Eva, così dal 
costato del nuovo Adamo, addormentato nel 
sonno della morte, nasce la nuova Eva, la 
Chiesa. Lo stupore è per le parole che possiamo 
pensare che il nuovo Adamo faccia sue 
guardando la Chiesa: “Questa volta è osso dalle 
mie ossa, carne dalla mia carne” (Gen 2,23). Per 
aver creduto alla Parola ed essere scesi 
nell’acqua del battesimo, noi siamo diventati 
osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne. 

15. Senza questa incorporazione non vi è alcuna 
possibilità di vivere la pienezza del culto a Dio. 
Infatti, uno solo è l’atto di culto perfetto e 
gradito al Padre, l’obbedienza del Figlio la cui 
misura è la sua morte in croce. L’unica 
possibilità per poter partecipare alla sua offerta 
è quella di diventare figli nel Figlio. È questo il 
dono che abbiamo ricevuto. Il soggetto che 
agisce nella Liturgia è sempre e solo Cristo-
Chiesa, il Corpo mistico di Cristo. 

 

… continua… 

 

 



AGENDA SETTIMANALE 
5	Domenica	–	II	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	II,	V	el.	e	I	media	
9.45	 Incontro	sinodale	aperto	a	tutti	
11.00	 S.	Messa	
6	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	DALLE	CLARISSE	(def.	
Orfeo	Branchetti)	
20.45	 Consigli	Pastorali	Parrocchiali	
7	Martedì	
9.30	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	(def.	Floriano)	
18.00	 Educatori	ACR	
8	Mercoledì	
17.00	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
21.00	 Lectio	Divina	
9	Giovedì		
17.00	 Adorazione	Eucaristica	al	CD	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	19.30	
18.00	 ACR	
20.30	 Gimi	1	
10	Venerdì	
17.00	 Via	Crucis	al	CD	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
11	Sabato	
11.00	 S.	Messa	in	suffragio	Carabinieri	
16.00	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
12	Domenica	–	III	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	III	e	IV	elementare		(Annuncio	

con	i	genitori)	
11.00	 S.	Messa	
	 	

IN PARROCCHIA 

CONSIGLI	PASTORALI.	Lunedì	6	ci	sarà	la	riunione	
dei	Consigli	pastorali	di	S.	Agostino	e	del	Corpus	Do-
mini.	All’odg	una	condivisione	su	come	stiamo	cam-
minando	 insieme,	 la	 programmazione	 delle	 cele-
brazioni	pasquali,	le	prime	idee	a	riguardo	del	pe-
riodo	 in	 cui	 a	 causa	 dei	 lavori	 in	 chiesa	 dovremo	
condividere	gli	spazi	del	Corpus	Domini	per	tutta	la	
vita	parrocchiale.	
OTTAVARIO	 S.	 CATERINA	 DALLE	 CLARISSE.	
Siamo	nell’ottavario	di	S.	Caterina	Vegri,	la	cui	festa	

è	 il	9	marzo.	Lunedì	6	 le	nostre	comunità	parroc-
chiali	 sono	 invitate	 a	 celebrare	 alle	 ore	 18.30	
presso	il	Monastero	delle	sorelle	Clarisse.	La	Messa	
in	parrocchia	è	sospesa.	
ESERCIZI	SPIRITUALI.	Sono	stati	molto	ricchi	gli	
Esercizi	spirituali	della	scorsa	settimana.	Un	grazie	
a	Marcello	Musacchi	e	a	tutti	quelli	che	hanno	par-
tecipato	dando	il	proprio	contributo	di	riflessione.	
Riprenderemo	 tanti	 spunti	 nella	 vita	delle	nostre	
comunità.	Le	registrazioni	video,	i	podcast	e	gli	ap-
punti	sono	sul	sito	della	parrocchia.		
DON	MICHELE	A	ROMA	Sabato	11	e	domenica	12	
marzo	don	Michele	sarà	a	Roma	per	l’incontro	na-
zionale	dei	referenti	diocesani	per	il	Sinodo.	
LECTIO	DIVINA.	Dopo	la	bellissima	esperienza	de-
gli	 Esercizi	 spirituali,	 riprende	 l’appuntamento	
della	Lectio	divina	il	mercoledì	sera	alle	21.	Si	può	
partecipare	anche	online	sulla	piattaforma	Webex	
meetings	(chiedere	il	link	a	posta@parrocchiasan-
tagostino.org).	
MESSA	CARABINIERI.	Sabato	11	marzo	alle	ore	11	
si	celebrerà	una	S.	Messa	in	ricordo	dei	Carabinieri	
deceduti	 in	missioni	di	pace.	Presiederà	 il	Vicario	
Generale	mons.	Massimo	Manservigi.	
COLLETTA	CARITAS	DIOCESANA:	12	MARZO.	Il	
vescovo	 Gian	 Carlo	 ha	 fissato	 per	 domenica	 12	
marzo	l’annuale	colletta	per	la	Caritas	diocesana.		
VOLONTARI	 PER	 LA	 PORTINERIA	 PARROC-
CHIALE.	 È	 necessario	 integrare	 i	 volontari	 della	
portineria	 della	 parrocchia	 per	 coprire	 tutte	 le	
giornate	della	settimana:	è	rimasto	scoperto	il	sa-
bato	mattina.	Si	tratta	di	rispondere	alle	telefonate	
e	accogliere	chi	suona	alla	porta.	
BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE.	 I	preti	(soprat-
tutto	don	German)	inizieranno	la	benedizione	delle	
famiglie	a	chi	ne	farà	richiesta.	Per	chiedere	la	be-
nedizione,	rivolgersi	 in	segreteria	(0532	975256)	
lasciando	il	proprio	recapito	telefonico:	servirà	per	
concordare	il	momento	della	benedizione.	
IN	TERRA	SANTA	dal	27/12	al	3/01.	In	vista	del	
50°	della	parrocchia,	già	da	tempo	il	Consiglio	pa-
storale	ha	proposto	di	organizzare	un	pellegrinag-
gio	parrocchiale	 in	Terra	Santa.	L’Ufficio	pellegri-
naggi	ci	ha	comunicato	che	è	possibile	nelle	date	27	
dicembre	2023	–	3	gennaio	2024,	al	costo	di	circa	
1.650,00	euro.	Chi	desidera	partecipare	è	pregato	
di	segnalarlo	al	parroco	entro	la	Pasqua!	
	
	
	

SAN	VINCENZO	
OLIO	E	PASTA	

	


