
P A R R O C C H I A  D E L  S A C R O  C U O R E  D I  G E S Ù  

P A D R I  G E S U I T I  

Via Del Ronco, 12 – 34133 TRIESTE — Tel.  040.4600222 - Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it    www.sacrocuore-ts.it   parrocchia@pec.sacrocuore-ts.it  

 

II domenica di Quaresima              5 marzo 2023 

Commento al Vangelo secondo Matteo 17, 1-9 a cura di sr Paola Rebellato stfe 

ASCOLTATELO 

Torniamo ad ascoltare la voce del 
Padre che si fa presente nella vita 
di Gesù. Nel momento del 
battesimo al Giordano il Padre 
aveva proclamato la sua 
compiacenza nel Figlio amato. 
Oggi si rivolge ai presenti – e tra 
loro ci possiamo mettere anche 
noi - : Ascoltatelo! La pienezza 
traboccante della vita di Dio 
rifulge sul volto e su tutta la 
persona di Gesù che si sente 
inondare di gioia.  
Ammiriamo estasiati tanta 
bellezza attraverso gli occhi dei 
testimoni. Ascoltiamo la voce del 
Padre e sentiamoci chiamare figli 
prediletti, dopo che Gesù ci ha 
fatto partecipi della sua vita 
divina. Anche noi verremo 
trasfigurati, parteciperemo della 
gloria di Gesù realizzata nella 
risurrezione. Già da ora però 
possiamo scoprire la 

trasfigurazione nelle persone che 
sanno andare controcorrente, che 
perdonano, che accettano le loro 
sofferenze, che dedicano tutta la 
loro vita a Dio e ai fratelli… 
Nella quotidianità, però, 
sperimentiamo spesso anche la 
fatica di una fede che non 
riconosce un Gesù che ci affascina. 
Con l’imperativo: "Ascoltatelo" il 
Padre ci invita a rafforzare la 
nostra fede accogliendo la sua 
Parola, facendo quello che ci dice 
perché le sue parole sono parole di 
vita eterna, accettando anche un 
Gesù che soffre e che arriva alla 
gloria attraverso la dedizione 
amorosa a noi fino alla morte. 
Vivendo così saremo sempre più 
simili a Lui, aiuteremo nella fede 
chi vive accanto a noi, 
diventeremo per loro una piccola 
trasfigurazione.

 
 

 

La parola di papa Francesco 

Per approfondire la nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e 

accogliere fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono 

totale di sé per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, 

distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità. 

 

mailto:segreteria@sacrocuore-ts.it
http://www.sacrocuore-ts.it/
mailto:parrocchia@pec.sacrocuore-ts.it

