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Mt 17, 7           "Alzatevi e non temete"

Mi sembra di sentirli mentre salgono al Tabor pensierosi. 
"Ma dove stiamo andando?", "cosa vorrà dirci?", "e perché 

solo noi tre?". Le cose sostanzialmente andavano bene, fino a 
quando Gesù aveva iniziato a parlare della croce. Gesù sembra 
dire: "Ecco chi sono! Ecco chi state seguendo! Cambiate il vostro 
sguardo. Non fermatevi alla superfice. Dove voi vedete solo dolore, 
io vedo già i segni della gloria. Coraggio, amici miei!". 
Pietro vede Gesù con Mosè (la Legge), ed Elia (i Profeti) e dice: 
«facciamo tre capanne», cioè manifestati come Messia. Non a caso 
lo chiama «Rabbi», maestro. Notate l'ordine dei personaggi: in un 
trittico, il più importante è sempre chi è al centro. 
Per Pietro, è importante Mosè: «Facciamo tre capanne: una per 
te, una per Mosè», al centro, «e una per Elia». Per Pietro il Messia 
è chi fa osservare la Legge e sperimenterà sulla sua pelle che non 
è possibile mettere il "vino nuovo" portato da Gesù negli "otri 
vecchi" delle antiche strutture religiose. Quando il Signore si fa 
sentire, ogni legge, è inadeguata alla novità della sua presenza.
Quanto tempo sprechiamo, come Pietro, nell'adattare il messaggio 
rivoluzionario del vangelo alle nostre strutture cercando di 
comprimerlo. È inutile illudersi: non possiamo accogliere il vino 
nuovo del vangelo negli otri del vecchio pensiero religioso fatto 
di abitudini, di qualche tradizione, e di ripetizioni automatiche. Il 
rischio di un certo cristianesimo è di focalizzarsi su ciò che io devo 
fare per Dio mentre il cristianesimo è la bella notizia di un Dio 
che muore per me, si dona per me. Pietro faticherà e non poco ad 
accettare l'amore gratuito del maestro, l'amore folle di Dio. Questo 
vangelo tenta di dare una risposta alla domanda su che cosa rende 
veramente felici nella vita. In fondo, la trasfigurazione è vedere 
cose che si possono vedere solo con il cuore. 
«Beati i puri di cuore perché vedranno Dio». Per chi ha un cuore 
puro, tutto è puro e vede Dio in ogni cosa, anche nel dolore, 
perfino nella morte. "Caro Pietro", sembra dirgli il Signore, 
"guarda la croce da un altro punto di vista! Come i profeti, scruta 
il passaggio di Dio nella storia". I nostri tre amici «furono presi 
da grande timore». Le esperienze estreme di gioia come quelle 
di dolore producono in noi paura, spavento. Anche in queste 
esperienze però, Dio parla. Non va ascoltata la paura, ma ciò che 
c'è oltre di essa. Non vanno ascoltati i propri pensieri ma ciò che 
li precede. Alcuni momenti della nostra vita sono delle vere e 
proprie trasfigurazioni. Sono lì non per vivere di rimpianti ma 
per affrontare le inevitabili difficoltà che incontreremo. Mentre 

Pietro sta parlando, in preda alla paura, ecco «una nube luminosa li 
coprì con la sua ombra». Questa nube è la "Shekinah", la Presenza 
di Dio. Ecco allora la risposta alle parole di Pietro: non tre tende, 
ma la "Shekinah" di Dio. È solo Lui che dobbiamo ascoltare. 
Ascoltare è più del semplice sentire: significa capire, obbedire, nel 
senso etimologico del termine "ob-audire", cioè ascoltare in piedi. 
L'obbedienza cristiana, non ha nulla di moralistico. Fare tre capanne 
era una proposta sbagliata: metteva sullo stesso piano Gesù, Mosè 
ed Elia. «Parlano i profeti, parla la legge, ma ascolta lui che è la voce 
della legge e dei profeti. Era lui che si faceva sentire per mezzo di 
essi» (S. Agostino). 
La mia trasfigurazione comincia quando smetto di ascoltare me 
stesso, le mie paure, le mie ansie e inizio ad ascoltare la sua 
voce che mi chiama a uscire da me stesso, a regalare la vita, a 
sognare in grande, a non avere paura. 
Questa è la grande lezione della Trasfigurazione: ricordarsi 
della luce quando è buio, e imparare ad ascoltare ciò che conta 
nonostante la paura ci suggerisca parole senza prospettive.
L'unica parola che Maria pronuncia nel Vangelo di Giovanni è quella 
che rivolge ai servi: «fate quello che vi dirà». Cioè, ascoltate Lui! 
A noi discepoli, Maria dice sempre e solamente: ascoltatelo! Il suo 
ascolto ci rende come Lui. Forse abbiamo proprio bisogno di fermarci 
un po' e di ascoltare. Ascoltare Lui e non solo le chiacchiere vuote 
della televisione o le news di internet. Non è difficile. Basta scegliere, 
basta mettere ordine nella propria giornata e dare una gerarchia 
sana alle nostre priorità. Forse abbiamo smarrito la bellezza nel 
raccontare la fede. 
Abbiamo ridotto 
il cristianesimo a 
un'esperienza triste.
La bella notizia di 
questa domenica? 
Credere può essere 
splendido. Non sei 
ciò che pensi di 
essere. Hai bisogno 
di guardare con uno 
sguardo diverso la 
realtà. Sei molto 
di più; la tua vera 
natura è ben altra.



  

Calendario
6 al 12 Marzo 2023
LUNEDÌ 6 MARZO

            ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 7 MARZO  
          ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 8 MARZO
Giornata internazionale della Donna 

            ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO
           ore 20.30  Cena "Festa delle donne" - ORATORIO

GIOVEDÌ 9 MARZO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per l'Arcivescovo Mons. Sandro Salvucci

             ore 21.00  Incontro Giovanissimi ed Educatori - ORATORIO

VENERDÌ 10 MARZO
       ore 17.15  Stazione Quaresimale e Via Crucis - SAN FRANCESCO
       ore 20.30  Incontro Formazione Equipe Oratorio  - CLARISSE
      ore 20.30  Santa Messa e Adorazione  - BATTAGLIA

SABATO 11 MARZO
      ore 17.30  Santa Messa - MONTE SAN PIETRO
    ore 17.30  Santa Messa - PEGLIO

DOMENICA 12 MARZO
III DOMENICA DI QUARESIMA - A
III Settimana Liturgia delle Ore 

INGRESSO di MONS. SANDRO SALVUCCI
ad URBANIA 

ore 09.45  
Arrivo dell'Arcivescovo in Piazza San Cristoforo, 
Saluto del Sindaco di Urbania Marco Ciccolini 

e del Sindaco del Peglio Cristina Belpassi 
alla presenza delle autorità civili, militari e delle associazioni

ore 10.20 
Corteo verso la Concattedrale

ore 10.30 
Ingresso in Chiesa e Santa Messa con la presenza di tutte le realtà

presenti nell'Unità Pastorale
ore 12.00

Intitolazione del Piazzale "Don Antonio Mangani" alla presenza 
del Coro Polifonico Durantino

ore 15.00
Incontro dell'Arcivescovo con tutte le realtà dell'Unità Pastorale:

Consiglio di Unità Pastorale - Consigli Parrocchiali - 
Consiglio Oratorio - Catechisti di Urbania e Peglio - Equipe Giovani - 

Caritas - Consiglio Affari Economici: Urbania, Peglio, San Giorgio, 
M.San Pietro - Genitori della Catechesi degli Adulti: Urbania, Peglio 

- Coristi - RNS - FSE - Azione Cattolica - Centro Missionario - 
Apostolato della Preghiera - Confraternite - Scuola di M. San Pietro 

-  Ass. "Grazie Gesù" - ACLI

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Catechismo
MERCOLEDÌ 8 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 9 gruppi di 3a El.

SABATO 11 gruppi di 4a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 15 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 16 gruppi di 3a El.

SABATO 18 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Ingresso a Urbania di 
S.E.R. MONS. SANDRO SALVUCCI

Il 12 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci farà il suo ingresso 
ufficiale nella nostra Comunità parrocchiale e di Unità Pastorale.

TUTTA L'UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE

Giornata Mondiale della Gioventù
Dal 28 Luglio al 10 di Agosto  la nostra Arcidiocesi insieme 
alle diocesi di Pesaro e Fano parteciperà con tutti i giovani alla 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona.

Il costo per 12 giorni è di 850€.
per info chiedere a don Nino

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

06/03  Lc 6, 36-38
07/03  Mt 23, 1-12
08/03  Mt 20, 17,28
09/03  Lc 16, 19-31
10/03  Mt 21, 33-43.45-46
11/03  Lc 15, 1-3.11-32


