Seconda Domenica di Quaresima
LETTURE
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115;
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti
divennero splendenti, bianchissime
Costruisci uomo
Tende
- recinti non abitazioni
Tenda per la Legge1
solida, impenetrabile
fatta di cavilli, interpretazioni
se, ma e però.
Tenda per la Profezia2
stretta, buia
fatta di programmi, progetti
ore, giorni e anni.
Tenda per la Parola3
dura, sorda
fatta di parole, discorsi
comizi, epitaffi e omelie.
Costruisci
fino a che la nube4 oscuri le tue strutture
e lasci nulla
e nel deserto tu possa ritrovare le tue radici
Ansante
trafelato5
sosto in cima al sentiero
il cielo dinanzi
- chiaro la caligine alle spalle6
Confuso
incerto
una domanda assilla la mente
dove passa la tua via Signore?7
Inattesa
spiazzante
dall’oscurità la Voce si ode
“Voltati, è nel tuo cuore!”

Sali verso di me sul monte...8
Mosè
Isaia
3 Gesù
4 Lo Spirito Santo
5 La fatica della conoscenza di se stessi
6 I bivi dell’esistenza; quando si scopre un proprio limite/peccato si ha di fronte l’ideale e alle spalle se stessi.
7 Dove è Dio? Nella perfezione idealizzata o nell’umanità decaduta?
8 Es 24,12
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Troppo alto,
l’ascesa impossibile;
la sua vetta sottratta
dalla gloria ai miei occhi9,
impari le mie forze.
Come salirò lassù10
se non mi strappi al deserto
del mio nulla?
Verità che guida,11
luce nelle mie tenebre:
squarciale con la tua gloria.
Mano forte,12
puoi trascinarmi tu
sul monte della preghiera
che inonda di gioia
e trasfigura?

Es 24,16.
Sal 24,3Sal 43,3: Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue
dimore
11 43,3: Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore Li
condurrò sul mio monte santo
12 Is 56,7: Li condurrò sul mio monte santo
li condurrò sul mio monte santo
li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera
9

10

