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Domenica 8 marzo 2020
II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)
Gen 12,1-4 Sal 32 2Tm 1,8-10 Mt 17,1-9
QUARESIMA MISSIONARIA — Seconda Domenica di Quaresima
Mt 17,1-9 Vangelo della Trasfìgurazione
Il brano del Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima inizia con le parole “Dopo sei giorni”. In quello liturgico, c’è la versione più generica “In quel tempo”. Matteo scrive a una comunità di giudei che hanno riconosciuto il
Messia sulla linea di Mosè. Matteo, in tutto il Vangelo, cerca di dimostrare che Gesù è il nuovo Mosè. Tralasciamo
vari episodi che accostano Gesù a Mosè. Nell’episodio della Trasfigurazione, l’evangelista vuole dire questo: come
Mosè era salito sul Monte Sinai e il sesto giorno la gloria di Dio coprì il monte, allo stesso modo vi sale Gesù; non il
monte, ma è Gesù stesso ad essere coperto, o meglio rivestito, della gloria di Dio. È questa la sostanziale differenza
tra Gesù e Mosè.
Il sesto giorno, poi, è anche il giorno della creazione dell’uomo: in Gesù, secondo l’evangelista, si realizza allora pienamente il disegno creatore di Dio e in questo progetto si manifesta pienamente la sua gloria.
Dopo sei giorni, Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni su un alto monte. Sono i discepoli che più degli altri
hanno manifestato la loro resistenza al pensiero che Gesù, il Messia, debba morire e per mano dei pagani. Pietro si
è opposto frontalmente a Gesù all’annuncio della sua passione, tanto da essere apostrofato come satana. Gli altri
due sono quelli che vogliono avere un posto d’onore nel regno che Gesù, come Messia, dovrà inaugurare. L’idea
della morte viene prepotentemente allontanata.
Edavanti a loro Gesù viene trasfigurato. L’evangelista ci dice come Gesù venga rivestito della stessa gloria di Dio. E
in quellagloria videro, accanto a Gesù, Mosè ed Elia. Di fronte a questa manifestazione di gloria, Pietro vorrebbe fare
tre tende, una perGesù, una per Mosè (che mette al centro) e una per Elia. È bello stare lì, è più bello ancora restare
lì, perché lì c’è il Signore della gloria, rivolto verso Mosè (ecco perché è messo al centro
dei tre), mentre laggiù c’è la croce che è stata annunciata. Le tre tende sono il rifiuto di un Messia che passa per la
linea del Servo sofferente di Isaia, una pagina che il popolo eletto ha completamente stracciato. Gesù deve restare
lì, avvolto dalla luce e con le sue vesti bianche come la neve.
Matteo ha usato ancora questa espressione nel momento della risurrezione di Gesù, quando un angelo del Signore
scese e rotolò la pietra del sepolcro e vi si sedette sopra. Il suo aspetto, dice l’evangelista, era come la folgore, e le
sue vesti bianche come la neve. Attraverso queste immagini, l’evangelista intende mostrare in Gesù la condizione
dell’uomo che è passato attraverso la morte.
Quello della Trasfigurazione è un messaggio importante. Forse quello più chiaro, nonostante siamo abituati a fare
altre considerazioni, del divario che c’è tra Gesù - che vede nella croce l’atto d’amore più grande e l’opera più sublime del Messia - e i suoi discepoli che invece la disprezzano, perché negazione della sua manifestazione nella maniera con la quale era stato promesso.
Per questo Gesù non resta sul monte e i discepoli scenderanno con lui. Noi, chiamati ad annunciare il Vangelo, siamo portatori del bene più grande che abbiamo ricevuto in dono: la croce di Cristo. Ovunque saremo, dobbiamo far
risplendere in noi la gloria di Dio che, come diceva sant’Ireneo, “è l’uomo vivente”, l’uomo rivestito di Cristo, l’uomo
nuovo che sale in alto, per raggiungere il Padre, non sulla montagna, ma sulla croce. È solo morendo a noi stessi,
che possiamo gustare pienamente il giorno della risurrezione, quando la croce sarà rivestita di quell’abito bianco
come la neve che la farà risplendere sempre più come la gloria vera di Dio Padre.

Testi tratti dalla «Laudato si’» - Pienezza di vita, amore e sacrificio
“Il Signore poteva invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che c’è nel mondo perché Egli stesso era in contatto continuo con la natura e le prestava una attenzione pieno di affetto e stupore… Si fermava a contemplare la bellezza seminata
dal Padre suo ed invitava i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino: «Alzate i vostri occhi e guardate…».(LS
97) “…Non appariva come asceta separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli della vita… era distante dalle filosofie
che disprezzavano il corpo, la materia e le realtà di questo mondo… Gesù lavorava con le sue mani, prendendo contatto
quotidiano con la materia creata da Dio per darle forma con la sua abilità di artigiano…” (LS 98)

MADAGASCAR - L’intenzione di preghiera
Preghiamo per i missionari e le popolazioni che vivono nell’Isola Rossa (altro nome dato al Madagascar, tra i paesi più poveri al mondo). La povertà diffusa della gente, frutto di speculazioni e conflitti,
apra i nostri occhi sulle situazioni di disagio che incontriamo intorno a noi perché ciò che vivono i missionari sia esempio anche alle nostre comunità.

U. P. Madonna del Carmelo
NON VERRA’ CELEBRATA L’EUCARISTIA NEMMENO DOMENICA 8 MARZO!
SOSPESA OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15 MARZO
COMUNICATO STAMPA
I Vescovi dell’Emilia-Romagna in comunione
con i Vescovi della Lombardia e del Veneto, in
accordo con la Conferenza episcopale italiana,
comunicano le nuove disposizioni a seguito del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bologna, 6 marzo 2020
I Vescovi dell’Emilia-Romagna, in comunione
con i Vescovi della Lombardia e del Veneto, a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, confermano che nelle Diocesi Emiliano Romagnole è sospesa anche per domenica 8 marzo la celebrazione dell’Eucarestia
con la presenza dei fedeli, così come restano
sospese le celebrazioni eucaristiche feriali.
Inoltre, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, confermiamo
la sospensione della catechesi e la chiusura
degli spazi aperti al pubblico fino al 15 marzo. La decisione, assunta in accordo con la
Conferenza Episcopale Italiana, si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale si è definito il quadro degli interventi per
arginare il rischio del contagio del “coronavirus”
ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario.
La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire forme di preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la
meditazione quotidiana della Parola di Dio, gesti
di carità e a rinvigorire affetti e relazioni che la
vita di ogni giorno rischia di rendere meno intensi. Le chiese rimarranno aperte durante il giorno
per consentire la preghiera personale e l'incontro con i sacerdoti che generosamente donano
la loro disponibilità per un sostegno spirituale
che consenta a tutti di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal Signore”. “Il sabato è fatto
per l’uomo”, dice Gesù nel Vangelo. La situazione attuale e il rischio di contagio richiedono ai
cristiani un supplemento di carità e di prudenza
per non mettere a rischio la salute dei più anziani, dei più vulnerabili e anche la propria. La
Chiese che sono in Emilia-Romagna, in comunione con la Chiesa italiana, testimoniano che la
situazione di disagio e di sofferenza del Paese è
anche la nostra sofferenza in questo tempo quaresimale. Restano ferme le disposizioni del precedente comunicato, riservandoci la possibilità
di ulteriori interventi a seconda dell’evolversi della situazione.
Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna

LETTERA DEL VESCOVO MASSIMO
6 marzo 2020
Cari fedeli della nostra Chiesa di Reggio Emilia Guastalla, sento la necessità di accompagnare
la Nota dei Vescovi dell’Emilia Romagna, che
viene diffusa oggi, in merito alle attenzioni da
avere a causa della diffusione del Corona Virus,
con questa mia lettera, che si aggiunge a quella
che già vi ho scritto in data 24 febbraio 2020.
La decisione di sospendere la celebrazione pubblica della Santa Messa, sia nei giorni festivi che
in quelli feriali, sino al 14 marzo p.v., è una decisione grave che noi Vescovi abbiamo preso dopo una lunga e approfondita riflessione e preghiera.
Tutti sappiamo l’importanza centrale della celebrazione eucaristica festiva, e anche feriale, nella vita della Chiesa e delle nostre comunità,
grandi e piccole che siano.
Negli anni scorsi siamo ritornati più volte su questo tema. Ricordate l’espressione dei martiri africani dei primi secoli della Chiesa: sine domenico
non possumus (non possiamo vivere senza la
celebrazione domenicale). Di recente ho scritto
per voi una Lettera Pastorale proprio su questi
temi. Perché allora arrivare a una conclusione
così forte, quando ancora rimangono aperti altri
luoghi di ritrovo (anche se l’orientamento generale mi sembra andare verso una progressiva
chiusura)?
Perché nessuno di noi, Pastori del Popolo di Dio, può assumersi la responsabilità di una possibile diffusione del contagio, pur in presenza di
tante precauzioni che abbiamo raccomandato.
Non si tratta soltanto di difendere noi stessi
(molti martiri hanno affrontato anche la morte
pur di accedere alla celebrazione eucaristica e
alla Comunione). Dobbiamo assumerci la responsabilità di ridurre al minimo le occasioni di
contagio. Il nostro radunarci potrebbe essere
occasione di contagio, che potrebbe infettare poi
anche coloro che non partecipano alle nostre
celebrazioni. Riconoscere questo nostro dovere
per il bene pubblico, non è soltanto obbedienza
a una raccomandazione dello Stato, ma è fondamentalmente un atto di carità verso tutti i nostri
fratelli. Molto dipende da come noi vivremo e
aiuteremo a vivere questo tempo di digiuno eucaristico.
>>>>>>>>>>>>
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Raccomando perciò che la Domenica preveda
sempre un momento di preghiera: è possibile
assistere, attraverso la radio e la televisione,
alla celebrazione eucaristica, purché questo avvenga con spirito di vera pietà e di silenziosa
partecipazione. Possiamo raccoglierci con i famigliari per la recita del Santo Rosario, per la
lettura e la meditazione del Vangelo del giorno.
Con la nostra preghiera sosteniamo così i nostri
fratelli malati, le loro famiglie, l’enorme sacrificio
dei medici e degli operatori sanitari, il perseverare della speranza in ore così drammatiche per
l’economia del Paese. Auspico che, soprattutto
durante la Santa Quaresima, la preghiera avvenga anche durante i giorni feriali, attraverso la
Via Crucis, la meditazione delle pagine evangeliche che raccontano la Passione e la Resurrezione di Gesù, e l’invocazione a Maria, Madre
della Chiesa e Salute degli Infermi.
Questo tempo può essere perciò un tempo di
distrazione, ansia, paura, oppure di rinascita,
raccoglimento, carità operosa. Un tempo anche
di revisione dei nostri stili di vita, di riscoperta
delle relazioni più prossime, in particolare quelle
con i figli e i nipoti.
Non manchi in nessuna casa il pensiero confidente alla Provvidenza di Dio e all’intercessione
dei Santi.
Su tutti voi, in particolare su coloro che sono
soli, anziani, malati, il mio affetto e la mia benedizione.
+ Massimo Camisasca
Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla

Dobbiamo attenerci alle indicazioni che le autorità preposte hanno stabilito e fidarci. Tra le indicazioni, come sapete, la cessazione della celebrazione della Santa Messa. È facile in questa
situazione lasciarsi un po’ andare anche spiritualmente, diventando apatici, passando ore e
ore in casa con gli smartphone in mano, non
pregare affatto. Ci rendiamo conto della nostra
impotenza, perciò possiamo gridare a Dio la nostra sorpresa e il nostro timore. Non lasciamo di
pregare e se passate davanti a una Chiesa sappiate che sono aperte per la preghiera personale!
Don Marco

Comunicato stampa n. 13/2020
Reggio Emilia, 6 marzo 2020
Nuove Celebrazioni eucaristiche festive e
feriali trasmesse in diretta
Nel rispetto delle disposizioni comunicate in data odierna dai Vescovi dell’Emilia-Romagna a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la Diocesi di Reggio
Emilia-Guastalla informa che domenica 8 marzo 2020 i fedeli che lo desiderano avranno la
possibilità di seguire in diretta due Celebrazioni eucaristiche:




alle 10.30, su Teletricolore (canale 10
del digitale terrestre) e in live streaming
sul canale YouTube diocesano “La Libertà
Tv” (raggiungibile anche dal sito web
www.diocesi.re.it) e sulla pagina Facebook de “La Libertà” (giornale diocesano), la
Messa presieduta nella cappella del Vescovado da don Luca Grassi, parroco
dell’Unità pastorale “Santi Crisanto e Daria” di Reggio Emilia;
alle 18, su Telereggio (canale 14 del digitale terrestre), la Messa presieduta nella
Cattedrale di Reggio Emilia dal Vicario
generale della Diocesi monsignor Alberto
Nicelli.

Si intende dare in questo modo al maggior numero di persone la possibilità di raccogliersi in
preghiera, rimanendo nella propria abitazione,
per partecipare alla liturgia festiva. La Diocesi,
tramite il suo Centro per le Comunicazioni sociali, trasmetterà inoltre in live streaming sul canale YouTube diocesano “La Libertà
Tv” (raggiungibile anche dal sito web
www.diocesi.re.it) e sulla pagina Facebook
de “La Libertà” (giornale diocesano) anche
la santa Messa feriale, da lunedì 9 a venerdì
13 marzo, che sarà celebrata alle ore 8.30
nella cappella del Vescovado dai Canonici
della Cattedrale.

