
Omelia di don Giorgio – II domenica di Quaresima - anno A 
« In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue 

vesti divennero candide come la luce. » Mt 17, 1-2 

 
Salvator Dalì - Trasfigurazione di Gesù 

L’Atto di fede è credere alla trasfigurazione del nostro essere 

da dentro la sua stessa consunzione. 

Credere alla vita morendo. 

Questo è solo dono, puro dono. 

Richiede puro abbandono.  

Ne siamo, ne saremo capaci…? 

Con tutto di noi vi aspiriamo, vi tendiamo… 

L’amore stesso getta ponti dall’oggi sul mistero. 

Molto più complicato che attraversare un ponte di funi. 

Molto di più di una ferrata sullo strapiombo. 

Possiamo pregare: Dio donaci la certezza del salto oltre il vuoto nelle tue Mani. 

“Ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita”. 

Come averne certezza… se non nella fede… 

Di nuovo, è un miracolo credere. 

Signore fa che io creda. 

Per Pietro la Trasfigurazione è una certezza. Non una favola ma un’esperienza reale, 

così è accaduto per alcuni santi. 

Che Dio ce ne dia un sentore, un presentimento. 



Scambio di corona 

Accusa e promessa 

Vi porterò nel deserto,  

vi ci specchierete,  

il deserto delle sale 

il deserto degli stadi 

vedrete il vuoto  

delle vostre città, 

sentirete il vento  

gelido delle relazioni 

voi preda di miraggi, 

il salone delle vetture 

le sale chirurgiche 

dell’immortalità comprata  

vi porterò nel deserto 

nella sabbia dei campi 

sportivi, nella terra 

battuta dei campi da tennis 

nella sabbia delle droghe 

nelle solitudini delle sfilate 

e dei premi senza fine 

nell’urlo degli sciacalli di morte 

vi porterò nel deserto 

delle ceneri dei forni crematori 

nella sabbie dei mari ricolmi 

di cadaveri di uomini e balene 

vi terrò nel deserto per un tempo 

due tempi, tre tempi a ravvedervi, 

alzerete le mani camminando ubriachi 

stramazzando invocando il cielo 

vi raggiungerò nel deserto dove 

vana è ogni fuga, ingannevoli i miraggi, 

vi detergerò denti e labbra dalla sabbia 

vi pulirò occhi e ciglia, vi disseterò 

vi parlerò ancora cuore a cuore, 

amante tradito che non tradisce 

che vi rincorre in ogni fuga sbandata, 

cuore fedele ferito ma non risentito 

vi accosterò a me, vi dirò parole 

d’amore di innamorati, sì come 

ai primi tempi pazzi e folli delle corse 

nel cercare di essere cercati e raggiunti 

 

vi dirò: guardami, non posso darti 

io quello che gli amanti ti portano?! 



non sono doni miei dati a te quelli 

che tu doni impazzito ai nuovi venuti?! 

lascia la tua follia per la mia prima 

e pazza, io non indigente di nulla 

mi sono affezionato al tuo nulla 

per colmarti del tutto che sono e ho 

apri le mani, spalanca le tende 

dell’essere tuo, dilata il cuore 

fammi spazio, fammi accedere 

all’intimità tua con la mia 

la mia gelosia non è rabbia 

è rivolta per la tua insana follia 

trascuri me, amante sincero e fidato, 

vieni ritorniamo alle chiare sorgenti 

diamoci appuntamento al pozzo 

nel mezzo del giorno e del giardino, 

sorsi di acqua fresca e baci migliori 

di ogni vino e di ogni miele di roccia 

stendiamoci nei tappeti dei campi 

mirando la volta dei cieli su noi, 

si intrasparentano al nostro abbraccio 

si estasiano del nostro silenzio ricolmo 

vieni corriamo sulle colline verdeggianti 

tra i profumi delle siepi e dei fiori 

andiamo nei giorni senza tramonto 

entriamo nelle onde dell’oceano infinito. 

Vieni ti cingerò di corona 

regale, lontano da ogni virus 

                                                veleno 

mortale, ti metterò in capo fiori 

di gloria, profumi di gelsomino 

Rimira, infine la terra: è altra cosa  

ad altro destinata, rimira i corpi 

farsi luce, gli uomini farsi amici 

e gli animali a saltellare con noi 

  la festa senza fine. 


