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Tema 
Il sacrificio: strada maestra della vita 

(Lc 9,28-36) 
 

ü Saluto e Canto 
ü Segno di Croce 
 
 
Introduzione al tema 
Le cose più belle della vita, le 
conquiste più ardite, le gratificazioni 
più importanti passano attraverso i 
sacrifici di tutti i giorni. 
La parola sacrificio vuol dire 
letteralmente «sacrum facere», 
rendere sacro qualcosa o 
qualcuno, offrendolo alla 
divinità. Il sacrificio viene inteso, 
solitamente, come “immolazione 
di una vittima”, e questo ha a 
che vedere con la vita e con la 
morte. Lo scopo del sacrificio, 
invece, è la comunicazione con 
Dio per adorarlo e ottenere i 
suoi benefici. 
Più è ardua la scalata, più è bello 
piantare sulla cima la bandiera, 
dimentichi perfino che le mani 
grondano sangue e che la grande 
fatica ti impedisce di parlare. 

Preghiera iniziale 
 
Cuore divino di Gesù, 
io ti offro, 
per mezzo 
del Cuore Immacolato 
di Maria, 
Madre della Chiesa, 
in unione 
al Sacrificio eucaristico, 
le preghiere e le azioni, 
le gioie e le sofferenze 
di questo giorno: 
in riparazione 
dei peccati, 
per la salvezza 
di tutti gli uomini, 
nella grazia 
dello Spirito Santo, 
a gloria 
del divin Padre. 
Amen. 
 
(OFFERTA DELLA GIORNATA 
AL CUORE DI GESÙ ) 



I. OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ 
 
Un fatto del nostro tempo 
Figlio di modesti contadini, Roberto non ha voluto sgobbare e zappare e 
ha preferito studiare. È diventato un medico famoso. Ossequiato e 
riverito non si è montato la testa e ricorda le sue umili origine con 
piacere. Per questo è disponibile e altruista: sa che spesso di fronte a lui 
c’è un individuo che per vivere la sua esistenza è costretto a passare 
attraverso una selva di sacrifici. Come il padre che, sebbene vecchio, 
continua a coltivare il suo pezzo di terra, o come la madre che si alza 
all’alba per dare il mangime ai polli. 
 
 
Conversazione 

ü Perché secondo te Roberto è disponibile e altruista? 
ü Pensi che l’educazione al sacrificio possa essere di grande aiuto 

nella vita? 
ü Perché oggi nessuno più è disponibile a qualsiasi forma di 

sacrificio (economico, morale, spirituale, sociale…)? 
 
 
II. ILLUMINAZIONE BIBLICA 
 
Introduzione 
Il racconto della trasfigurazione è sicuramente una delle pagine più 
importanti di Luca; con uno stile ricco di suggestioni desunte 
dall’Antico Testamento, l’evangelista descrive una teofania 
(manifestazione di Dio), che nel nostro caso è anche una cristofania 
(manifestazione di Cristo). Al di là delle suggestioni che ognuno può 
ricavare da questo episodio, se ne propone una di tipo esistenziale: la 
preghiera, dono di Dio, trasfigura, trasforma, fa diventare luminosi, fa 
sentire la percezione, chiara e sublime, della presenza di Dio nella storia 
umana; la preghiera fa sentire la voce di Dio, con un’aggiunta: la 
preghiera, come la carità, non è da sbandierare o da viverla come 
faccenda privata, ma la si nasconde nella discesa del monte di Dio verso 
gli uomini, in una quotidianità simile a quella tratteggiata 
precedentemente da Gesù, la quotidianità della croce e dell’amore. La 
strada per mantenere viva e vera la nostra storia e la nostra 
testimonianza, è da percorrere in questa logica di sacrificio e amore, 
nella luce e nell’orizzonte della Pasqua definitiva. 
 



Dal Vangelo di Luca 9,28-36 
28Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 29Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 30Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 
Gerusalemme. 32Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano 
con lui. 33Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 
«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 
34Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All'entrare nella nube, ebbero paura. 35E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». 36Appena la voce 
cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a 
nessuno ciò che avevano visto. 
 

ü Momento di silenzio e di riflessione. 
ü Chi vuole comunichi la frase o le parole che l’hanno 

particolarmente colpito. 
 
 
III. CONFRONTO 
 

Conversazione 
Confrontiamo quanto abbiamo letto nel Vangelo di Luca con il racconto 
sul quale abbiamo riflettuto all’inizio dell’incontro. 

ü L’annuncio della passione non è un annuncio di dolore ma di gloria. 
In quale affermazione dell’evangelista cogli questo senso profondo? 

ü In quale elemento della vita di Roberto noti la stessa cosa? 
ü Per arrivare alla gloria siamo sempre disposti ad affrontare i 

sacrifici o preferiamo prima fare calcoli? 
 
 
IV. IMPEGNO 
 

Introduzione 
Gesù mostra la sua gloria e specifica che per essere tale deve passare 
attraverso l’estremo sacrificio. Ascoltiamo che cosa dice il Concilio: 
«Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo  modo a ogni 
uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha 
agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da 
Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi 



fuorché nel peccato. Agnello innocente, col suo sangue sparso 
liberamente ci ha meritato la vita, e in lui Dio ci ha riconciliati con se 
stesso e tra noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato 
[…]. Soffrendo per noi non solo ci ha dato l’esempio perché seguiamo le 
sue orme, ma ci ha anche aperta la strada; mentre noi la percorriamo, la 
vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato […] Il 
cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di 
combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la 
morte; ma associato al mistero pasquale e assimilato alla morte di 
Cristo, andrà incontro alla risurrezione confortato dalla speranza […]. 
Tale e così grande è il mistero dell’uomo, che chiaro si rivela agli occhi 
dei credenti, attraverso la rivelazione cristiana. Per Cristo e in Cristo 
riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo 
vangelo ci opprime. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua 
morte, e ci ha donato la vita, affinché, figli nel Figlio, esclamiamo nello 
Spirito: Abba, Padre!» (Gaudium et spes, 22). 
 
 

Conversazione 
ü Come interpretiamo la vita dopo aver ascoltato il Vangelo di 

Luca? 
ü Per essere cristiani coerenti, in che modo ci disponiamo ad 

affrontare i sacrifici della vita? 
ü Imprechiamo contro la mala sorte o accettiamo i dolori della vita 

come strumenti di riscatto e di salvezza? 
 
 

Preghiera finale 
ü Intenzioni spontanee di preghiera. 
 

ü Preghiamo insieme così: 
Donaci, Padre, di ascoltare nella profondità del cuore la Tua voce, 
che chiama. Aiutaci a discernerla fra le tante voci che affollano la 
fatica dei giorni. Fa’ che ci apriamo ad essa nella libertà, pronti a 
vivere l’audacia di chi rischia tutto per amore e per amore si 
consegna a Te, accettando di andare non dove noi vorremmo, ma 
dove Tu vorrai per ciascuno di noi. Fa’ che, liberi anche dalla nostra 
libertà, possiamo seguire il Figlio Tuo e Signore nostro sulla via della 
vita, compiendo ogni giorno le piccole scelte della fedeltà, in cui si 
manifesta la grande scelta del cuore e si costruisce la vera gioia 
d’esistere. Amen. Alleluia! (BRUNO FORTE) 
 

ü Padre nostro e Canto finale 


