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Vi è mai capitato di vedere una persona sotto una “luce” diversa? 

Oppure di sentirvi voi stessi un po’ diversi? Tutti noi avremo senz’altro 

sperimentato nel corso della nostra vita momenti forti, esperienze 

profonde, che in qualche modo ci hanno trasformati dentro, hanno 

cambiato completamente il corso della vita.

Penso, personalmente, che la fede per essere forte e viva debba 

discendere da una relazione intima, concreta, da un innamoramento, da 

un “che bello” gridato a pieno cuore. Proprio come Pietro sul Tabor, nel 

Vangelo odierno (Mc 9, 2-10): “Rabbì, è bello per noi essere qui!” E 

Pietro manifesta proprio sul Tabor la volontà di fermarsi lì, di sostare lì, 

di abitare lì sopra: “Facciamo tre capanne…”, ossia abitiamo qui sopra!!!

La montagna della Trasfigurazione si pone come immagine di ogni 

evento bello della nostra vita, in cui Dio si manifesta in tutta la sua 

pienezza. E credo che l’Eucarestia che viviamo ogni domenica e festa, 

oltre che ogni giorno, allo stesso modo, ci faccia vivere una sorta di 

“trasfigurazione”, perché Dio ci entra dentro, entra dentro la nostra vita 

e la nostra carne, ci trasforma dal di dentro e la Sua Parola, abitata e 

macinata, credo dia uno spessore diverso alla nostra quotidianità. 

Possiamo allora vivere la nostra ferialità e la nostra vita quotidiana, con 

le sue luci e le sue ombre, le sue gioie e i suoi dolori, con le parole di 

Santa Madre Teresa di Calcutta: “O Signore fa che io possa compiere 

piccoli gesti, ma trasfigurati da un grande amore”.

La visione della trasfigurazione, a cui assistono e partecipano i tre 

apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, durò poco più di un istante: “Una 

nube li coprì e venne una voce: Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!”. Ascoltate Lui. Il primo sms che Dio ci invia non è una 

legge, non un decreto, non un richiamo spaventoso e terrificante, ma 

un’indicazione precisa: “Ascolta Gesù!”. Gesù è il Figlio, la Parola 
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definitiva del Padre che in lui dice e dà tutto se stesso. Per questo 

dobbiamo ascoltarlo, soprattutto quando rivela il suo e il nostro 

cammino, che nessuno di noi, con Pietro e come Pietro, è disposto ad 

accettare, almeno subito, perché c’è la prospettiva certa della croce. Qui 

il Padre conferma la scelta del Figlio dell’Uomo come via di salvezza per 

tutti quanti vorranno seguirlo. 

Il principio della nostra trasfigurazione è l’ascolto di Gesù. Non c’è altra 

rivelazione da cercare se non quella che ci è stata fatta nella sua carne. 

Egli è il Figlio obbediente, la Sua Parola perfetta, in cui pienamente si 

esprime e l’ascolto di lui ci rende come lui, figli di Dio, partecipi della sua 

stessa vita. La trasfigurazione di Gesù, anticipo della Risurrezione e della 

gloria definitiva del Risorto, corrisponde alla vita nuova che il battesimo 

che abbiamo ricevuto in dono ci conferisce attraverso la croce: è un 

‘esistenza pasquale, passata dall’egoismo all’amore, dalla tristezza alla 

gioia, dall’inquietudine alla pace, dall’impazienza alla pazienza, dalla 

malevolenza alla benevolenza, dalla cattiveria alla bontà, dall’infedeltà 

alla fedeltà, dalla durezza alla mitezza, dall’essere in balia delle passioni 

e dei vizi alla padronanza di sé. Questa vita nuova nello Spirito, lo Spirito 

Santo, è la sua presenza di risorto in noi. Sul nostro volto brilla il riflesso 

del suo volto, che è lo stesso del Padre.

Così il desiderio da vertigine e nello stesso tempo meraviglioso, 

impossibile umanamente e tuttavia costitutivo dell’uomo: “Sarete come 

Dio” (Gn 3, 5) annunciato nel Libro della Genesi all’inizio della creazione 

e della storia umana, trova nell’ascolto del Figlio, Gesù, la via della sua 

realizzazione.

Questa trasfigurazione, questo essere come Dio, è l’augurio fraterno che 

faccio a ciascuno in questo cammino quaresimale verso la Pasqua
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