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Dal libro della Gènesi 

In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 
Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore. 
   
Parola di Dio 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Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
 
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 
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Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo    
 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli 
infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non 
già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la 
sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, 
ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore 
nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la 
vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo. 
 
Parola di Dio 
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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
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. Ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, 
se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti». 

Parola del Signore. 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qual’è la trasfigurazione? 
quella descritta nella prima parte del vangelo? 
dove il volto di Gesù brillo come il sole, le sue vesti 
divennero candide come la luce, lì dove apparvero 
anche Mosè ed Elia a conversare con lui e si sentì 
addirittura la voce di Dio? 
oppure quella della seconda parte? 
dove si dice che i discepoli caddero con la faccia a 
terra - presi da timore e non videro più niente… 
per quale di queste due parti del racconto si deve 
propendere? a quale dare importanza? 
bisogna sforzarsi per intravedere lo splendore? 
oppure bisogna capire perché i discepoli caddero 
con la faccia a terra pieni di paura (ma non si era 
detto che stavano bene? = è bello per noi stare qui - 
facciamo tre tende)  
e perché scesero dal monte vuoti senza convinzione 

i due movimenti della Parola di oggi 
uno porta alla forza 
l’altro alla debolezza 
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la forza 
crediamo che per essere forti dobbiamo costruirci 
una identità incrollabile, da tutti riconosciuta e 
rispettata 
è accaduto anche al popolo ebraico 
avevano voluto diventare una nazione con un re 
costruire la casa di Dio all’interno dei propri confini 
volete un re? - dicevano i profeti - ma poi il re 
manderà i vostri figli in guerra - volete costruire una 
casa al vostro creatore?: ma è lui che vi ha dato la 
vita, la terra e la casa… - lui vive in una tenda 

la debolezza 
l’altro movimento della Parola di oggi è quello 
descritto nella seconda parte del vangelo = il volto di 
Gesù non brilla più 

la luce si spegne 
così accade nella vita… così è accaduto = è finito in 
croce - il Figlio di Dio tra i malfattori 
nessuna veste splendente, nessuna luce, nessuna 
forza = solo un corpo oltraggiato, vilipeso 
nessuna difesa! - nessuna forza superiore! 
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Dio assente! 
e come fa il vangelo a scrivere - dato che è stato 
scritto dopo la morte di Gesù = Una voce dalla nube 
disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento. Ascoltatelo»??? 

qui dobbiamo scegliere qual’è la vera 
trasfigurazione per noi  

quella della prima parte del racconto 
o quella della seconda parte 
qual’è la luce che cerchiamo? 
quella che bisogna far brillare a tutti i costi? 
o quella che pur spegnendosi - brilla 
inaspettatamente lo stesso? 

Paolo a Timoteo 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il 
Vangelo 
annunciamo questo Dio = questa luce 
non quella appetibile che brilla, che fa grandi le 
persone e le loro identità 
annunciamo un Dio sotto il segno contraddittorio 
della sua assenza 
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il nostro Dio è presente in forma di assenza 
ma fu’ presente alla morte di Cristo, in tutta la sua 
inaudita potenza 
tanto da scardinare i nostri modi di figurarcelo 
questo è l’approdo ulteriore che ci fa uscire dalla 
nostra terra 

c’è una luce che non si spegne mai 
anche quando sembra spegnersi 
la morte non distrugge l’identità di una persona 
ma la potenzia 
puoi passare attraverso ciò che sembra mortificarti 
l’amore ti farà capire che niente ti diminuisce! 

scendendo dal monte, Gesù ordinò ai discepoli: 
non parlate a nessuno di questa visione, prima che il 
Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti 
non puoi parlare di queste cose - di questa luce - 
nella gloria 
non le puoi capire se ti interessa solo la vittoria 
io sono di Apollo, io di Cefa… dicevano a Corinto 
Paolo rispondeva = io sono di Cristo e questo 
crocifisso!!! 
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il cristiano è colui che inspiegabilmente nella morte di 
Gesù percepisce l’immensa grandezza di Dio 
questa è la trasfigurazione di cui parla il vangelo 

in conclusione 
Gesù, che aveva annunciato la sua passione - 
decide di andare avanti, di farsi carico e di 
sopportare la sofferenza = questa è la 
trasfigurazione! 
credi che certe cose siano solo illusione (la fede) - e 
invece per non vederle e capirle ti devi stordire, devi 
evadere e importi di non guardare alla realtà! 


