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1.  Dietro l'altare avrei voluto che fosse dipinta la Trasfigurazione. 
Non è stato possibile, perché proprio la massa dell'altare ne avrebbe nascosto 
una parte essenziale. Perché volevo quel quadro? 
Per il semplice motivo che, entrando in Chiesa, vi sareste trovati di fronte al 
vostro destino. 
La trasfigurazione, infatti, ci rivela il nostro futuro: futuro dell'anima, ma 
anche del corpo, di tutta la persona. 
Staremo vivi; dentro la gloria divina. 
Tutti abbiamo perso non poco tempo della vita a cercare la gloria umana, un 
successo, una carriera, la buona reputazione, qualche amico importante.... son 
tutte cose effimere. Hanno la durata e la consistenza del fumo. Non l'acchiappi 
mai, anche quando ti è addosso; e poi, d'improvviso, scompare. 
Ma ce lo insegna il tempo. Occorrono tante esperienze, tanti anni. E a volte 
neppure quelli bastano a farci sapienti. 
Quando Gesù si trasfigura, tutto è bianchissimo, luminoso. 
I discepoli ricorderanno tutta la vita i bagliori di quella luce. Per descriverla, non 
sanno più dove andare a prendere i paragoni. Qualcuno tira in ballo la liscivia dei 
lavandai, un prodotto che le donne usavano ancora quand'io ero bambino. 
Questo particolare dell'evangelista Marco attesta, tra l'altro, che chi scrive il 
Vangelo si fonda su cose viste e udite, dunque su fatti storici 
personalmente vissuti, dei quali è stato testimone.  
Nei Vangeli c'è poco spazio per le emozioni e nessuno per il sentimentalismo. 
Essi, invece, sono pieni di nomi, di luoghi, di date precise, di fatti accaduti. 
Bene! Si diceva che la Trasfigurazione ha il merito di mostrarci il nostro futuro, il 
traguardo verso il quale siamo incamminati e che dà, o no, il senso a tutta la 
vita. 
Se tu sali in macchina o in treno o in aereo, è perché hai un traguardo; c'è un 
posto dove t'interessa andare. 
Se tu salissi in corriera e trovassi che dei passeggeri non sanno da dove vengono 
e dove vanno, li manderesti al manicomio. 
Eppure tanta gente vive così. 
È ovvio che poi la loro vita sia molto incasinata, lamentosa, depressa, o caschi in 
euforie che son materia di studio per gli psichiatri. 
Benedetta la Chiesa, la sua liturgia, le sue feste, perché ci rivelano il traguardo 
della vita. Non solo, ma ci offrono forze e mezzi per raggiungerlo. 

 
 
2.  Un altro aspetto della Trasfigurazione, per niente secondario, è che Dio non 

crea soltanto. 
Egli ri-crea e trasforma quello che s'è corrotto, si è deformato, è morto. 
Tanto per intenderci, la Trasfigurazione opera quello che i ricercatori sul cancro 
vorrebbero saper fare: mettere un nucleo di cellule sane dentro la massa 
tumorale, che fossero capaci di distruggerla. 
Trasfigurazione, anche nella parola greca del testo, significa trasformazione. 
Dio crea. Quando poi qualcosa si rompe, Egli non si limita ad aggiustare, a 



rammendare. 
“Non si mette una pezza nuova su un vestito vecchio e logoro, perché tutto si 
strappa". 
Se per caso a noi cade in terra un bel piatto di porcellana, possiamo rimediare 
con l'attaccatutto. 
Però i guasti si vedono. Quel piatto non è più lo stesso e non vale più come 
prima. 
Dio non fa così. 
Se si rompe il tuo matrimonio, se si guasta la tua relazione con un fratello, con 
un collega di lavoro, se un vizio ti ha dominato per anni... il Signore ricrea, 
trasforma, proprio perché è il Signore, per Lui nulla è impossibile, a Lui si 
assoggettano i poteri, i diavoli e la morte. 
Celebrare la Trasfigurazione vuoi dire celebrare li potere di Dio in noi e 
per noi. 
Si capisce allora come il Salmista, dopo aver contemplato la creazione e la 
trasformazione, cioè la salvezza, delle creature esclami: "Che meraviglia sono le 
tue opere, o Signore!" 
In quale modo concreto Dio opera una simile trasfigurazione in noi?  
La risposta è: attraverso il perdono e la conversione. 
Il Signore è onnipotente nel perdono. A noi poi tocca la conversione, cambiare 
strada, rovesciare la mentalità, i criteri di vita, i valori, le scelte, le relazioni…. 
Ma tutto ciò è possibile se siamo stanchi dei nostri peccati. 
Chi è ancora cieco, ingannato, chi insomma non s'è stancato di una vita lontana 
o disubbidiente al Signore, non si converte mai. 
Uno che ha dato già tanti soldi a una maga, se ancora non ha aperto gli occhi, 
non capisce; ancora non è stanco di inganni e di illusioni. Crede che sarà la 
prossima volta quella buona. Così continua a lasciarsi svenare. 
Tu sei stanco dei tuoi peccati? 
T'ha un pochino stancato il tuo egoismo, il tuo orgoglio, l'amore che hai per il 
denaro? 
"Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi", esclama Gesù nel Vangelo, 
"e Io vi ristorerò".  
È chiaro che se per mancanza di discernimento non ti sei stancato delle illusioni e 
dei peccati, da Gesù non vai proprio. Continuerai a rivolgerti con fiducia ai tuoi 
idoli. Speriamo non fino al punto di distruggerti. 
 

 
3.  Infine, nella Trasfigurazione i discepoli esclamano: "È bello per noi stare qui!" 

Vorrebbero addirittura fare tre tende; non desiderano che fermarsi, sistemarsi lì. 
Questo è quello che produce la familiarità con Dio. 
È bella l'intimità col Signore, più che quella con una donna o con un uomo. 
L'intimità tra sposi o tra amici o tra fratelli è un riflesso, un'eco soltanto 
dell'intimità col Signore.  
Quand'io l'ho sperimentata la prima volta, ripetevo tra me e me col 
Salmista:"Una cosa soltanto Signore io cerco, questa solo desidero: abitare la tua 
casa tutti i giorni della mia vita". 
Ma c'è anche l'altro Salmo che dice: "Gustate e vedete quant'è buono il 
Signore?"... "M'indicherai il sentiero della vita: gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra..." sono espressioni che nascono dall' 
esperienza e a quest'esperienza vogliono condurre. 


