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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17, 1 - 9)       !

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».!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Una chiave di lettura!
Il vangelo secondo Matteo insiste sulla venuta del regno dei cieli. Perciò quello di Matteo è il vangelo 

della Chiesa, cioè del popolo di Dio guidato dal suo capo e maestro Gesù il Cristo. Il testo che racconta 
l’evento della trasfigurazione fa parte di una sezione del vangelo nella quale, l’evangelista sviluppa il 
tema dell’inizio della venuta del regno in un gruppo di discepoli che a poco a poco costituirà il corpo 
della Chiesa. !

Il racconto della trasfigurazione lo troviamo in tutti i sinottici (Mc 9, 2-8; Lc 9, 28-36), e troviamo anche 
un riferimento a questo evento nella seconda lettera di Pietro (2Pt 1, 16-18). Il testo di Matteo (17, 1-9) 
però presenta alcune diversità. Il racconto si trova subito dopo il primo annunzio della passione e 
l’enunciazione delle condizioni necessarie nel sequela Christi e anche l’evento della glorificazione del 
Figlio dell’uomo nella gloria del Padre (Mt 16, 21-28). Prima della glorificazione, Gesù deve andare a 
Gerusalemme per il compimento del mistero pasquale, cioè: passione, morte e risurrezione (Mt 16, 21). 
Coloro che desiderano e vogliono seguire Gesù devono rinnegare se stessi prendendo anche loro la 
croce per poi seguire il maestro (Mt 16, 24). Solo così si potrà partecipare alla sua gloria: «chi vorrà 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà» (Mt 16, 25). 
Coloro che non accettano l’evento della croce nella vita di Cristo e allora nel programma del sequela, 
sono considerati da Gesù «satana», perché non pensano «secondo Dio, ma secondo gli uomini» (Mt 16, 
23). L’espressione che Gesù rivolge a Pietro: «lungi da me satana!» (Mt 16, 23) ci ricorda una simile 
espressione usata da Gesù nella parabola del giudizio finale «quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria» (Mt 25, 31-46): «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli» (Mt 25, 41). Questa maledizione è rivolta a coloro che non riconoscono il Signore e perciò 
non fanno parte del suo regno.!

pagina ���  di ���1 16

Il Vangelo !
della Domenica

16 marzo 2014 !
2ª Domenica 
di Quaresima !

anno A

http://www.incamminocongesu.org


                                                                   2a Domenica di Quaresima - anno A

Segue poi il racconto della trasfigurazione (Mt 17, 1-9) con la domanda sulla venuta di Elìa e la 
guarigione dell’epilettico indemoniato (Mt 17, 10-21). Dopo questi eventi Gesù per la seconda volta 
annuncia la sua passione (Mt 17, 22) e nella questione sul pagamento della tassa per i bisogni del 
tempio, Gesù gioca con le parole sulla realtà della figliolanza (Mt 17, 24-27). Nella trasfigurazione il 
Padre dichiara che Gesù è «il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17, 
5). Anche noi in lui noi siamo figli del medesimo Padre (Mt 5, 45; Mt 17, 25-26).!

Gesù allora si presenta a noi come guida nel cammino verso il regno. Nel racconto della 
trasfigurazione Gesù è presentato come il nuovo Mosè che incontra Dio «su un alto monte» (Mt 17, 1) 
nella «nuvola luminosa» (Mt 17, 5) con il volto che brilla (Mt 17, 2). Anche Mosè incontra Dio nella nube 
sul monte Sinai (Es 24, 15-18), con il volto luminoso (Es 34, 29-35). Anche Elia incontra il Signore 
sull’Horeb, il monte di Dio (1Re 19, 9-13). Come per l’evento del Sinai (Es 19; 20; 33-34), anche qui 
nella trasfigurazione c’è la rivelazione della nuova legge: Ascoltare il Figlio prediletto nel quale Dio Padre 
si compiace (Mt 17, 5). Questa nuova legge, data da Dio sul Tabor per mezzo del nuovo Mosè, ci ricorda 
quello che disse il Patriarca nel libro del Deuteronomio: «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a 
te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me; a lui darete ascolto» (Dt 18, 15). In questo testo della 
trasfigurazione, più importante della legge, della quale Gesù è il compimento (perciò dopo la visione gli 
apostoli «non videro più nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17, 7), si mette in rilievo la rivelazione da parte 
del Padre che proclama la filiazione divina di Gesù Cristo. Oltre a questa proclamazione nella 
trasfigurazione, l’identità del Figlio viene proclamata per altre due volte nel vangelo di Matteo: all’inizio e 
alla fine. Dopo il battesimo di Gesù nel Giordano, una voce dal cielo dice: «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» (Mt 3, 17); e quando Gesù muore in croce, il centurione 
esclama parole di rivelazione e di fede: «Davvero costui era il Figlio di Dio!» (Mt 27, 54). Inoltre, questa 
proclamazione del Padre rivela Gesù come il servo del Signore, preannunciato da Isaia «Ecco il mio 
servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio» (Is 42, 1).!

La scoperta dell’identità del Figlio, suscita nei tre testimoni il timore di Dio, prostrandosi con la faccia 
a terra (Mt 17, 6). Già all’inizio del vangelo, nella nascita di Gesù, i Magi «Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono» (Mt 2, 11). Una reazione simile la troviamo 
anche nel vangelo di Giovanni, dopo l’auto rivelazione del Signore, nel racconto dell’arresto di Gesù al 
Getsemani: «Disse loro Gesù: “Sono io!” […] Appena disse: “Sono io”, indietreggiarono e caddero a 
terra» (Gv 18, 5-6). Anche nell’Apocalisse, Giovanni «rapito in estasi» (Apoc 1, 10), vede «uno simile a 
figlio di uomo […] il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza» (Apoc 1, 12-16), e 
a causa di tale visione cade ai suoi piedi come morto (Apoc 1, 17). L’Apostolo in Rm 14,11 e Fil 2,10 
proclamerà che davanti al Signore, «nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre».!

Questa visione è strettamente legata al mistero della Pasqua, sembra una apparizione di Gesù risorto 
in tutta la sua gloria, è una re-annunciazione della vita futura. Per questo motivo «discendendo dal 
monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti» (Mt 17, 9).!!!
“Che fatica scendere!” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !

(tratto da www.incamminocongesu.org)!!
Oggi vediamo gli apostoli, saliti sul Tabor, che fanno una gran fatica a scendere. Di solito, sui monti, si 

fa fatica a salire, ma dal Tabor, si fa una gran fatica a scendere… !!
• Miracolo a rovescio !
La vera condizione di Gesù figlio di Dio e splendore della gloria del Padre, sarebbe stata di essere 

sempre come l’hanno visto Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor. E’ per miracolo che non lo era. Il vero 
miracolo non fu di vedere quello splendore, ma non averlo mai visto prima e non vederlo più dopo 
perché la sua umanità velava la sua divinità; è come se un lumino di candela potesse velare la luce del 
sole = un miracolo a rovescio. Ma nella Trasfigurazione ha voluto lasciar intravedere, come attraverso 
spiragli luminosissimi, la sua gloria divina (cfr. Summa teologica, questio 45). !

Il termine gloria deriva dall’ebraico kabod e significa il peso e la densità della realtà divina, non solo in 
se stessa, ma anche in noi. Infatti anche noi siamo chiamati ad essere abitati dalla gloria: la grazia non è 
altro che il germe della gloria. Addirittura il nostro corpo sarà, alla fine dei tempi, trasfigurato dalla gloria 
e trasformato in corpo glorioso. !!
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• All’inizio: vestiti di gloria e beati… !
Adamo ed Eva - secondo una bellissima interpretazione dei primi santi Padri - erano stati creati ai 

bordi della gloria. Il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste = la visione beatifica. Se non 
avessero peccato vi sarebbero entrati subito senza ritornare in polvere, destino ormai ineludibile di tutti 
noi, condannati inesorabilmente a morte… Infatti erano ricoperti di un abito di gloria che li rivestiva di 
innocenza, di immunità da ogni male e di immortalità. Ed è per questo che non si accorgevano di essere 
nudi. Condizione privilegiatissima che sarebbe stata anche la nostra senza il peccato originale, e di cui 
tutti in fondo all’anima, serbiamo grande nostalgia. !

L’uomo sente che ha perso una chiave. Padre Moliniè diceva che le varie ricerche in campo medico-
erboristico, come l’elisir di lunga vita, manifestano che l’uomo è eternamente alla ricerca della chiave 
perduta dell’immortalità e dell’innocenza, cioè quella totale armonia con la natura e con se stesso. E se 
c’è una cosa di cui l’uomo soffre immensamente è proprio questa disarmonia che avverte soprattutto in 
sé stesso. Infatti è dilaniato da forze contrastanti: quelle del bene che vede con la ragione e con 
l’intelligenza, ma poi cade in quelle del male a causa della sua fragilità e debolezza. Vedo il bene che 
voglio, ma faccio il male che non voglio, diceva già san Paolo. !!

• …ora: vestiti di guai e squinternati !
Ma all’inizio Dio non ci aveva creati così inguaiati e squinternati. E’ a causa della catastrofe iniziale 

che ora abbiamo una natura disintegrata e frammentata, non più unificata nell’unica ricerca del bene. 
C’è guerra in noi, come volete che non ci sia fuori di noi! Dobbiamo lottare con tutte le forze per 
ricostruire il nostro “a immagine e somiglianza” e distruggere la dissomiglianza che contribuiamo ad 
aumentare ogni volta che pecchiamo. !

Pietro, Giacomo e Giovanni, sul Tabor, furono così rapiti da quella luce che non volevano più 
scendere. Salirono al volo, ma che fatica scendere! E noi? Quanti punti luce, quante stelline Gesù ha 
disseminato sulla nostra via? Quanti piccoli Tabor anche nella nostra vita! Fatene memoria ogni volta 
che la fatica e il buio si faranno sentire. Questi piccoli punti luce saranno come altrettante stelline che vi 
illumineranno la via. Passo dopo passo! Non tutta la strada, ma un passo per volta.!!!
“Una sola settimana” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                          Videocommento!

           (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
Di quanta bellezza abbiamo bisogno per sopravvivere a questa fine di civiltà? Di quanta bellezza per 

lottare contro la tentazione della disperazione, della rassegnazione, al prevalere del timore? Di quanta 
bellezza per credere ancora che l’uomo sia il capolavoro immaginato da Dio? Seguendo Gesù nel 
deserto, in questo cammino di quaresima, vogliamo risorgere nell’anima. Per farlo siamo chiamati a 
lottare e superare le tentazioni che continuamente ci mettono alla prova. La tentazione di vivere solo di 
pane, tutti concentrati alla sopravvivenza e orientati alla bramosia; la tentazione di cercare Dio nei 
miracoli e nei segni eclatanti; la tentazione di usare gli altri. Come Gesù, brandendo come arma la 
Parola di Dio, ci consegniamo al Padre per capire che uomini e donne diventare. Come nuovi Adamo ed 
Eva, vogliamo configurarci a Cristo, prendere lui come modello. Per farlo dobbiamo avere il coraggio di 
lasciare la pianura della mediocrità e salire sul Tabor.!!

Splendore!
Gesù sale sul Tabor per pregare, insieme ad alcuni fra i suoi discepoli. E lì, per la prima volta, lo 

vedono in maniera diversa. Vedono oltre le apparenze. Vedono nel Maestro lo splendore del Padre. Ne 
hanno bisogno, nel loro percorso di vita interiore, per capire con chi hanno veramente a che fare. Ne 
hanno bisogno per ascoltare ciò che ha da dire. Ne hanno bisogno per capire che Gesù e il Padre hanno 
un rapporto unico, speciale, straordinario. Ne hanno bisogno, anche se ancora non lo sanno, per salire 
su altro promontorio, fuori dalla città, il Gòlgota. La nostra vita di fede è faticosa e claudicante finché non 
sale sul Tabor. Possiamo sforzarci ed eroicamente imporci mille mortificazione ma se non intravvediamo, 
almeno una volta nella vita, la bellezza di Dio, non avremo in noi stessi la motivazione per credere. Io 
credo perché ho scoperto che Dio è bellissimo. E non ho mai trovato nulla di più bello di lui. E, in Lui, 
riconosco la bellezza che mi avvolge. Nelle persone, nelle situazioni, nella natura debordante in mazzo a 
cui ho avuto la fortuna di vivere. E ciò che è bello è anche vero e buono, in una sorta di circolo virtuoso 
che fa cogliere ciò che abitualmente ci sfugge. Appunto come i discepoli, abituati nel vedere il Nazareno, 
stupiti nel riconoscere in lui altro. È il nostro sguardo che cambia le situazioni in cui ci troviamo a vivere.!!

pagina ���  di ���3 16



                                                                   2a Domenica di Quaresima - anno A

Raptim!
Sul Tabor Pietro, Giacomo e Giovanni vedono Gesù con sguardo nuovo. La bellezza di Dio li travolge, 

per un attimo. Tutti siamo chiamati a sperimentare la bellezza di Dio, anche solo per una volta nella vita. 
Raptim, direbbe sant’Agostino, fugacemente. Per farlo dobbiamo ritagliarci degli spazi di silenzio, 
dedicarci del tempo, metterci in sintonia con la natura. Forse ci è capitato di essere invasi dalla bellezza: 
durante una preghiera comunitaria, o di fronte allo spettacolo di un tramonto o il sorriso di un neonato. 
Attimi in cui tutto ci è chiaro, evidente, trasparente. L’uomo è fatto per la bellezza e della bellezza si 
nutre ma, drammaticamente, può usare della propria libertà per sfigurare e stravolgere questa bellezza. 
Quaresima è il tempo del combattimento, dell’allenamento, del tornare a vedere. Per farlo, come 
suggerisce il Padre, dobbiamo ascoltare. Ascoltare il Figlio, ascoltare la Parola, ascoltare noi stessi, 
ascoltare ciò che di bello ha da dire l’uomo, ogni uomo. La bellezza è esperienza che scaturisce 
dall’ascolto. E la Quaresima è, appunto, il tempo dell’ascolto. Ho passato la metà della mia vita, e molte 
vicende avventurose. Se sono cristiano, se ancora cerco, dopo avere trovato, è solo perché Dio è 
bellissimo.!!

Impegni!
Pensate che rivoluzione sarebbe se anche solo noi, quelli che meditano la Parola, che la prendono 

sul serio, vivessimo questa settimana orientati alla bellezza e al bene, al vero e al santo. Una settimana 
in cui riconoscere ovunque le tracce imperscrutabili di Dio, luminosissima tenebra, nube che tutto 
avvolge. E vedere in noi, nelle persone che incontreremo, nelle cose che faremo il lato luminoso. Se 
imparassimo ad ascoltare Dio che ci chiama attraverso le cose. Una sola settimana in cui fare del Tabor 
la nostra condizione di vita. Buon cammino, seguaci del Dio bellissimo!!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

Oggi entriamo nella seconda tappa del cammino catecumenale che ci condurrà alla Pasqua: il 
rapporto tra Abramo e l’Erede. In altre parole si può parlare di esperienza mistica di Abramo nella notte 
delle stelle e di esperienza mistica di Gesù nella luce del Tabor: due rivelazioni, due manifestazioni; due 
prospettive, due missioni: Abramo deve concepire Israele, il popolo di Dio che cammina verso la terra 
promessa in fase di concepimento e Gesù che viene per compiere il Regno. Abramo deve concepire 
Israele, il popolo di Dio, e Gesù deve compiere il Regno. Abramo deve dare inizio alla posterità 
attraverso la sterilità, Gesù deve iniziare il regno di Dio attraverso la sua morte. E’ la legge 
dell’impossibilità che percorre tutta la Scrittura. San Paolo codifica per primo questo comportamento con 
una «legge teologica», che è una discriminante della fede: «Quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha 
scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; 
quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le 
cose che sono» (1Cor 1,27-29).!

Da una parte vi è la promessa fatta ad Abramo e dall’altra, vi è una realtà nuova che apre a sua volta 
a una nuova prospettiva. Abramo è l’inizio temporale della storia d’Israele, Gesù trasfigurato ne è «il 
principio» perché viene prima di Abramo che da un lato compie la storia e dall’altro l’apre al futuro 
definitivo che sarà un futuro trasfigurato, trasformato: «Padre, glorificami davanti a te con quella gloria 
che io avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,5). «Abramo, vostro padre, esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia... In verità, in verità io vi dico: prima che 
Abramo fosse, Io-Sono» (Gv 8,56.58).!

La liturgia ci propone un incontro con due figure importanti della nostra storia: Abramo e Gesù a cui si 
aggiunge anche il gruppo degli apostoli. Nell’album fotografico di famiglia che è la Bibbia, incontriamo il 
fondatore religioso della nostra dinastia di credenti: Abramo. Anche se l’archeologia non ha ancora 
trovato nulla riguardo ad Abramo, essendosi fermata alle testimonianze lasciate da Giacobbe, noi 
riconosciamo nel patriarca primordiale il primo passo di quel lungo processo, prima di Cristo, durato 
duemila anni e che si chiama «incarnazione» di Dio nella storia.!

Tutte le religioni contemporanee di Abramo veneravano «dèi» estranei alla vita dell’uomo sulla terra 
perché erano «separati» e anzi il mondo degli dèi era contrapposto a quello degli umani, sul quale però 
esercitavano un potere e un influsso che gli uomini potevano solo subire. Per rapportarsi con gli dèi, gli 
umani avevano un solo modo: creare la religione come intermediazione tra l’onnipotenza divina e la 
fragilità umana, due realtà squilibrate a favore della prima. La religione, essenzialmente, si compone di 
due elementi: il tempo e lo spazio sacralizzati al fine di riempire la distanza che separa la divinità 
dall’umanità. Da qui l’esigenza di ogni religione di costruire templi e luoghi di culto e calendari che 
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scandiscono le feste religiose, come sospensione delle attività umane, considerate profane. L’uomo 
riserva a Dio un tempo (liturgia/festa) e uno spazio (tempio) sacri con cui garantirsi la protezione divina 
in termini di sicurezza che sperimenta nella purità cultuale e nella difesa dagli attacchi della natura 
(cataclismi, terremoti, inondazioni, ecc.) e del destino (sofferenza, malattia, morte).!

Nasce la liturgia come drammatizzazione dell’incontro con Dio, mediante officianti ufficiali che stanno 
in mezzo tra il «dio» di cui sono interpreti e il popolo di cui sono guida e coscienza. Vesti, gesti, oggetti 
«sacri» hanno lo scopo di «separare» il mediatore religioso dall’uso comune e di collocarlo in una 
dimensione atemporale e privilegiata perché scelti per accedere al «segreto» di Dio. Il quale Dio, quindi, 
si può incontrare, ma solo nel «rito» di un sacrificio o nell’offerta delle primizie, garantite o verificate dai 
«sacerdoti» abilitati. Attraverso la ritualità, che per sua natura è «ripetitiva» perché immagine immobile di 
un archètipo eterno, il «fedele» fugge dal mondo umano, profano e impuro, per entrare nel «recinto» 
religioso, delimitato dallo spazio (tempio) e dal tempo (liturgia/rituale). Si delimita ciò che è definito 
«sacro», quindi inaccessibile, anzi indisponibile all’uomo, per incutere paura di Dio che punisce chi lo 
sfida o viola la sacralità consacrata. Tutte le forme di sacerdozio nascono per custodire «la proprietà» 
divina e per impedire che gli uomini accedano direttamente a essa. Chi vuole conoscere la «volontà 
divina» deve ricorrere alla mediazione sacerdotale.!

La benevolenza degli «dèi» non è gratuita, ma deve essere conquistata attraverso atti e gesti, 
sempre collegati a una «offerta sacrificale» o cultuale, proporzionata alla richiesta. I sacrifici, di 
qualunque genere, specie se cruenti, sono quindi il «prezzo» contrattuale di scambio tra il fedele e Dio. Il 
sacerdote sta in mezzo come intermediario perché il popolo profano è radicalmente impossibilitato per la 
sua strutturale impurità a raggiungere il «dio».!

Con Abramo tutto questo scompare di colpo. Nella storia umana irrompe una «voce» che parla non 
più in un recinto sacro, ma in una notte stellata, sullo scenario del cosmo, nel cuore stesso degli eventi 
della storia che si focalizza nella vita di una persona concreta con un nome e una sua storia: nel cuore 
dell’uomo Abramo, chiamato per nome che gli parla come un uomo parla a un altro uomo (cf Es 33,11). 
Dio parla nella notte stellata, nel deserto, in terra straniera e la sua Presenza non è più un simbolo, ma è 
la Parola, evento evocativo fragile e intimo: «Il Signore disse ad Abram» (Gen 12,1). Il primo intervento 
nella storia di Israele è «la Parola», cioè una relazione tra un «io» che parla e un «tu» sorpreso, in 
ascolto, che accoglie quella «Parola» e ne diventa custode, ma anche garante. E’ la regola dominante 
della comunicazione: un parlante, un ascoltante e in mezzo una parola di collegamento che esprime un 
significato. Qui ha inizio il processo d’incarnazione che si concluderà due millenni dopo, quando «il 
Lògos carne fu fatto e piantò la sua tenda in mezzo a noi» (Gv 1,14). La novità del Dio di Abram è 
originale perché per la prima volta un «dio» chiama per «nome» il suo interlocutore che ha scelto: «Il 
Signore disse ad Abram».!

E’ un «dio» strano quello che interpella Abramo perché non chiede sacrifici e offerte, ma offre, anzi 
affida una vocazione e consegna una prospettiva: in seguito i profeti diranno che il Dio di Abram non è 
un sanguinario che cerca sacrifici e olocausti di animali, ma la tenerezza e la conoscenza (cf Os 6,6; Is 
1,10-15). Con Abram inizia un processo religioso in movimento che, superando l’immobilismo proprio 
delle religioni, per definizione «fisse» nei loro schemi, nei riti ripetitivi che ne costituiscono la forza, inizia 
un cammino di purificazione e di spiritualizzazione che non avrà più fine, passando per i profeti e i 
sapienti per giungere a Gesù, agli apostoli e alla Chiesa che si fa pellegrina con gli uomini e le donne di 
ogni tempo in cammino verso la Gerusalemme celeste.!

Nella missione/vocazione che Dio consegna ad Abram, tranne il primo verbo che è un imperativo, 
degli altri dieci verbi, nove sono al futuro perché quando Dio parla, genera speranza che ancora deve 
accadere, ma che è già compiuta perché la Parola nel momento in cui enuncia, compie ciò che 
annuncia: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
farò vedere (Bibbia-Cei, 2008: che io t’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» (Gen 12,1-3).!!

Nota. Il brano, composto da tre brevi periodi, riporta ben 11 verbi, di cui il primo è un imperativo: 
«Vàttene» che può essere tradotto in vari modi. In ebraico c’è l’espressione «Lèch lechà» che è un 
imperativo che alla lettera significa «Vai verso di te». Il primo comando di Dio non è un andare verso di lui, 
ma un andare verso se stessi. Solo incontrando se stessi, cioè avendo piena e totale consapevolezza di sé 
si può capire il senso e la direzione del cammino di Dio. Non sta per nascere una religione, ma un’alleanza, 
cioè la relazione tra due libertà che camminano insieme; è questa la fede del Dio di Abramo e di Gesù 
Cristo: «Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia» (Gen 15,6). Da una parte la fede di 
Abramo che si affida alla Parola di chi gli parla e dall’altra il riconoscimento che egli è un interlocutore 
affidabile. Dio non vuole schiavi religiosi, ma uomini e donne dalla fede libera.!
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L’imperativo non è indolore, esso contiene un ordine di separazione: «Vàttene da ...». La storia inizia con 
una divisione e separazione, uno strappo che sono anche una prospettiva oltre ogni apparenza. Il testo 
ebraico in italiano si può rendere meglio, mettendo in evidenza gli aspetti psicologici della separazione e del 
distacco perché non solo un «Vàttene dalla tua terra». Il termine terra deve essere determinato dagli altri 
due distacchi: «dal parentado e dal padre», per cui deve tradursi non in forma anonima, ma con «dal tuo 
paese». Bisogna evidenziare le caratteristiche affettive che sono implicate in questo processo di chiamata/
separazione/proiezione con cui inizia sia l’incarnazione di Dio, sia la storia «nuova» di Abram.!

La traduzione «vàttene dalla tua terra» come fa la Bibbia-Cei esprime solo un lasciare una «terra» 
anonima, generica, per cui una terra vale l’altra, mentre il testo scava nel cuore di Abram e lo descrive come 
un gigante della fede in Dio (come vedremo), in nome della quale, non esita a tagliare con ogni rapporto 
affettivo e psicologico, che in italiano possiamo rendere con tre «P» Paese, Parentela, Padre. Abramo deve 
lasciare la comunità di riferimento, cioè il suo popolo, deve lasciare il gruppo etnico a cui appartiene, cioè il 
suo clan e deve lasciare anche il suo legame affettivo più profondo, cioè suo padre. Vi è quindi nel 
significato del testo una gradualità intensiva che evidenzia un «clima» drammatico e affettivo che circonda il 
comando del Signore che va dal maggiore al minore: dal Paese-popolo (che è non solo la terra), si scende, 
restringendosi alla Parentela, cioè le relazioni sociali all’interno del proprio gruppo, da cui si passa, 
accorciando ancora il campo al Padre, cioè alla sua stessa carne e alle sue stesse ossa.!

Fin dalla prima parola, Dio si presenta come esigente, ma questa esigenza non è fine a se stessa: solo 
se c’è separazione, cioè autonomia, libertà, capacità di andare verso l’incognito e il nuovo; solo se si è 
disposti ad andare verso il futuro che s’intuisce, ma non si conosce, si può trovare se stessi e solo dopo 
anche Dio. Dio non annulla chi lo cerca e lo incontra, perché esige la pienezza di se stessi.!

Al comando imperativo che non lascia adito a tentennamenti, seguono nove verbi al futuro, nove azioni 
che si proiettano in avanti e si aprono all’imponderabile perché Dio non dà garanzie di certezza prima per 
dopo, ma affida ad Abramo la sua Parola come compagna del suo pellegrinare verso il futuro affinché la 
custodisca e la compia. Il futuro di Dio è solo la sua Parola. Nel momento in cui Dio chiama Abram e lo 
«giustifica» come suo adeguato interlocutore affidabile, egli rinuncia alla «onnipotenza», propria della divinità 
che si garantisce attraverso gli effetti speciali della straordinarietà e accetta di camminare al passo di Abram, 
con le stesse fatiche, la stessa lena, secondo la logica che il cammino si apre e s’illumina solo camminando. 
Da questo momento, Dio cammina nella storia con Abram, rispettando le leggi e il metodo della storia. A 
differenza di tutti gli altri «dèi» che l’hanno preceduto, questo nuovo «Dio» non solo non offre garanzie, ma 
chiede fiducia e affidabilità «sulla Parola». E’ un rapporto totale fiducia reciproca e solo il futuro svelerà la 
natura di Dio, come si vedrà nella manifestazione del Nome di Dio a Mosè (cf Es 3,7).!

Abram, senza alcuna garanzia deve sperimentare la presenza e l’affidabilità di Dio passo dopo passo, 
giorno dopo giorno, esattamente come fanno gli innamorati che non hanno garanzia alcuna, se non la parola 
dell’amante: «ti amo» non è un fatto scontato, ma un cammino lento e costante verso il profondo e verso il 
futuro. Ogni giorno sarà testimone dell’affidabilità del «ti amo».!

L’obiettivo verso cui Abram deve camminare non è chiaro all’inizio perché è solo una promessa, cioè una 
Parola ancora non compiuta: non vi sono alternative per Abram e anche per Dio. Tutti e due o si fidano 
oppure non si fidano l’uno dell’altro. Dio ha bisogno di Abram, senza del quale fallisce ogni suo progetto. La 
terra che è data in prospettiva può essere sognato, immaginata, ma ancora non c’è: «verso la terra che io ti 
farò vedere». E’ Dio la causa che «fa vedere» la terra, quando questa sarà raggiunta, per cui vi sono due 
elementi essenziali nella vocazione e nella grazia: bisogna andare con le proprie gambe verso la terra, non 
ancora conosciuta e bisogna essere pronti a guardare con gli occhi di Dio per essere pronti a cogliere ciò 
che egli «farà vedere».!!

Con Gen 12 inizia la storia religiosa, la nostra storia, la nostra storia ebraica che ci condurrà passo 
dopo passo fino al monte Calvario, dove insieme al centurione romano scopriremo in «quella» morte che 
«davvero quest’uomo era Figlio di Dio» (Mc 15,39) e poco più in là il sepolcro vuoto (cf Gv 20,8 e parr.). 
La Bibbia è un paradigma, cioè lo schema di una storia che ciascuno deve coniugare o declinare 
personalmente nel rispetto dei propri tempi di crescita senza anticipazioni indebite e senza ritardi perché 
la vita non si attarda su ieri né si accontenta del presente, ma esige e ha sete di futuro fino al 
compimento totale del proprio progetto di vita.!!

Nota. I capitoli che precedono il racconto della chiamata di Abram, e cioè Gen 1-11, che parlando della 
creazione del mondo, di Àdam ed Eva, Caino e Abele, Noè e della torre di Babèle, sono una riflessione 
teologica sulla storia di un Dio che si rende accessibile, un Dio che cammina col passo di una persona lungo 
le strade della vita dove si vive l’esperienza umana. Questi capitoli non possono essere letti in modo 
fondamentalista, come se fossero storia, scritta su appunti o registrazioni su nastro; al contrario sono la 
sintesi di tutto il cammino sapienziale e teologico di Israele che dopo avere sperimentato l’esodo, l’ingresso 
nella terra della promessa, l’esilio e il ritorno, la predicazione dei profeti, di generazione in generazione 
riflette sulla propria storia, sulle proprie origini e risponde alle domande di senso che via via si pone (v. 
Omelia della domenica 1a di Quaresima-A).!
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Abram è la prova che nessuno di noi può estraniarsi dalla terra per scalare i cieli con lo scopo di 
andare a incontrare Dio. Noi siamo uomini e donne e possiamo incontrare Dio solo nella nostra storia 
personale e nella nostra umanità, utilizzando le categorie proprie dell’umanità. Per questo possiamo e 
dobbiamo dire che più si esalta l’umanità di Dio, sperimentata in Gesù di Nàzaret, più abbiamo la 
possibilità d’incontrare la divinità di Dio, non più come inutile fatica di Tantalo, ma come visione frutto di 
una rivelazione per grazia. Essendo per noi impossibile in cielo, Dio è sceso nella storia, si è fatto un Dio 
terreno, cioè un Dio umanamente possibile e accessibile. Abramo, quindi, dà inizio ad un processo 
inarrestabile e pieno di futuro: andare sempre in avanti alla scoperta di una mèta che ogni volta che la si 
raggiunge non acquieta, ma propone un’altra meta ancora. Abram è veramente «nostro padre nella 
fede» (Canone romano I).!

Nella 2a lettura, l’autore della lettera a Timoteo ci dice che il progetto di Abram è il «vangelo» per il 
quale vale la pena soffrire (cf 2Tm 1,8) perché è la rivelazione del volto di Dio nel «salvatore nostro 
Gesù Cristo» (2Tm 1,10), verso il quale «Abramo partì» (Gen 12,1). Ora lo sappiamo bene: Abram, il 
patriarca capostipite di Israele, non partì verso una terra sconosciuta o verso una terra promessa, ma fu 
mandato da Dio all’incontro con Gesù di Nàzaret, il suo unico discendente (cf Gal 3,6) e di cui vide il 
giorno ed esultò nello Spirito: «Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo 
vide e fu pieno di gioia» (Gv 8,56).!

Nel vangelo, accanto a Gesù che sale sul monte della trasfigurazione, troviamo due personaggi 
straordinari: Mosè che rappresenta la Toràh ed Elia in rappresentanza della Profezia, cioè la storia della 
rivelazione di Dio ad Abram. Essi fungono da testimoni autorevoli che Gesù è l’erede di Abramo, la 
Parola incarnata che rinnova l’esodo verso la terra promessa della risurrezione passando attraverso il 
deserto della morte e della sofferenza. Secondo la Toràh ogni fatto importante e rilevante deve essere 
garantito dalla presenza di «due o tre testimoni» (cf Dt 17,6; 19,15; Mt18,16; 2Cor 13,1).!

Attoniti come i tre discepoli che non si rendono conto di quanto sta accadendo, ci adagiamo ai piedi 
del monte e contempliamo l’evento della trasfigurazione, insieme a Mosè e ad Elia, dicendo insieme con 
il salmista, l’antifona d’ingresso (Sal 27/26,8-9): «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!” Il 
tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto».!!!

Spunti di omelia!!
Nella nostra riflessione di oggi, distingueremo i testi e rifletteremo in modo distinto sulla prima lettura 

e poi sul vangelo, per rispetto verso la Parola di Dio che oggi ci propone due «eventi» impegnativi che 
non possono essere sbrigati come una lettura da passatempo. Ciascuno farà le applicazioni alla propria 
condizione e alla propria storia della salvezza, meditando nel suo cuore (cf Lc 2,19).!!

Prima lettura. Il capitolo 12 della Genesi è il portale solenne della Storia perché per esso passa 
l’ingresso «fisico» di Dio che entra in relazione con un uomo. Inizia la «storia dei Patriarchi» di cui Abram 
è il capostipite, la prima pietra della storia d’Israele e della Chiesa. I primi 11 capitoli della Genesi non 
sono storici nel senso proprio del termine, ma esprimono la teologia della storia come l’ha sedimentata 
Israele lungo il suo cammino, durante e dopo l’esodo. Durante la formazione delle tradizioni letterarie, 
ma specialmente nel sec. V a.C. quando fu fatta la redazione finale scritta che oggi si rispecchia 
nell’attuale Pentateuco, i primi 11 capitoli furono messi «in principio», come cappello a tutta la storia 
patriarcale, seguendo la struttura «dal generale al particolare»: la creazione del mondo fa da sfondo alla 
creazione di Israele, così come la nascita di Adam fa da premessa alla chiamata di Abram.!

L’archeologia non ha ancora trovato una testimonianza del passaggio di Abramo, mentre si hanno 
prove del passaggio di Giacobbe, cioè il nipote di Abramo perché figlio di Isacco; Giacobbe ebbe dodici 
figli da cui ebbero origine le dodici tribù d’Israele, ma questo è un altro problema. Limitandosi 
all’essenziale, vediamo qualche spunto di riflessione, rimandando ad altri tempi l’approfondimento biblico 
dell’epoca dei Patriarchi.!

La storia inizia con uno strappo: Abramo deve partire, deve cioè tagliare e lasciare. Non si parte verso 
una meta senza doversi staccare da qualcuno o da qualcosa. Bisogna lasciare qualcuno o abbandonare 
qualcosa per cominciare una vita nuova o vivere una svolta decisiva. Il futuro di una persona e di un 
popolo è sempre dietro perché il passato genera il futuro, come il seme genera il fiore. Eppure, noi non 
siamo più nel passato, di cui non possiamo fare a meno, e non siamo ancora nel futuro, verso il quale 
andiamo inesorabilmente. Noi disponiamo solo del nostro presente che è la misura della nostra reale 
condizione: siamo sempre sradicati pur restando noi stessi. E’ questo il messaggio della Quaresima che 
ci invita alla conversione continua, cioè ad abituarci al cambiamento.!
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Per avere la terra che ancora non possiede e un erede che non genera, Abram deve abbandonare 
ogni sicurezza: il suo paese, la sua patria, suo padre (le tre «P»). Come è strano il Dio di Abramo! Per 
trovare la propria identità, Abram deve abbandonare le sue identità provvisorie o circostanziali: per 
ritrovarsi deve perdersi. Forse pensava a lui Gesù quando diceva: «Chi vuol salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita la salverà» (Mc 8,35). In un tempo in cui si bestemmia d’identità 
cristiana, che solo i religiosi miscredenti possono identificare con la cultura occidentale, dimenticandosi 
troppo spesso che il Crocefisso non è un «valore», ma scandalo di Dio, Abramo, il referente delle tre 
religioni monoteistiche (Cristianesimo, Ebraismo e Musulmanesimo), viene a dirci che la nostra identità è 
fuori di noi: fuori dal paese, dalla patria, dal padre di appartenenza.!

Al tempo di Abram, il potere degli «dèi» era circoscritto dentro i confini del popolo che li veneravano, 
per cui gli «dèi» egiziani, o babilonesi o cananei, non avevano potere fuori dai confini dei popoli di 
riferimento. Il Dio di Abram è una novità anche in questo: egli è un Dio «sconfinato» perché non è 
catalogabile e non può essere imprigionato. Abram, se vuole incontrarlo deve andare fuori confine, cioè 
fuori sicurezza, cioè fuori ogni garanzia di certezze o di sopravvivenza. Dio è un rischio e un’avventura 
da vivere non da adorare. Dio è sempre «oltre» e quando si pensa di averlo «raggiunto», egli sfugge alle 
trappole religiose e si spinge sempre più in là, nel cuore della vita e della morte, del dolore e della gioia, 
perché aborrisce il chiuso stantìo della sacralità.!

Coerentemente con Abram, Israele prese coscienza di sé come popolo non dentro i confini di una 
cultura o al riparo di una civiltà di comodo, ma nel cuore del «deserto», terra di nessuno, dove nemmeno 
gli «dèi» si avventuravano perché il deserto era il luogo e il simbolo del «non-senso», del vuoto. Nel 
momento in cui è chiamato da Dio per l’avventura che segnerà la storia, Abram, un politeista, un pagano 
religiosamente dipendente dalle divinità di riferimento della sua civiltà, deve diventare «straniero» della 
sua religione se vuole incontrare il Dio della fede. I difensori del Cristianesimo e del Crocefisso come 
simboli della civiltà occidentale sono chi vuole fare di essi una religione sociale per ridurre la fede a 
ideologia. Se fossero vissuti al tempo di Abram, lo avrebbero trattato come un «extracomunitario» 
pericoloso e forse lo avrebbero scacciato fuori dal loro paese.!

Il Dio che entra nella storia e che l’assume come luogo del suo bisogno di comunione con l’umanità 
non fa preferenze di persone (cf At 10,34; Ef 6,9): egli guarda al cuore dell’uomo e non alle apparenze 
(cf 1Sam 16,7). Chiamando Abram, Dio parla direttamente al suo cuore e al suo intimo, non chiede un 
accordo, non intavola una trattativa, non fa uno scambio. La vocazione non è una merce per sistemarsi 
a vita. Quando Dio chiama scardina ogni sicurezza e chiede l’abbandono totale, fondato sulla roccia 
della Parola e non sulle garanzie. La prima parola di Dio è un verbo imperativo: «Vàttene da...». Le altre 
parole sono dieci verbi tutti al tempo futuro: ti farò vedere, farò, benedirò, renderò, diventerai, benedirò, 
benediranno, malediranno, maledirò, si diranno.!

La garanzia di Dio è solo la sua «Parola», cioè la fragilità impalpabile e mai tangibile di Dio perché è 
Presente, ma appare Assente: è radicato nella nostra storia, ma noi non possiamo disporne, non 
possiamo barattarlo, non possiamo venderlo né comprarlo. Fidarsi della parola di qualcuno significa 
credere intimamente nella solidità della sua persona. Ciò comporta che non avere garanzie scritte o 
verificabili significa affrontare il futuro con la forza dell’altro da cui ci si allontana e verso il quale si 
cammina. E’ la fede. È l’Amore. E’ tragico che di fronte a questa prospettiva non si capisca l’importanza 
della Parola nella vita liturgica della Chiesa, senza della quale ogni celebrazione rischia di essere un 
momento magico e banale.!

La stessa Parola che chiede ad Abram di «andarsene» dai suoi riti, dai suoi dèi, dalle sue tradizioni, 
dalle sue sicurezze, chiede a noi oggi di andarcene dai tempi del concilio di Trento che non è più, di 
superare il Vaticano I e di ripartire dal Vaticano II verso un futuro che non ci appartiene, ma che nello 
stesso tempo determiniamo con le nostre scelte. Ancorarsi al passato con la patologia nevrotica che solo 
nel passato c’è la verità, significa negare ad Abramo di andare verso il popolo di Israele che ancora non 
ha partorito e rifiutare l’azione dello Spirito Santo che guida oggi come ieri la sua Chiesa verso 
l’orizzonte della risurrezione finale. !

L’autore jahvista del racconto non dice che Abram rispose con una parola, ma che all’imperativo di 
Dio egli rispose con un fatto che segnerà la sua vita: «Allora Abram partì» (Gen 12,4a). All’imperativo di 
Dio Abram corrisponde con un verbo di compimento: «Vàttene ... Partì», Qui, dopo la creazione (Gen 1), 
troviamo il secondo «dabàr – Parola e Fatto». C’è una sproporzione abissale: agli undici verbi di Dio 
Abramo contrappone un solo verbo che, a ben guardare, non è nemmeno suo, perché è l’informazione 
che ci fornisce il cronista o il redattore. È l’autore del racconto che c’informa del gesto del patriarca 
perché quel gesto è diventato parte della storia non solo di Abram, ma anche dei suoi discendenti. 
«Partì» è diventato la nostra storia se, a distanza di oltre 4.000 anni, ancora oggi noi leggiamo la notizia 
«storica» della vocazione-partenza di Abram come modello per la nostra partenza.!
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Nello stesso versetto, l’autore aggiunge «come aveva ordinato il Signore». Quando Dio parla si 
ubbidisce, non si ragiona sulle difficoltà o sull’incertezza del futuro, bisogna solo indossare le scarpe e 
partire perché credere in Dio significa avere gambe buone per camminare. Questo atteggiamento di 
Abram è il fondamento della fede del popolo ai piedi del Sinai, quando il popolo d’Israele non discusse e 
non volle conoscere prima il contenuto della Toràh, ma esclamò: «Tutto quanto il Signore ha detto, noi 
faremo e ubbidiremo» (Es 24,7).!

Prima faremo, cioè adempiremo, compiremo e solo dopo ascolteremo, cioè cercheremo di capire. È 
la logica della fede, la logica dell’Amore. È il senso della Quaresima e della nostra vita. Dio è al di là e 
oltre a noi stessi, oltre il nostro passato e il nostro futuro. Quando giungeremo a coniugare tutti i verbi al 
futuro e raggiungeremo la mèta della terra promessa che è l’umanità in Dio, il suo Regno, Dio sarà già lì 
ad aspettarci e mentre ci accoglierà ci accorgeremo che egli non ci aveva mai lasciato, anche quando 
noi ne eravamo convinti, perché cammina sempre con noi: «Sono stato con te dovunque sei 
andato» (2Sam 7,9).!!

Vangelo (Mt 17,1-9: Trasfigurazione). La prospettiva del vangelo è diversa da quella della 1a lettura 
dove si relaziona che è Dio a chiamare; nel vangelo, invece, è Dio che si manifesta e si fa vedere. Lo 
scenario della 1a lettura è il deserto, nel vangelo è un monte, uno dei sette monti citati da Matteo. In 
Genesi 12 vi sono solo Abram e una Voce; sul monte della trasfigurazione c’è Gesù con alcuni dei suoi 
discepoli e due figli di Abram che sono Mosè ed Elia. Abram è in funzione della Toràh che deve ancora 
venire; sul monte del vangelo, la Toràh fa da testimone qualificato alla personalità di Gesù. In Genesi, la 
Voce ordina la separazione di Abram; nel vangelo la Voce consacra il Figlio e ordina l’ascolto. Con 
Abram Dio parla al futuro; nella trasfigurazione Dio parla al presente. Il contesto geografico è la cima di 
un monte, dove avviene una teofania a cui assistono due testimoni impegnativi che a loro volta hanno 
sperimentato la vicinanza di Dio: Mosè ed Elia (cf Es 19,3.14.18.20; 1Re 19,8-13). Essi sono l’attesa e la 
speranza d’Israele che garantiscono quanto sta avvenendo sul monte Tàbor: la Toràh e la Profezia 
garantiscono che Gesù è il Messia promesso e finalmente giunto.!

Mt nel suo vangelo cita 7 monti reali e due in parabola o come esempio. Il monte della trasfigurazione 
è il 5° nell’ordine. Se ci fermiamo solo al raccontino edificante che termina con lo stupore di Pietro, 
finiamo per concludere che Pietro non ci fa una bella figura perché dimostra di non avere capito nulla. 
Con lui anche noi rischiamo di non capire nulla. Se invece leggiamo il testo dal punto di vista di Mt, 
scopriamo che è un capolavoro di comunicazione, strutturato attraverso la cultura ebraica e le 
conoscenze degli ascoltatori: da una parte abbiamo l’intronizzazione di Gesù fatta davanti alla Toràh 
(Mosè) e alla Profezia (Elia) e dall’altra sappiamo, grazie alle parole stupite di Pietro, che questa 
intronizzazione messianica avviene nella festa delle Capanne (Sukkôt). Pietro non dice una 
stupidaggine per fare un pic-nic all’aperto e starsene comodo a fare la siesta. Egli vuole celebrare con 
Gesù, Mosè ed Elia la festa ebraica delle Capanne che si svolgeva in quei giorni. Il racconto della 
trasfigurazione è dunque il modo cristiano di dire con modalità ebraiche che Gesù è il Messia atteso da 
Israele e riconosciuto dai cristiani che hanno anche la testimonianza autorevole e decisiva di Mosè ed 
Elia.!!

a) I personaggi. C’è Gesù e vi sono tre discepoli i quali hanno la funzione di testimoni perché 
secondo la Legge giudaica ogni fatto o situazione deve essere garantita da due o tre testimoni (cf Dt 
17,6; 19,15; Mc 1,14-20 e pa- rall.; Mt 18,16.20; 2Cor 13,1; 1 Ti 5,19; Eb 10,28) per avere valore legale. 
Accanto a Gesù troviamo Mosè ed Elia che nella tradizione giudaica rappresentano la Toràh e la 
Profezia. La presenza di Mosè ed Elia ha quindi il significato che tutta la Scrittura è testimone di ciò che 
sta avvenendo. In Mt (qui Mt 17, 3 e 4 e Lc 9, 30.33), Mosè è citato per primo, mentre in Mc 9,4 è citato 
prima Elia. Secondo la tradizione, Elia, il profeta che non è morto, ma è stato rapito in cielo da Dio su un 
carro di fuoco (cf 2Re 2,11), sarebbe ritornato immediatamente prima del Messia per preparargli la 
strada: «Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri 
verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto» (Lc 1,17). 
La tradizione sinottica ha individuato Elia nella persona di Giovanni il Battista (cf Mt 11,14). Ancora oggi, 
durante la pasqua ebraica, a tavola si lascia vuoto un posto, detto il posto di Elia; egli può manifestarsi 
sotto le sembianze di chiunque, anche di un povero. Lc aggiunge un particolare: dice che Gesù, Mosè 
ed Elia «parlavano del suo esodo» (Lc 9,31). Mosè è il protagonista assoluto dell’esodo, Elia, inseguito 
dalla polizia della regina Gezabèle, ripercorre all’indietro la stessa strada dell’esodo fino alla montagna 
di Dio che l’Oreb nel massiccio del Sinai e Gesù sta per intraprendere l’esodo della morte e della 
risurrezione. Tutti e tre sono specialisti dell’esodo, cioè dell’evento fondante dell’alleanza e della storia 
della salvezza.!
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b) Lo sfondo che fa da cornice ideale alla trasfigurazione è dunque l’esodo, ma il rapporto tra i due 
eventi è ancora più profondo e diretto di quanto non appaia a prima vista. Esaminiamone da vicino il 
parallelismo.!!

1. Il monte Tàbor richiama il monte Sinai che è testimone del momento decisivo della storia della 
salvezza: il monte Sinai è il monte della Toràh scritta e orale in cui è sigillata l’Alleanza ed è anche il 
monte dove si rifugia Elia perseguitato che viene consolato dalla manifestazione di Dio (cf 1Re 
19,11-14). Il monte Tàbor è il monte della rivelazione della personalità di Dio stesso: non vi sono più 
intermediari, ma solo testimoni. !

2. Nel giudaismo contemporaneo di Gesù, durante la festa di Sukkôt, si celebrava la teofania del 
Sinai proiettata nel futuro, in epoca escatologica (cf Is 40,3-5; Zc 14; Ap 7,9-11), costruendo un trono per 
fare memoria dell’intronizzazione del Messia che Mt riprende in forma cristiana e per consolidare la fede 
dei Giudei che hanno riconosciuto in Gesù il Messia d’Israele. !

3. La trasfigurazione è descritta al capitolo 17 di Mt e quindi precede il capitolo 18 dove si svolge il 
discorso sulla comunità, cioè la futura assemblea messianica ed escatologica che è la Chiesa. Come ai 
piedi del Sinai il popolo attese la proclamazione della Parola, così oggi Cristo Messia chiama la Chiesa 
nascente ad essere il segno della novità: Dio viene direttamente nella Storia. !

4. Per Mt la trasfigurazione avviene «sei giorni dopo» (Mt 17,1), mentre sul Sinai la teofania si svolge 
«il terzo giorno» che corrisponde al «sesto giorno» secondo lo schema 3+3 (cf Es 19,1-17, specialmente 
Es 24,16-18). !

5. La nube avvolge sia il Tàbor che il Sinai. !
6. Il volto di Mosè è raggiante tanto che nessuno può guardarlo. Il volto di Gesù si trasfigura davanti 

ai suoi discepoli che restano attoniti e folgorati (cf Es 34,29-35; 2Cor 3,7-11). !
7. La voce celeste che parla dalla nube esprime un comando: «Ascoltatelo» (Mt 17,5), realizzando 

così lo stesso desiderio di Mosè per dopo la sua morte: «Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a 
te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto» (Dt 18,15). Mosè accanto a Gesù vede 
realizzarsi la profezia che egli stesso ha pronunciato su Israele ed Elia, che ha il compito di introdurre il 
Messia nel cuore d’Israele, è sua volta garante di questo compimento.!

La trasfigurazione è un anticipo della risurrezione, ma avviene poco prima della morte. In tutto ciò che 
riguarda Dio, gli opposti si identificano: appena sceso dal monte della luce, Gesù parla di consegna alla 
morte per sé e per i suoi discepoli che così passano dalla visione escatologica alla via obbligata della 
croce. La croce non è un accessorio facoltativo: essa è la via che Dio accetta di percorrere per indicare 
a ciascuno di noi la meta della propria trasfigurazione. Il dolore e la morte introducono alla luce e alla 
vita. All’udire «la voce» (cf Mt 17,5) gli apostoli cadono con la faccia a terra perché «sentono» la 
presenza di Dio e da Giudei sanno che chi vede Dio muore (cf Es 3,6; Lv 9,24, ecc.), ma ancora non 
sanno che la visione di Gesù, volto del Padre, ha sconfitto la morte e Dio può essere guardato faccia a 
faccia perché inizia l’era del Dio incarnato.!

Celebrare l’Eucaristia è vivere in anticipo la trasfigurazione in comunione con il Signore e con i fratelli 
e le sorelle: la Parola si trasfigura in pane e in vino che diventano cibo che a sua volta si trasfigura nella 
nostra vita. In questo modo l’Eucaristia diventa un progetto di trasformazione che deve impegnarci nella 
nostra storia: abbiamo l’obbligo di trasformare il pane delle nostre possibilità in pane per tutti affinché 
non vi siano affamati nel mondo; abbiamo il compito di trasfigurare ciò che viviamo, facciamo e 
tocchiamo perché la pace possa chiamarsi giustizia. Gesù non resta sul monte della trasfigurazione, ma 
scende nel mondo della storia quotidiana per portare il vangelo della trasformazione agli uomini e alle 
donne che incontrerà sul suo cammino verso la città di Dio: la città della trasfigurazione definitiva che 
muta la morte in vita e la croce da strumento di tortura e di morte in simbolo di misericordia e di 
redenzione. Noi ne siamo testimoni. Noi lo annunciamo con la nostra vita.!!!
IL COMMENTO DI DON VINICIO ALBANESI                                        (tratto da www.redattoresociale.it)!!

La liturgia di oggi offre un quadro che sembra irreale. Infatti la trasfigurazione si innesta quasi come 
una visione nel pellegrinare di Gesù per la Palestina. Un rafforzamento per sorreggere la fede degli 
Apostoli: soprattutto per i tre prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni. In qualche modo è anche una 
risposta degli Apostoli agli interrogativi sulla figura del Signore. “E’ bello per noi stare qui” significa il 
desiderio di voler vivere la fede intensamente e soprattutto in pace. E’ la fatica della fede, con annessi 
dubbi, perplessità, misteri.!
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La stessa liberazione che ha ricevuto Abramo quando Dio gli ha detto: “Vattene dalla tua terra, verso 
la terra che io ti indicherò. Risposte alle ansie della condizione umana, afflitta da incertezze e 
inquietudini. Solo Dio può essere il garante della pace dell’anima e risposta al tentativo di trovare 
finalmente “il luogo” dove stare.!

 !
1. Verso la terra che io ti indicherò!
Dopo la “spiegazione” della nascita del mondo, il Libro della Genesi vuole raccontare l’origine del 

popolo prediletto da Dio. Dio scegli il grande Patriarca Abramo e gli indica di andare a cercare la sua 
patria. Una patria particolare perché è la terra che Dio indicherà. Tra le righe della Bibbia si notano i tratti 
umani di piccole tribù che vagano nel loro territorio, per diventare sedentarie e l’inizio di una fede al Dio 
monoteista a differenza di altri popoli che adorano gli dei. Tutto un percorso che attraversa secoli, tra la 
realtà di cose vissute e la lettura degli avvenimenti in chiave di fede. Molte vicende storiche di Israele 
saranno “trasfigurate”, per essere lette nella dimensione religiosa della volontà di Dio che così vuole. Il 
valore di tali pagine non sta nella ricostruzione storica degli avvenimenti, ma nel vissuto di un popolo che 
fonda e persegue la sua identità in termini religiosi. Valore hanno le stesse risposte del popolo perché 
non sono umane, ma di fede. Il patriarca ubbidisce a Dio e per questo sarà benedetto, con una fiducia 
che Dio accorda a chi lo ascolta e alla quale rimarrà fedele per sempre. Un rapporto con la divinità quasi 
infantile, simile a quella del genitore che premia per l’obbedienza e punisce per le trasgressione. Ma al di 
là dello stile semplificato dei rapporti tra Dio e le sue creature, la fede è forte e stabile. Quella fede di 
persone non raffinate culturalmente, ma dai principi saldi. Il salmo potrà cantare, incoraggiando 
preghiera e fiducia: senza riserve e senza tentennamenti.!

 !
“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.”!
   !
2. Signore, è bello per noi stare qui!
Da come il Vangelo di Matteo narra la trasfigurazione del Signore, l’impressione sembra essere quella 

del sogno, dell’estasi o di una visione. Il centro del brano è: “Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”. Una conferma di fede 
pura nella veridicità del messaggio divino di Gesù. Una fede che la primitiva comunità cristiana, tramite 
l’evangelista, professa, soprattutto perché oggetto di emarginazioni e di persecuzioni. Le persone ostili 
alla comunità provengono sia dal mondo israelitico che dal mondo pagano. I cristiani sono considerati 
“una piccola setta” che ha divinizzato un profeta, chiamato Gesù. La comunità risponde: “egli  è il Messia 
di Dio”, colui che ha rivelato – dirà l’altro evangelista Giovanni – “il volto di Dio”,  quel volto che nessuno 
conosceva. Per questo motivo i riferimenti della trasfigurazione sono eccezionali: “il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce”. Un’apparizione divina che verrà confermata dalle 
parole. Inoltre le figure che appaiono a fianco del Signore vogliono confermare che non si tratta di 
ribellione, ma della continuazione della fede di Israele confermata dalla presenza di due grandi 
personaggi: Mosè, il condottiero, ed Elia, il grande profeta. La stessa risposta dei discepoli è netta e 
rassicurante. Il desiderio della presenza di Gesù sulla terra – il Vangelo è scritto quando Gesù non è più 
presente – è intensa. Le parole “Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia” esprimono la nostalgia della figura di Gesù, sognando una pace 
che permetta di godere della presenza del Signore, senza essere immersi nelle difficoltà della piccola 
comunità di cristiani vista con sospetto e perseguitata, come gli Atti degli Apostoli ci narrano. I sentimenti 
espressi da Matteo sono gli stessi che, in alcuni momenti, tutti i cristiani vivono. Vorrebbero “godere” 
della presenza del Signore, senza le difficoltà quotidiane. Inoltre desiderano essere illuminati nello 
splendore della verità divina. Poter intravvedere Dio nella luminosità del sole e nella limpidezza della 
luce. Un desiderio autentico, anche se l’esperienza racconta che vediamo Dio in simboli e sarà offerta la 
visione piena solo alla fine dei tempi, quando saremo riassunti nella divinità, come dice San Paolo: “Ora 
vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia.” (1 Cor 13,12)!!!
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!
Angelus, 20 marzo 2011!
 !
Cari fratelli e sorelle!!
L’odierna domenica, la seconda di Quaresima, è detta della Trasfigurazione, perché il Vangelo narra 

questo mistero della vita di Cristo. Egli, dopo aver preannunciato ai discepoli la sua passione, “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). 
Secondo i sensi, la luce del sole è la più intensa che si conosca in natura, ma, secondo lo spirito, i 
discepoli videro, per un tempo breve, uno splendore ancora più intenso, quello della gloria divina di 
Gesù, che illumina tutta la storia della salvezza. San Massimo il Confessore afferma che “le vesti 
divenute bianche portavano il simbolo delle parole della Sacra Scrittura, che diventavano chiare e 
trasparenti e luminose” (Ambiguum 10: PG 91, 1128 B).!

Dice il Vangelo che, accanto a Gesù trasfigurato, “apparvero Mosè ed Elia che conversavano con 
lui” (Mt 17,3); Mosè ed Elia, figura della Legge e dei Profeti. Fu allora che Pietro, estasiato, esclamò: 
“Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia” (Mt 17,4). Ma sant’Agostino commenta dicendo che noi abbiamo una sola dimora: Cristo; Egli “è la 
Parola di Dio, Parola di Dio nella Legge, Parola di Dio nei Profeti” (Sermo De Verbis Ev. 78,3: PL 38, 
491). Infatti, il Padre stesso proclama: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo” (Mt 17,5). La Trasfigurazione non è un cambiamento di Gesù, ma è la 
rivelazione della sua divinità, “l’intima compenetrazione del suo essere con Dio, che diventa pura luce. 
Nel suo essere uno con il Padre, Gesù stesso è Luce da Luce” (Gesù di Nazaret, Milano 2007, 357). 
Pietro, Giacomo e Giovanni, contemplando la divinità del Signore, vengono preparati ad affrontare lo 
scandalo della croce, come viene cantato in un antico inno: “Sul monte ti sei trasfigurato e i tuoi 
discepoli, per quanto ne erano capaci, hanno contemplato la tua gloria, affinché, vedendoti crocifisso, 
comprendessero che la tua passione era volontaria e annunciassero al mondo che tu sei veramente lo 
splendore del Padre” (Κοντάκιον είς τήν Μεταμόρφωσιν, in: Μηναια, t. 6, Roma 1901, 341).!

Cari amici, partecipiamo anche noi di questa visione e di questo dono soprannaturale, dando spazio 
alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio. Inoltre, specie in questo tempo di Quaresima, esorto, 
come scrive il Servo di Dio Paolo VI, “a rispondere al precetto divino della penitenza con qualche atto 
volontario, al di fuori delle rinunce imposte dal peso della vita quotidiana” (Cost. ap. Pænitemini, 17 
febbraio 1966, III, c: AAS 58 [1966], 182). Invochiamo la Vergine Maria, affinché ci aiuti ad ascoltare e 
seguire sempre il Signore Gesù, fino alla passione e alla croce, per partecipare anche alla sua gloria.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Discorso ai parroci di Roma - 6 marzo 2014!!
Quando insieme al Cardinale Vicario abbiamo pensato a questo incontro, gli ho detto che avrei potuto 

fare per voi una meditazione sul tema della misericordia. All’inizio della Quaresima riflettere insieme, 
come preti, sulla misericordia ci fa bene. Tutti noi ne abbiamo bisogno. E anche i fedeli, perché come 
pastori dobbiamo dare tanta misericordia, tanta!!

Il brano del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato ci fa rivolgere lo sguardo a Gesù che cammina 
per le città e i villaggi. E questo è curioso. Qual è il posto dove Gesù era più spesso, dove lo si poteva 
trovare con più facilità? Sulle strade. Poteva sembrare che fosse un senzatetto, perché era sempre sulla 
strada. La vita di Gesù era nella strada. Soprattutto ci invita a cogliere la profondità del suo cuore, ciò 
che Lui prova per le folle, per la gente che incontra: quell’atteggiamento interiore di “compassione”, 
vedendo le folle, ne sentì compassione. Perché vede le persone “stanche e sfinite, come pecore senza 
pastore”. Abbiamo sentito tante volte queste parole che forse non entrano con forza. Ma sono forti! Un 
po’ come tante persone che voi incontrate oggi per le strade dei vostri quartieri… Poi l’orizzonte si 
allarga, e vediamo che queste città e questi villaggi sono non solo Roma e l’Italia, ma sono il mondo… e 
quelle folle sfinite sono popolazioni di tanti Paesi che stanno soffrendo situazioni ancora più difficili…!

Allora comprendiamo che noi non siamo qui per fare un bell’esercizio spirituale all’inizio della 
Quaresima, ma per ascoltare la voce dello Spirito che parla a tutta la Chiesa in questo nostro tempo, che 
è proprio il tempo della misericordia. Di questo sono sicuro. Non è solo la Quaresima; noi stiamo vivendo 
in tempo di misericordia, da trent’anni o più, fino adesso.!
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1. Nella Chiesa tutta è il tempo della misericordia.!
Questa è stata un’intuizione del beato Giovanni Paolo II. Lui ha avuto il “fiuto” che questo era il tempo 

della misericordia. Pensiamo alla beatificazione e canonizzazione di Suor Faustina Kowalska; poi ha 
introdotto la festa della Divina Misericordia. Piano piano è avanzato, è andato avanti su questo. 
Nell’Omelia per la Canonizzazione, che avvenne nel 2000, Giovanni Paolo II sottolineò che il messaggio 
di Gesù Cristo a Suor Faustina si colloca temporalmente tra le due guerre mondiali ed è molto legato 
alla storia del ventesimo secolo. E guardando al futuro disse: «Che cosa ci porteranno gli anni che sono 
davanti a noi? Come sarà l’avvenire dell’uomo sulla terra? A noi non è dato di saperlo. E’ certo tuttavia 
che accanto a nuovi progressi non mancheranno, purtroppo, esperienze dolorose. Ma la luce della 
divina misericordia, che il Signore ha voluto quasi riconsegnare al mondo attraverso il carisma di suor 
Faustina, illuminerà il cammino degli uomini del terzo millennio». E’ chiaro. Qui è esplicito, nel 2000, ma 
è una cosa che nel suo cuore maturava da tempo. Nella sua preghiera ha avuto questa intuizione. Oggi 
dimentichiamo tutto troppo in fretta, anche il Magistero della Chiesa! In parte è inevitabile, ma i grandi 
contenuti, le grandi intuizioni e le consegne lasciate al Popolo di Dio non possiamo dimenticarle. E 
quella della divina misericordia è una di queste. E’ una consegna che lui ci ha dato, ma che viene 
dall’alto. Sta a noi, come ministri della Chiesa, tenere vivo questo messaggio soprattutto nella 
predicazione e nei gesti, nei segni, nelle scelte pastorali, ad esempio la scelta di restituire priorità al 
sacramento della Riconciliazione, e al tempo stesso alle opere di misericordia. Riconciliare, fare pace 
mediante il Sacramento, e anche con le parole, e con le opere di misericordia.!

2. Che cosa significa misericordia per i preti?!
Mi viene in mente che alcuni di voi mi hanno telefonato, scritto una lettera, poi ho parlato al telefono… 

“Ma Padre, perché Lei ce l’ha con i preti?”. Perché dicevano che io bastono i preti! Non voglio bastonare 
qui… Domandiamoci che cosa significa misericordia per un prete, permettetemi di dire per noi preti. Per 
noi, per tutti noi! I preti si commuovono davanti alle pecore, come Gesù, quando vedeva la gente stanca 
e sfinita come pecore senza pastore. Gesù ha le “viscere” di Dio, Isaia ne parla tanto: è pieno di 
tenerezza verso la gente, specialmente verso le persone escluse, cioè verso i peccatori, verso i malati di 
cui nessuno si prende cura… Così a immagine del Buon Pastore, il prete è uomo di misericordia e di 
compassione, vicino alla sua gente e servitore di tutti. Questo è un criterio pastorale che vorrei 
sottolineare tanto: la vicinanza. La prossimità e il servizio, ma la prossimità, la vicinanza!… Chiunque si 
trovi ferito nella propria vita, in qualsiasi modo, può trovare in lui attenzione e ascolto… In particolare il 
prete dimostra viscere di misericordia nell’amministrare il sacramento della Riconciliazione; lo dimostra 
in tutto il suo atteggiamento, nel modo di accogliere, di ascoltare, di consigliare, di assolvere… Ma 
questo deriva da come lui stesso vive il sacramento in prima persona, da come si lascia abbracciare da 
Dio Padre nella Confessione, e rimane dentro questo abbraccio… Se uno vive questo su di sé, nel 
proprio cuore, può anche donarlo agli altri nel ministero. E vi lascio la domanda: Come mi confesso? Mi 
lascio abbracciare? Mi viene alla mente un grande sacerdote di Buenos Aires, ha meno anni di me, ne 
avrà 72… Una volta è venuto da me. E’ un grande confessore: c’è sempre la coda lì da lui… I preti, la 
maggioranza, vanno da lui a confessarsi… E’ un grande confessore. E una volta è venuto da me: “Ma 
Padre…”, “Dimmi”, “Io ho un po’ di scrupolo, perché io so che perdono troppo!”; “Prega… se tu perdoni 
troppo…”. E abbiamo parlato della misericordia. A un certo punto mi ha detto: “Sai, quando io sento che 
è forte questo scrupolo, vado in cappella, davanti al Tabernacolo, e Gli dico: Scusami, Tu hai la colpa, 
perché mi hai dato il cattivo esempio! E me ne vado tranquillo…”. E’ una bella preghiera di misericordia! 
Se uno nella Confessione vive questo su di sé, nel proprio cuore, può anche donarlo agli altri. Il prete è 
chiamato a imparare questo, ad avere un cuore che si commuove. I preti - mi permetto la parola - 
“asettici” quelli “di laboratorio”, tutto pulito, tutto bello, non aiutano la Chiesa. La Chiesa oggi possiamo 
pensarla come un “ospedale da campo”. Questo scusatemi lo ripeto, perché lo vedo così, lo sento così: 
un “ospedale da campo”. C’è bisogno di curare le ferite, tante ferite! Tante ferite! C’è tanta gente ferita, 
dai problemi materiali, dagli scandali, anche nella Chiesa... Gente ferita dalle illusioni del mondo… Noi 
preti dobbiamo essere lì, vicino a questa gente. Misericordia significa prima di tutto curare le ferite. 
Quando uno è ferito, ha bisogno subito di questo, non delle analisi, come i valori del colesterolo, della 
glicemia… Ma c’è la ferita, cura la ferita, e poi vediamo le analisi. Poi si faranno le cure specialistiche, 
ma prima si devono curare le ferite aperte. Per me questo, in questo momento, è più importante. E ci 
sono anche ferite nascoste, perché c’è gente che si allontana per non far vedere le ferite… Mi viene in 
mente l’abitudine, per la legge mosaica, dei lebbrosi al tempo di Gesù, che sempre erano allontanati, per 
non contagiare… C’è gente che si allontana per la vergogna, per quella vergogna di non far vedere le 
ferite… E si allontanano forse un po’ con la faccia storta, contro la Chiesa, ma nel fondo, dentro c’è la 
ferita… Vogliono una carezza! E voi, cari confratelli - vi domando - conoscete le ferite dei vostri 
parrocchiani? Le intuite? Siete vicini a loro? E’ la sola domanda…!
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3. Misericordia significa né manica larga né rigidità.!
Ritorniamo al sacramento della Riconciliazione. Capita spesso, a noi preti, di sentire l’esperienza dei 

nostri fedeli che ci raccontano di aver incontrato nella Confessione un sacerdote molto “stretto”, oppure 
molto “largo”, rigorista o lassista. E questo non va bene. Che tra i confessori ci siano differenze di stile è 
normale, ma queste differenze non possono riguardare la sostanza, cioè la sana dottrina morale e la 
misericordia. Né il lassista né il rigorista rende testimonianza a Gesù Cristo, perché né l’uno né l’altro si 
fa carico della persona che incontra. Il rigorista si lava le mani: infatti la inchioda alla legge intesa in 
modo freddo e rigido; il lassista invece si lava le mani:solo apparentemente è misericordioso, ma in 
realtà non prende sul serio il problema di quella coscienza, minimizzando il peccato. La vera 
misericordia si fa carico della persona, la ascolta attentamente, si accosta con rispetto e con verità alla 
sua situazione, e la accompagna nel cammino della riconciliazione. E questo è faticoso, sì, certamente. 
Il sacerdote veramente misericordioso si comporta come il Buon Samaritano… ma perché lo fa? Perché 
il suo cuore è capace di compassione, è il cuore di Cristo!!

Sappiamo bene che né il lassismo né il rigorismo fanno crescere la santità. Forse alcuni rigoristi 
sembrano santi, santi… Ma pensate a Pelagio e poi parliamo… Non santificano il prete, e non 
santificano il fedele, né il lassismo né il rigorismo! La misericordia invece accompagna il cammino della 
santità, la accompagna e la fa crescere… Troppo lavoro per un parroco? E’ vero, troppo lavoro! E in che 
modo accompagna e fa crescere il cammino della santità? Attraverso la sofferenza pastorale, che è una 
forma della misericordia. Che cosa significa sofferenza pastorale? Vuol dire soffrire per e con le persone. 
E questo non è facile! Soffrire come un padre e una madre soffrono per i figli; mi permetto di dire, anche 
con ansia…!

Per spiegarmi faccio anche a voi alcune domande che mi aiutano quando un sacerdote viene da me. 
Mi aiutano anche quando sono solo davanti al Signore!!

Dimmi: Tu piangi? O abbiamo perso le lacrime? Ricordo che nei Messali antichi, quelli di un altro 
tempo, c’è una preghiera bellissima per chiedere il dono delle lacrime. Incominciava così, la preghiera: 
“Signore, Tu che hai dato a Mosè il mandato di colpire la pietra perché venisse l’acqua, colpisci la pietra 
del mio cuore perché le lacrime…”: era così, più o meno, la preghiera. Era bellissima. Ma, quanti di noi 
piangiamo davanti alla sofferenza di un bambino, davanti alla distruzione di una famiglia, davanti a tanta 
gente che non trova il cammino?… Il pianto del prete… Tu piangi? O in questo presbiterio abbiamo 
perso le lacrime?!

Piangi per il tuo popolo? Dimmi, tu fai la preghiera di intercessione davanti al Tabernacolo?!
Tu lotti con il Signore per il tuo popolo, come Abramo ha lottato: “E se fossero meno? E se fossero 

25? E se fossero 20?...” (cfr Gen 18,22-33). Quella preghiera coraggiosa di intercessione… Noi parliamo 
di parresia, di coraggio apostolico, e pensiamo ai piani pastorali, questo va bene, ma la stessa parresia 
è necessaria anche nella preghiera. Lotti con il Signore? Discuti con il Signore come ha fatto Mosè? 
Quando il Signore era stufo, stanco del suo popolo e gli disse: “Tu stai tranquillo… distruggerò tutti, e ti 
farò capo di un altro popolo”. “No, no! Se tu distruggi il popolo, distruggi anche a me!”. Ma questi 
avevano i pantaloni! E io faccio la domanda: Noi abbiamo i pantaloni per lottare con Dio per il nostro 
popolo?!

Un’altra domanda che faccio: la sera, come concludi la tua giornata? Con il Signore o con la 
televisione?!

Com’è il tuo rapporto con quelli che aiutano ad essere più misericordiosi? Cioè, com’è il tuo rapporto 
con i bambini, con gli anziani, con i malati? Sai accarezzarli, o ti vergogni di accarezzare un anziano?!

Non avere vergogna della carne del tuo fratello (cfr Reflexiones en esperanza, I cap.). Alla fine, 
saremo giudicati su come avremo saputo avvicinarci ad “ogni carne” – questo è Isaia. Non vergognarti 
della carne di tuo fratello. “Farci prossimo”: la prossimità, la vicinanza, farci prossimo alla carne del 
fratello. Il sacerdote e il levita che passarono prima del buon samaritano non seppero avvicinarsi a 
quella persona malmenata dai banditi. Il loro cuore era chiuso. Forse il prete ha guardato l’orologio e ha 
detto: “Devo andare alla Messa, non posso arrivare in ritardo alla Messa”, e se n’è andato. 
Giustificazioni! Quante volte prendiamo giustificazioni, per girare intorno al problema, alla persona. 
L’altro, il levita, o il dottore della legge, l’avvocato, disse: “No, non posso perché se io faccio questo 
domani dovrò andare come testimone, perderò tempo…”. Le scuse!… Avevano il cuore chiuso. Ma il 
cuore chiuso si giustifica sempre per quello che non fa. Invece quel samaritano apre il suo cuore, si 
lascia commuovere nelle viscere, e questo movimento interiore si traduce in azione pratica, in un 
intervento concreto ed efficace per aiutare quella persona.!

Alla fine dei tempi, sarà ammesso a contemplare la carne glorificata di Cristo solo chi non avrà avuto 
vergogna della carne del suo fratello ferito ed escluso.!

pagina ���  di ���14 16



                                                                   2a Domenica di Quaresima - anno A

Io vi confesso, a me fa bene, alcune volte, leggere l’elenco sul quale sarò giudicato, mi fa bene: è in 
Matteo 25.!

Queste sono le cose che mi sono venute in mente, per condividerle con voi. Sono un po’ alla buona, 
come sono venute… [Il cardinale Vallini: “Un bell’esame di coscienza”] Ci farà bene. [applausi]!

A Buenos Aires – parlo di un altro prete – c’era un confessore famoso: questo era Sacramentino. 
Quasi tutto il clero si confessava da lui. Quando, una delle due volte che è venuto, Giovanni Paolo II ha 
chiesto un confessore in Nunziatura, è andato lui. E’ anziano, molto anziano… Ha fatto il Provinciale nel 
suo Ordine, il professore… ma sempre confessore, sempre. E sempre aveva la coda, lì, nella chiesa del 
Santissimo Sacramento. In quel tempo, io ero Vicario generale e abitavo nella Curia, e ogni mattina, 
presto, scendevo al fax per guardare se c’era qualcosa. E la mattina di Pasqua ho letto un fax del 
superiore della comunità: “Ieri, mezz’ora prima della Veglia Pasquale, è mancato il padre Aristi, a 94 – o 
96? – anni. Il funerale sarà il tal giorno…”. E la mattina di Pasqua io dovevo andare a fare il pranzo con i 
preti della casa di riposo - lo facevo di solito a Pasqua -, e poi – mi sono detto - dopo pranzo andrò alla 
chiesa. Era una chiesa grande, molto grande, con una cripta bellissima. Sono sceso nella cripta e c’era 
la bara, solo due vecchiette lì che pregavano, ma nessun fiore. Io ho pensato: ma quest’uomo, che ha 
perdonato i peccati a tutto il clero di Buenos Aires, anche a me, nemmeno un fiore… Sono salito e sono 
andato in una fioreria – perché a Buenos Aires agli incroci delle vie ci sono le fiorerie, sulle strade, nei 
posti dove c’è gente – e ho comprato fiori, rose… E sono tornato e ho incominciato a preparare bene la 
bara, con fiori... E ho guardato il Rosario che avevo in mano… E subito mi è venuto in mente - quel ladro 
che tutti noi abbiamo dentro, no? -, e mentre sistemavo i fiori ho preso la croce del Rosario, e con un po’ 
di forza l’ho staccata. E in quel momento l’ho guardato e ho detto: “Dammi la metà della tua 
misericordia”. Ho sentito una cosa forte che mi ha dato il coraggio di fare questo e di fare questa 
preghiera! E poi, quella croce l’ho messa qui, in tasca. Le camicie del Papa non hanno tasche, ma io 
sempre porto qui una busta di stoffa piccola, e da quel giorno fino ad oggi, quella croce è con me. E 
quando mi viene un cattivo pensiero contro qualche persona, la mano mi viene qui, sempre. E sento la 
grazia! Sento che mi fa bene. Quanto bene fa l’esempio di un prete misericordioso, di un prete che si 
avvicina alle ferite…!

Se pensate, voi sicuramente ne avete conosciuti tanti, tanti, perché i preti dell’Italia sono bravi! Sono 
bravi. Io credo che se l’Italia ancora è tanto forte, non è tanto per noi Vescovi, ma per i parroci, per i 
preti! E’ vero, questo è vero! Non è un po’ d’incenso per confortarvi, lo sento così.!

La misericordia. Pensate a tanti preti che sono in cielo e chiedete questa grazia! Che vi diano quella 
misericordia che hanno avuto con i loro fedeli. E questo fa bene.!!!
IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J.!!

“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” (Mt 17, 1-3).  La prima 
lettura di questa domenica ci presenta un uomo, Abramo, che, chiamato da Dio, cammina in tale oscurità 
da non sapere dov’è diretto. Più tardi, un popolo intero dovrà mettersi in marcia attraverso il deserto. Nel 
vangelo di oggi sono gli apostoli che, rispondendo all’invito di Gesù, si mettono in cammino e salgono 
sul monte.  Per il gruppo dei discepoli, la trasfigurazione avviene in un momento particolarmente difficile. 
La trasfigurazione (trans-figura = al di là-dell’aspetto abituale) per Gesù significa che  “il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce” (Mt 17, 2). Abituati ad incontrare un uomo, 
ora sperimentano la dimensione ultraumana di Gesù. E’ la gloria della potenza di Dio che, con questa 
gloria, rivestirà, come di riverbero, anche Mosè ed Elia. Questo episodio è un’anticipazione dell’annuncio 
della risurrezione. “Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui” (Mt 17, 3).  Questo 
versetto è la forza trasformante della Parola di Dio ed è la sintesi di tutto il mistero della salvezza. Mosè 
rappresenta la Legge; Elia i Profeti, e Gesù fa unità dei due testamenti. “Se vogliamo penetrare il mistero 
di Gesù, dobbiamo familiarizzare con Mosè ed Elia, con la legge, i profeti e i salmi. Da qui parte 
l’esigenza profonda per chi voglia fare un serio cammino di fede, di praticare la “lectio divina” quale 
strumento privilegiato per imparare a capire il senso di questo mistero, il senso della nostra esistenza di 
figli e di discepoli” (C.M. Martini).!

“Pietro prese allora la parola e disse a Gesù. “Signore è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa 
li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto. Ascoltatelo” (Mt 17, 4-5). !
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“Signore, è bello per noi stare qui”. Pietro fa un’esperienza della bellezza, della presenza gioiosa, 
gratificante e pacificante di Dio. Sono le parole che, nella meraviglia dell’incontro, vorrebbero fermare il 
tempo, dilatare l’attimo, svestire il presente della sua provvisorietà. Il Dio di Abramo è il Gesù trasfigurato 
che imprime alla storia un impulso di novità tale da aprire scenari inattesi, afferrabili solo nello stupore e 
nella fiducia. L’irruzione gratuita e incondizionata della promessa, incontrata nella vocazione di Abramo, 
trova compimento nella nube che pronuncia una Parola che è un impegno: “Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!”(Mt 17, 5). “Tutto ciò che il Padre ha da dire e da 
dare a noi sta in queste parole. Dio si rivela come Padre e Gesù è il Figlio, l’amato. Questo è il culmine 
dell’amore del Padre: rivelarci chi è Lui e chi è il Figlio e donarcelo”. Tutto quello che noi oggi siamo 
chiamati a fare è vivere da figli, come nel Figlio, non di affannarci nella ricerca di chissà quali azioni da 
fare. Ascoltarlo, significa di fatto ascoltare il Verbo fatto carne, nel quale il credente vede la gloria di Dio. 
Ed è l’ascolto, comando primordiale dato ad Israele e rinnovato alla Chiesa, che educa il credente ad 
una vita autentica. Dobbiamo ascoltarlo nel suo cammino verso la croce. La nostra trasfigurazione colta 
nella sua massima bellezza avviene quando ci lasciamo modellare da lui, conformare a lui povero e 
umile.!

“All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò e, toccatili, disse: “Alzatevi e non temete”. Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non 
Gesù solo…” (Mt 17, 6-8). Gesù si avvicina ai tre discepoli, li tocca con un gesto sigillato da una parola 
che incoraggia. “I discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore” (Mt 17, 6). La 
gloria di Gesù suscita il loro spavento, timore religioso dinanzi al divino. Nel linguaggio evangelico si 
parla di “significati” tipici dei racconti di guarigione. Da che cosa dovevano essere “sanati” i tre che 
salirono con Gesù sul monte? Forse si tratta di una grave tentazione, di trovarsi sotto un peso più 
grande di quanto ci si senta capaci di portare; oppure di fede immatura o comunque imperfetta nella 
quale c’è spazio solo per attese di gloria e di liberazione. Pensiamo agli stati d’animo che tutti noi 
proviamo in certi momenti quando passiamo dalla sfiducia all’euforia, dalla depressione all’entusiasmo. 
E’ un messaggio chiaro anche per noi: l’esperienza della prova non è indolore. Possiamo trarre una 
conseguenza: “Non basta contemplare il volto di Gesù una volta per sentirsi “beatificati”. E’ un passaggio 
difficile, ma alla fine accettano, dicono il loro “Si”. E’ quanto avviene anche a noi quando ci mettiamo a 
seguire fedelmente Gesù. “Alzatevi e non temete”. Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non 
Gesù solo…” (Mt 17, 7-8).  Cala il silenzio, cessa la gloria e i discepoli tacciono; ma il loro cuore vibra. ”E 
mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di questa visione, finché il 
Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti” (Mt 17, 9). Questo silenzio imposto da Gesù custodisce il 
segreto, ma incomincia a farsi strada nel loro cuore il bisogno di convertirsi. I tre devono scendere dal 
monte con Gesù. Spariscono Mosè ed Elia, non si vede più la nube luminosa, nè si intende la voce di 
Dio. Rimane Gesù. Solo lui ora conta. E’il tempo del silenzio, dell’ascolto, della riflessione per imparare a 
conoscerlo meglio “Gesù solo che è un uomo debole e potente” in cui è racchiusa tutta la sua 
misteriosità. Poi verrà il momento della testimonianza diretta e pubblica: allora i discepoli di Gesù 
dovranno proclamare dai tetti ciò che hanno ascoltato in privato, allora dovranno confermare con il dono 
di sé ciò per cui sono stati scelti e inviati. La vita cristiana è fatta certamente di prove e di sofferenze,  
ma anche di consolazione e di gioie. 
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