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Spesso usiamo le immagini della salita e della discesa per esprimere diversi aspetti e varie 
esperienze della nostra esistenza. Diciamo per es. che la nostra vita è “in salita” quando viviamo 
una sofferenza o dobbiamo affrontare un grande impegno; diciamo invece che è “in discesa” 
quando sperimentiamo dei momenti gioiosi e sereni. In genere l’idea della salita è collegata con il 
sacrificio e quella della discesa con la felicità. In montagna, del resto, la salita fa sudare e richiede 
fatica, mentre la discesa – almeno quando è lieve – rende allegri, suscita il canto e lo scherzo. 
Nel Vangelo di oggi invece sembra quasi il contrario. I discepoli, saliti con Gesù su un alto monte – 
e quindi dopo una prevedibile fatica – non vogliono più scendere a valle. Sul monte stanno troppo 
bene: vedono dei segni di gloria, sentono le parole di Dio, hanno l’impressione di toccare il cielo 
con un dito. Chi avrebbe voglia di iniziare a scendere, nonostante la bellezza e la facilità della 
discesa? E programmano di fermarsi lì, di costruire delle capanne. Ma la cima del monte non è fatta 
per costruire delle abitazioni; è fatta per respirare ossigeno, vedere i panorami, riprendere fiato e 
ripartire. E infatti Gesù li rimette in cammino, li accompagna nella discesa. 
Che cosa significa questa scena della Trasfigurazione? Gesù, per incoraggiare i discepoli che di lì a 
poco avrebbero dovuto affrontare la sua passione, offre una specie di antipasto della risurrezione: fa 
vedere che cosa sarebbe successo dopo la crocifissione; vuole far capire che la croce è solo un 
passaggio per la gloria. Ma i discepoli sperano che alla gloria si possa arrivare senza la croce – e 
infatti quasi tutti eviteranno il Golgota – e che la gloria si possa fermare, che quel momento di 
felicità si possa bloccare per sempre. 
Non è questa la legge della vita. Troppo facile arrivare ad una mèta senza la fatica di conquistarla. 
Ogni traguardo umano richiede impegno, sforzo e sacrificio; ogni cima richiede una salita: chi 
vuole riuscire nel campo dello sport deve sottoporsi a lunghi allenamenti, chi nella musica a ore e 
ore di esercizio e di prove, chi vuole raggiungere un titolo scolastico o universitario deve passare 
giornate intere sui libri, chi vuole educare bene i figli deve spendersi giorno dopo giorno per loro. 
Non c’è la possibilità di raggiungere la cima del monte in elicottero; occorre mettere pazientemente 
un piede davanti all’altro. 
La fede vive della stessa logica: troppo facile sarebbe credere in un Dio che ci portasse sempre in 
elicottero sulle cime, ci togliesse ogni fatica del cammino e ci mostrasse sempre dei panorami 
gioiosi; troppo facile aderire a un Dio che ci trattasse a colpi di miracolo. Il Dio cristiano non è il 
Dio che ci trasporta magicamente sulla cima, ma il Dio che si mette in cammino con noi verso la 
cima. Lui non ha eliminato la legge dell’impegno e del sacrificio per la mèta, ma l’ha interpretata 
con la sua stessa vita. Ci ha fatto capire, abbracciando la croce come segno più grande di amore, che 
l’esito finale non è la morte, ma la risurrezione e che non esiste alcuna pena senza consolazione, 
non esiste alcuna lacrima senza valore. 
Il cristiano non può rimanere sempre sulla cima del monte, sognando di abitare lì. La preghiera, 
l’ascolto della Parola, l’esperienza di un Dio vicino, devono essere portate a valle; devono diventare 
incontro con gli altri, mano tesa verso chi più fatica nelle salite della vita, abbraccio verso chi soffre 
e non riesce a trovare il senso delle esperienze dolorose. Allora anche noi, nel nostro piccolo, 
contribuiremo già da ora alla trasfigurazione del mondo.  
 


