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È uno spettacolo addirittura attraente se Pietro chiede di restare: “Facciamo tre tende!”. 
Avevano visto un anticipo della resurrezione, uno spettacolo luminoso: vesti trasfigurate, 
Mosè ed Elia di fianco a Gesù… Gli occhi, dunque, dovevano essere pieni di quello 
spettacolo - addirittura troppo pieni, se è vero che i tre apostoli si spaventano! Però questo 
spettacolo li ha incoraggiati, li ha preparati ad affrontare a valle ancora la vita quotidiana, 
le sue oscurità, le sofferenze, le fatiche. Li ha preparati alla croce, anche se, come si sa, solo 
uno di questi tre sarà presente! Non si è mai del tutto preparati alla croce! 

Gesù con questa esperienza della trasfigurazione ha voluto offrire una finestra di 
consolazione, uno spiraglio di speranza davanti alla prospettiva della morte. Può stupire 
sentire allora che alla fine, quando la voce del Padre si fa udire da lui, il Padre non dica: 
“Guardate!”, ma “Ascoltate!”. È stato uno spettacolo che ha coinvolto per un momento gli 
occhi, ma improvvisamente il Padre richiama l’attenzione alle orecchie: “Questi è il Figlio 
mio, l’Amato: ascoltatelo!”. Infatti, subito dopo, non vedono più nulla di sfolgorante, non 
vedono più neanche Mosè ed Elia. Vedono solo Gesù tornato normale con le vesti opache, 
non più splendenti, perché da quel momento in poi devono vivere di ascolto. 

Il seguito del cammino con Gesù sarà fatto solo di Parola, non ci saranno più visioni. 
La Bibbia del resto insiste molto più sull’ascolto che sulla visione; anzi, spesso le visioni 
nella Bibbia sono sospette, c’è la paura che in realtà si tratti di esperienze di allucinazione o 
di esaltazione. 

Gli ebrei, a differenza dei greci, che puntavano molto sulla visione nella loro religiosità, 
incentravano il loro rapporto con Dio solo sull’ascolto. Uno dei punti più alti dell’Antico 
Testamento dice: “Ascolta Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo!”: questo 
versetto gli ebrei lo ripetono tutti i giorni ancora oggi. Non dice “Guarda, Israele” ma 
“Ascolta, Israele”. Deve bastare la Parola, ai discepoli deve bastare la Parola. Ma quella 
Parola è una parola di luce, quello che non possono vedere perché la luce vera sarà solo 
nell’eternità lo possono intuire con la Parola, la Parola di Vita eterna.  

Noi oggi non vediamo spettacoli straordinari ma ascoltiamo una Parola straordinaria 
che ci assicura che il buio non vince, l’oscurità non avrà la meglio. Il buio nel quale spesso 
ci troviamo per i nostri peccati, per l’incredulità, per la sofferenza o per la morte, non avrà 
la meglio. C’è una Parola che ci assicura che la morte non è l’ultima pietra. Quando noi ci 
accorgiamo di essere caduti nell’ombra del peccato, con scelte sbagliate, sensi di colpa, 
decisioni che hanno portato sofferenza e disagio, noi sappiamo che quella non è l’ultima 
parola ma c’è una Parola più grande che si chiama misericordia! 

Noi non possiamo dire di credere finchè non crediamo che la misericordia è più grande 
del nostro peccato. E anche quando noi viviamo nella incredulità con dubbi di fede, ci sono 
dei momenti – forse per molti in questo momento di pandemia! – nei quali la fede è 
interrogata, è messa alla prova! Anche il quel momento c’è una luce più grande. Persone che 
si convertono in età adulta descrivono spesso questo passaggio dall’incredulità alla fede 
come un passaggio dall’ombra alla luce o dal grigiore al colore. Perché la fede, pur senza 
svelare tutti i perché – siamo troppo piccoli davanti alla mente di Dio! – ci dice l’essenziale: 



che la nostra vita è accompagnata, che non siamo soli nel cammino, anche nei momenti di 
fatica e di sofferenza. 

È molto diverso pensare di inoltrarsi in un sentiero buio da soli o sapere che pur 
essendo buio il sentiero siamo tenuti per mano da un Padre.  

Infine la morte. La morte che spesso è descritta dai poeti, dai filosofi, come l’ingresso 
in una caverna, come un salto nell’ombra, mantiene il suo carattere tenebroso, però non è 
più disperante perché il Signore ha vinto la morte, la trasfigurazione è l’anticipo di questa 
vittoria. E questa fede ci aiuta già adesso, non ci riguarderà soltanto un giorno quando 
incontreremo il Signore, ma ci dà forza adesso nel cammino. Perché noi sappiamo che 
stiamo camminando verso un monte, non verso un precipizio. 

Il Signore conforti e aiuti la nostra fede – come dice San Paolo nella seconda lettura – 
“se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?”, nemmeno le sofferenze più acute, nemmeno la 
morte l’avranno vinta. Ora noi non avvertiamo tutto il peso del cammino però sappiamo 
anche che il cammino sfocerà in una meta di luce, ed è ciò che sostiene la fatica nel nostro 
percorso. 
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