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1. Inviati a trasfigurare 

La Chiesa in Italia, mentre con la Chiesa universale 

segue il cammino di risposta cristiana al Signore 

nell’anno mondiale per la vita consacrata e quello verso 

il Sinodo dei Vescovi sul ruolo della famiglia, guarda 

anche al grande Convegno nazionale di novembre su 

Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Osserviamo attorno 

a noi una società che attraversa una crisi che non è 

soltanto economica ma anche morale e spirituale, con 

l’indebolimento del pensiero e, tra l’altro, una 

svalutazione delle tradizioni e delle strutture, comprese 

quelle ecclesiali. Il quadro valoriale è confuso perché si 

accampano come diritti le semplici emozioni e mentre 

predomina la globalizzazione si fanno avanti istanze 

isolazioniste e autoreferenziali. Un relativismo morale 

toglie le basi alla convivenza, mentre forme violente 

emergono in modo spaventoso. Il peccato 

dell’egocentrismo e la pretesa di essere come Dio, 

abusando di se stessi, delle persone e del creato non 

sono mai scomparse dal mondo, ma oggi sembrano 

voler spazio di cittadinanza pubblica. 

Come cristiani, seguendo Gesù Cristo e portatori 

dunque di una missione e di un messaggio di vita vera, 

vogliamo invece un uomo nuovo. Nella Traccia 

preparatoria al Convegno si prospettano cinque vie. Una 

invita a uscire verso gli altri il che non vuol dire 

abbandonare la comunità o disgregarla ma superare 

un’inerzia psicologica e abitudinaria, per essere presenti 

in ambienti nuovi; la seconda ricorda il mandato di 

annunciare l’amore di Dio in Gesù Cristo attraverso la 

vita, la parola, lo stile. Un’altra via è l’educare cioè 

offrire aiuto a ciascuno per crescere nella sua umanità 

che trova la pienezza in Cristo e ciò è tanto più rilevante 

in questo decennio dedicato appunto all’educazione. Per 

riuscire a rispondere a tale vocazione occorre seguire 

anche un’altra linea direttrice che è quella dell’abitare, 

cioè del non chiudersi in un gruppo di elitario, né 

isolarsi, ma vivere nella società, con i suoi pregi e i suoi 

difetti, e questo per trasfigurare il mondo. 

 

2. Trasfiguràti 

Tutte le cinque vie vanno percorse, accentuando 

ciascuno di noi magari più un aspetto o l’altro. Oggi il 

Vangelo ci propone di riflettere sull’ultima che ho 

elencato, quella della trasfigurazione. 

Così, infatti, è conosciuto l’episodio che abbiamo 

ascoltato. Sappiamo che la liturgia, maestra di fede, vi 

dà molta importanza, tanto che è celebrata non solo nella 

seconda domenica di Quaresima, ma anche il 6 agosto, 

definita talvolta come “la Pasqua d’estate”; le Chiese 



orientali vi dedicano un ottavario. In verità, più che una 

trasfigurazione, è una teofania, cioè manifestazione di 

quello che Gesù era ed è: Dio stesso! Ciò domanda a noi 

profonda ammirazione per la sua generosità nello 

spogliarsi di ogni grandezza per vivere in mezzo a noi, 

anzi per farsi Corpo e Sangue tramite gli elementi del 

pane e del vino nella SS.ma Eucaristia. Non manchi mai 

l’adorazione da parte vostra, soprattutto quando aiutate a 

distribuire la Santa Comunione o la portate a malati o 

anziani. Accompagnate i vostri passi con la preghiera! 

abituate la gente ad adorare il Signore! Anche 

l’atteggiamento esterno e il vestito stesso hanno la loro 

importanza; vedete come sul Tabor san Marco si 

soffermi a parlare delle vesti splendide del Signore, e 

non parli nemmeno del suo volto luminoso, come fanno 

invece san Matteo e san Luca. 

Alcuni anni fa pubblicammo in Diocesi un volumetto 

dal titolo “Trasfigurati”, ma omettendo l’accento sulla 

seconda “a” così che poteva anche voler dire 

“Trasfigùrati”. In realtà noi sì,  siamo trasfiguràti dal 

Signore, il quale ci ha avvolti del suo amore rendendoci 

figli suoi. Di questo ci parla la seconda lettura di oggi. E’ 

doveroso fare un stacco ogni tanto per meditare sulla 

grande dignità che ci è concessa! Perché apprezzassero 

la Trasfigurazione Gesù ha voluto che i suoi discepoli 

salissero sul monte, fossero in disparte, soli.  

E’ un invito per noi tutti, se desideriamo conoscere il 

Signore Gesù, a dedicare tempo nel silenzio, da soli o in 

gruppo, per penetrare meglio il mistero d’amore che ci è 

stato rivelato, quello della creazione e della redenzione e 

quello dell’Eucaristia. E un tale invito si fa ancora più 

evidente quando leggiamo che Gesù proibì ai discepoli 

di parlare dell’accaduto: desiderava che anzitutto 

interiorizzassero  la loro esperienza. Non è tempo perso 

quelle dedicato alla lectio divina, all’adorazione mensile 

o più frequente, alla partecipazione alla santa messa 

anche nei giorni feriali, quando possibile, pur senza il 

compito di distribuire la Comunione. 

 

3. Mandato missionario 

Ma vi è anche il mandato di trasfigurarci noi stessi, 

anzitutto nei riguardi di Dio, ma anche verso i fratelli e 

sorelle nella fede, anzi verso tutti gli uomini. Il Papa nel 

messaggio per la Giornata dell’11 febbraio scorso 

chiedeva di avere occhi nuovi per gli infermi e gli 

anziani e portare loro una solidarietà umana e cristiana 

veramente fraterna. Sappiamo che tra non molto saranno 

molto più numerose le persone che vivono in vecchiaia 

che quelle giovani. Non resta che prepararci a servire 

Cristo in loro! E’ espressivo del vostro compito il fatto  

che in questa celebrazione partecipino, con altri 

sacerdoti, anche il Direttore dell’Ufficio Diocesano per 

la Liturgia e quello per la pastorale dei malati e degli 

anziani. 

Vi è poi tutto il mondo da trasfigurare, affinché si 

avvicini al progetto di Dio. Alcuni vorrebbero fare il 

contrario, snaturando la stessa costituzione oggettiva 

dell’umano e ignorando la redenzione. Tanto più è 



urgente, allora, la presenza di cristiani che servono con 

specifico stile di vita e non con una semplice filantropia 

di chi si considera superiore. Il nostro modo di agire sarà 

sempre fatto di fraternità, di comunione con tutti gli 

operatori della pastorale, di stima reciproca, di 

attenzione alle necessità anche non espresse delle 

persone. Dobbiamo saper affiancarci e non imporci, 

perché (come insegna il Concilio Vaticano II) “le gioie e 

le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, 

dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, 

sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 

dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente 

umano che non trovi eco nei loro cuori” (GS, n.1). 

Siamo chiamati dunque a vivere una tale prospettiva, in 

profonda comunione con tutte persone della parrocchia 

o dell’unità pastorali, condividendo carismi, doni 

concessi a bene della comunità. 

 

Dopo la visione sul Tabor, infatti, i discepoli scesero 

per ritornare alla vita quotidiana. A tale fine serve anche 

l’Eucaristia e la Santa Comunione: non sono una 

parentesi, ma una sosta gioiosa con Dio stesso al quale 

portiamo le stanchezze della vita, ma nel quale troviamo 

la forza per costruire ancora il suo regno in noi e attorno 

a noi, per trasformare la violenza in cammino di 

conversione, l’odio in pace, l’egoismo in generosità 

altruista. Talvolta ci sembrerà impresa impossibile, 

come (se seguiamo la prima lettura) apparve ad Abramo 

la sua missione, così come nemmeno Pietro credeva ai 

suoi occhi. Ma la seconda lettura ci invita a riflettere: 

“Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?”. E’ un dono 

immenso quello che Egli ci fa nella SS.ma Eucaristia e 

vi ringrazio di rendervi partecipi attivi nella missione dei 

presbiteri e dei diaconi nel portarlo a tutti, sia attraverso 

il sacramento eucaristico sia nelle visite cordiali e 

cortesi, attraenti e incoraggianti a malati, anziani, 

persone sole. Non temiate ad accrescerle e a formarvi 

anche per un migliore accostamento delle persone, e 

soprattutto a chiedere luce e calore allo Spirito Santo.   

 

  


