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«Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e 

salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed 
Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto». (Lc 9, 28b-36) 

 

Quello che abbiamo ascoltato è un racconto che anticipa la Pasqua, la pasqua di Gesù, ma 
anche la nostra pasqua personale, la pasqua del mondo. Ci mostra che il sogno di Dio è cioè 
che la vita, la bellezza, la luce vinceranno sulla morte, sulla violenza e sulle tenebre. La 
nostra vita ha senso a partire da questa fiducia sulla vita, sul bene. 

Papa Francesco in questi giorni continua a ripetere: ‘non stanchiamoci di fare il bene’. 

 Non so se voi vi sentite col volto trasfigurato, luminoso. Se siete capaci, soprattutto in 
questo tempo di violenza e di guerra di vedere il mondo trasfigurato, luminoso; siamo capaci 
di vedere gli uomini, l’umanità con questi occhi?  

Viene spontaneo rispondere: è davvero difficile!  

Proviamo allora a lasciarci guidare da questo brano del vangelo soffermandoci solo su un 
aspetto per diventare capaci di vedere la realtà, che oggi ci appare così brutta e violenta, con 
occhi nuovi, gli occhi della Pasqua. 

L’evangelista Luca evita la parola “trasfigurazione” perché le sue comunità sono 
composte da persone che provengono dal paganesimo e conoscevano già tante 
trasfigurazioni e cioè che gli dei apparivano in forma umana.  

Qui è esattamente il contrario: è l’umanità di Cristo che ci fa vedere Dio, perché Dio lo 
vediamo nell’umanità di Gesù.  

Questo è un dato importantissimo: Dio non lo vediamo nei dipinti delle chiese o nelle 
suggestioni interiori. “Nessuno mai ha visto Dio” (Gv 1,18), Dio lo vediamo e lo tocchiamo 
nell’umanità di Gesù e nell’umanità nostra. Più diventiamo umani e più ci trasfiguriamo in 
Dio. 

Luca infatti usa un altro termine, tutto centrato sul volto e sulla veste: “il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante” – non dice che si trasfigurò, ma dice 
- l’aspetto del suo volto divenne altro, si alterò.  

Altro è l’attributo di Dio che corrisponde a Santo.  

Tu pensa chi è Dio, puoi dire qualunque cosa; l’unica risposta è: Dio è “Altro”. È bello? 
No è altro. È bellissimo? No, è altro ancora: l’alterità assoluta di Dio.  



È la bellezza di un amore che accoglie sempre tutto e tutti. È lo splendore dell’amore ed è 
visibile in Gesù. 

28 “Ora avvenne che circa otto giorni dopo questi discorsi”. “Otto giorni dopo”.  

Marco dirà: “dopo sei giorni”, cioè al settimo giorno perché fa coincidere la 
Trasfigurazione con la Passione, che avviene al sesto giorno (venerdì), nel senso che per 
arrivare alla Trasfigurazione dobbiamo vedere Gesù crocefisso. 

Contemplando la croce vediamo chi è Dio e il suo amore per noi (amore infinito), e 
vediamo chi siamo noi (amati infinitamente). Questa è già Resurrezione.  

Luca si pone nell’ottavo giorno, che sarebbe il lunedì, cioè nella quotidianità. 

Noi viviamo già alla luce della resurrezione tutta la nostra vita.  

Per esempio in portoghese e in latino la parola “lunedì” si dice “segunda feira”, che vuol 
dire “seconda festa”. La prima festa è il giorno di domenica, poi il giorno feriale è il 
secondo giorno di festa perché continuiamo la festa fino alla fine.  

Infine: “Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui”. La parola “è bello” è il 
grido stesso che Dio fece ogni giorno della creazione: “E Dio vide che era bello”; ogni 
giorno: che bello!  

Quando Dio vide l’uomo e la donna e il mondo che aveva creato disse: “che bello”, 
perché vedeva la Sua di bellezza. Noi siamo immagine di Dio. La sua bellezza è la nostra 
bellezza, e la nostra è la sua bellezza; questa è la Pasqua. 

Vorrei terminare con una storia che mi è stata raccontata negli anni in cui ho vissuto a 
Lima, capitale del Perù. La situazione nella periferia dove vivevo era di una povertà 
spaventosa. Centinaia di migliaia di persone vivevano in povere e piccole baracche, 
ammassate le une sulle altre con pareti di stuoia, quindi poco termiche ma molto 
infiammabili. 

Un giorno, un bambino di circa sei anni, Johnny tornando a casa da scuola si avvicinò alla 
sua mamma piangendo a singhiozzi perchè i suoi compagni lo prendevano continuamente in 
giro dicendo che la sua mamma era molto brutta, perché sfigurata in volto.  

Il bambino fino ad allora non si era neppure accorto di questo. Fissò la sua mamma in 
volto e si rese conto per la prima volta che aveva delle grosse cicatrici dovute a delle gravi 
bruciature che realmente deturpavano il suo viso. 

La mamma capì che era arrivato il momento e gli mostrò una foto di quand’era più 
giovane, dove appariva il suo bel volto sorridente e cominciò a raccontare al suo bambino 
come mai ora il suo volto era così deturpato. 

“Quando tu eri piccolo, incapace ancora di camminare, una mattina sono andata al 
mercato lasciandoti dormire e poi in fretta, carica della spesa mi sono messa in cammino 
verso casa. 

Più mi avvicinavo alla zona dove abitavamo, più vedevo un denso fumo alzarsi tra le 
baracche e allora mi sono messa a correre. Ma più mi approssimavo mi rendevo conto che 
era molto vicino alla nostra casa, anzi era proprio la nostra casa che bruciava. 

Arrivai quasi senza fiato e di corsa mi lanciai dentro per prenderti dalla culla dove ti avevo 
lasciato. Riuscii a portarti fuori, ma passando in mezzo al fuoco mi bruciai dappertutto ed è 
per questo che sono così”. 



Il bambino fece silenzio e poi si lanciò verso sua madre e la abbracciò forte dicendo: “Tu 
sei la mamma più bella del mondo!” 

Ecco la bellezza del volto luminoso di Cristo. Quel volto che il profeta Isaia descrive: 
“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui 
diletto” (Isaia 53). 

Chi ama davvero avrà sempre delle cicatrici, delle ferite che per sempre staranno a dire la 
bellezza e la forza dell’amore. 

 
Buona domenica.  

 


