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Un anticipo di Pasqua:  
la Trasfigurazione

Trasfigurare: assumere un aspetto diverso da quello normale e consueto, per lo 
più illuminandosi in viso, come effetto di una emozione intensa o di uno stato 
estatico; trasfigurarsi per la gioia; il suo volto si andava trasfigurando; trasfigurarsi 
nella contemplazione dell’arte; e invece, meno comune, trasfigurarsi per la rabbia. 

Per entrare in argomento 
• Cerchiamo di ricordare un momento intenso di grande emozione e felicità che 
abbiamo vissuto, forse il momento più bello che abbiamo provato. 
• Ricordiamo il luogo dove eravamo, l’occasione e le persone con cui eravamo o 
se eravamo soli.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9, 2-10) 

N. Narratore, P. Pietro, D. Dio 

N. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li  
 condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 
 Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti,  
 bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così  
 bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.  
 Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:  

P. «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per  
 te, una per Mosè e una per Elia».  

N. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne  
 una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce:  

D. «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».  

N. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno,  
 se non Gesù solo, con loro. 
 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad   
 alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo   
 fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa,    
 chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
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La corsa verso la Pasqua!

Nella trasfigurazione Gesù ci mostra un po’ della sua divinità, della sua gloria, del 
suo splendore, e Pietro comprende che qui “c’è tutto quello che serve per stare 
bene”! la gioia, la pace, la comunione profonda… insomma è un anticipo del 
Paradiso!  
Questa è la mèta, il Premio che Gesù mostra e promette ai suoi discepoli. Come 
arrivarci? Non è difficile… Le vesti di Gesù diventano bianchissime, luminose: tutta 
la sua umanità è illuminata dalla potenza di Dio, come una LANTERNA che si 
illumina e trasfigura quando vi si mette dentro la luce. Nel giorno del battesimo Gesù 
ha messo anche nella lanterna della nostra anima la stessa luce che risplendeva in 
lui.  
E’ la fiamma dello Spirito, dell’amore di Dio! e noi abbiamo incominciato a 
“risplendere”, tanto che ci hanno dato una VESTE BIANCA simbolica. La nostra 
persona è diventata una LANTERNA, che farà più luce se teniamo viva la fiamma (= 
non commettiamo peccati gravi che spengono questa fiamma) e se teniamo puliti i 
vetri della lanterna (= non commettiamo neppure peccati piccoli). In ogni caso, il 
sacramento nella Riconciliazione ci permette di recuperare la fiamma e di ripulire i 
vetri!  
Questo è il PRIMO STRUMENTO: il sacramento della Penitenza. Adesso la luce è 
piccola e qualche volta si potrebbe spegnere, ma se rimaniamo fedeli a Gesù e 
usiamo il sacramento della Riconciliazione, un giorno ci sarà dato il premio di 
diventare noi stessi “luce”, cioè di risplendere della gloria del Paradiso per sempre. È 
come una competizione atletica, con qualche regola e un grande premio finale!  
Ecco alcuni brani di san Paolo che parlano di questa gara! 
«Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il 
premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Gli atleti lo fanno per ottenere 
una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come 
chi è senza mèta; faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto 
duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo avere 
predicato agli altri, venga io stesso squalificato» (1 Cor 9, 24) 
Gli atleti pur di conquistare il premio, fanno sforzi e sacrifici, ma quello che hanno in 
testa è la meta finale. Questo è l’obiettivo che li sostiene nelle fatiche. E alla fine 
della sua vita san Paolo dirà: 
«Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. 
Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà 
in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la 
sua manifestazione”. 
Per arrivare al premio finale, bisogna sapere le regole (se si bara, si è squalificati…) 
e usare i tanti mezzi che Dio ci dà: non si corre senza scarpe, né si va in barca 
senza remi o si va a scalare senza corda o ramponi…
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