
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 “Irradiazione della sua gloria”, questa confessione della 
fede, che poco fa, abbiamo ascoltato dall'autore alla 
lettera agli Ebrei, dice che oramai alle spalle del 
cammino della prima chiesa, subito dopo la vicenda 
della pasqua del Signore, sta consolidandosi una 
certezza e diventa una parola da proclamare, 
confessione da comunicare gli uni gli altri. Pietro ci 
conforta in questa comunicazione intensa della fede, 
quando con fierezza e con gioia, forse meglio con 
commozione, dice: “Noi non  siamo andati dietro favole 
artificiosamente inventate, ma siamo stati testimoni 
oculari della sua grandezza”, noi lo abbiamo visto, noi 
quella luce, lo abbiamo sentito, ci ha contagiato, noi 

eravamo sul monte mentre Lui pregava, quella luce è accaduta come segno abbagliante 
di un Dio che dice: Eccolo, ve lo dono, adesso compie il suo esodo, il Figlio mio diletto, ma 
sarà per voi salvezza e redenzione. Questa è la proclamazione della Trasfigurazione, 
questo stupore e insieme questa intimità, questo sguardo sull'intera storia della salvezza 
evocata dalla presenza di Mosè e di Elia, ma poi Lui, nel suo mistero di gloria, Lui che 
prefigura la pasqua drammatica, ma carica di redenzione, Lui il Signore, lo sguardo sia su 
di Lui. Oggi la preghiera abbia questo sguardo contemplativo, sia una preghiera rivolta al 
Signore, al Signore avvolto in questo mistero di luce che diventa segno della grazia che 
inonda il cammino dei credenti, di chi, uomini e donne dalle provenienze più diverse, si 
fanno suoi discepolo. E mi piace, questo augurio, dirlo con alcune domande che al 
termine di una sua appassionata omelia Montini, ancora arcivescovo e oggi è bello 
richiamare lui e la sua fede, proprio al crepuscolo di questa giornata è tornato nella luce 
di Dio, il sei agosto, dice: “Noi che abbiamo questo grandissimo e dolcissimo nome da 
ripetere a noi stessi, noi che siamo fedeli, noi che crediamo in Cristo, noi sappiamo bene 
chi è? Sapremmo dirgli una parola diretta ed esatta, chiamarlo veramente per nome, 
chiamarlo Maestro, Pastore? Invocarlo quale  luce dell'animo e dirgli Tu sei il Salvatore? 
Sentire cioè che Egli è necessario e noi non possiamo fare a meno di Lui, è la nostra 
fortuna, la nostra gioia e felicità, promessa e speranza, la nostra via, verità e vita. 
Riusciremo a dirlo bene e completamente? Ci vorrà almeno la vita intera, per dirlo bene e 
completamente.” ma il Signore lo merita e si riesca a dirlo bene e completamente. 
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