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 Dentro l'annuncio estremamente 

ricco di questa solennità, una 

solennità ricca di luce e della luce 

del Tabor, possiamo ritrovare 

qualche espressione. Dopo, certo, 

la preghiera può continuare lungo 

il giorno, qualche espressione che 

ci dia l'orizzonte con cui ascoltarlo 

questo dono di grazia e farlo 

nostro. Da quella espressione 

bellissima, intensa, direi 

commossa di Pietro, nel testo che 

abbiamo ascoltato: “Noi non 

siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate, ma 

perché siamo stati testimoni 

oculari della sua grandezza”, ecco 

questo è il Tabor per Pietro, 

queste non sono le fiabe, queste 

non sono le favole 

artificiosamente inventate, noi 

abbiamo visto, noi abbiamo 

toccato con mano, noi siamo stati 

sfolgorati da quella luce, noi siamo 

testimoni di questo. E allora quella luce non deve rimanere là sul Tabor, è luce che deve diventare presenza viva, 

attraverso la persona e la parola di Gesù nel cuore di uomini e di donne, perché queste non sono favole 

artificiosamente inventate. C'è un ardore intensissimo nelle parole di Pietro. Oppure una seconda espressione che 

ci può aiutare nella preghiera che dopo è molto più ricca, è quando all'inizio del testo, l'autore della lettera agli 

Ebrei annota che: “Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio” e questo Figlio è “l'irradiazione della sua gloria, 

l'impronta della sua sostanza”, qui è già una fede che oramai si va consolidando nelle giovane comunità cristiane, 

la parola dell'evangelo sta prendendo stabilmente forma e mette radici nel cuore di queste piccole comunità, ma 

dove ciò che fa da fondamento è un dono straordinariamente grande e intenso, viene dal Signore, è l'irradiazione 

della sua gloria, noi l'abbiamo vista in Cristo Gesù, per questo lo possiamo dire, per radicarci in Lui, per lasciarci 

illuminare da una luce come questa. E dal brano commosso della narrazione evangelica della Trasfigurazione mi 

piace raccogliere semplicemente quello che già ricordavo all'inizio della celebrazione, quel “non videro nessuno se 

non Gesù solo”, oramai lo sguardo è su di Lui, hanno sentito una voce autorevole dal cielo che dice “questo è il 

mio Figlio, l'amato, ascoltatelo!”, questa solenne consegna che il Padre fa al mondo e alla storia, dentro questo 

gruppetto di discepoli impauriti e sorpresi, di qualcuno che dopo occorre ospitare, diventa maestro, l'ascoltatelo è 

parola che dice trovatelo qui il Maestro che dopo conduce i vostri sentieri. La liturgia è molto più ricca, dice 

davvero tanto, è solennità di grande tradizione spirituale questa, è all'interno di tutte le Chiese cristiane, ed è 

parola che possiamo raccogliere, sapendo che quella luce va illuminando continuamente i cuori di uomini e di 

donne, ha illuminato i passi e la testimonianza di papa Montini, proprio nella sera della Trasfigurazione se ne va', 

uomo trasfigurato, con lo sguardo di chi oramai non vede nessuno se non Gesù solo. 

Messa del giorno: 2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10//Messa vigiliare: Lc 24,13-35; 1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 

3,1-12; Mt 4,18-22  
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Sabato, 6 Agosto 2011   

Trasfigurazione del Signore - Festa del Signore  

 

Messa nel giorno: 

 

LETTURA  

Lettura della seconda lettera di san Pietro apostolo 1, 16-19 

 

Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo 

andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli 

infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria«Questi è il 

Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal 

cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate 

bene a volgere l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga 

nei vostri cuori la stella del mattino. 

 

SALMO  

Sal 96(97)  

 

® Splende sul suo volto la gloria del Padre 

Il Signore regna: esulti la terra, 

gioiscano le isole tutte. 

Nubi e tenebre lo avvolgono, 

giustizia e diritto sostengono il suo trono. ® 

 

I monti fondono come cera davanti al Signore, 

davanti al Signore di tutta la terra. 

Annunciano i cieli la sua giustizia, 

e tutti i popoli vedono la sua gloria. ® 

 

Tu, Signore, sei l’Altissimo su tutta la terra, 

eccelso su tutti gli dèi. 

Una luce è spuntata per il giusto, 

della sua santità celebrate il ricordo. ® 

 

EPISTOLA  

Lettera agli Ebrei 1, 2b-9  

 

Fratelli, Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha 

fatto anche il mondo. / Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la 

sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell’alto dei 

cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. / Infatti, a 

quale degli angeli Dio ha mai detto: / «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? / E ancora: / «Io sarò per lui padre / 

ed egli sarà per me figlio»? / Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: / «Lo adorino tutti gli 

angeli di Dio». / Mentre degli angeli dice: / «Egli fa i suoi angeli simili al vento, / e i suoi ministri come fiamma di 

fuoco», / al Figlio invece dice: / «Il tuo trono, Dio, sta nei secoli dei secoli»; / e: / «Lo scettro del tuo regno è 

scettro di equità; / hai amato la giustizia e odiato l’iniquità, / perciò Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato / con olio di 

esultanza, a preferenza dei tuoi compagni». 
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VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 9, 2-10  

 

In quel tempo. Il Signore 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: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 

per Mosè e una per Elia». 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: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 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. 

Carmelo di Concenedo, 6 agosto 11 


