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 Una luce abbagliante, Luce divina abbiamo cantato 
all'inizio di questa liturgia, e insieme proprio sul Tabor 
alcuni segni immediatamente hanno dato avvio ad un 
annuncio, ad un dono, a una consegna, da quella con 
cui la presenza di Elia e Mosè va dicendo ecco, questo 
è momento di compimento, qui le promesse si 
realizzano, le parole antiche che avevano 
accompagnato dall'inizio l'esperienza dell'esodo, 
Mosè, o l'appassionata predicazione dei profeti, Elia, 
tutto questo giunge al suo compimento, questo è un 
momento umile e nel cuore dei discepoli questa 
persuasione rimane. Anche il candore di quella 
domanda: “Signore facciamo qui tre tende”, è il segno 
di qualcosa che li ha profondamente affascinati, ma è 
ancora prematuro, occorrerà attraversarla la pasqua, 
non è ancora accaduta, è solo prefigurazione, certo, 
luminosissima, ma dopo c'è l'attraversamento della 
pasqua, per Gesù e per i discepoli, per Lui e per noi, 
sempre. Questo è mistero che continua, è strada che è 
tuttora in pieno svolgimento nella vita e nelle 
comunità dei discepoli, quella ascoltare poi in fine ha 
proprio il sapore della consegna, una voce che viene 
dall'alto e il Padre che dice: “Ecco il mio figlio, l'amato, 
ascoltatelo”, come davvero un regalo che giunge al suo 
destinatario, come regalo definitivo, ascoltatelo, e 
questa parola Pietro l'ha custodita. Pietro e i dodici, 
certo, ma l'ha intuita nel cuore in una forma 

particolarmente appassionata, quel testo davvero bellissimo che abbiamo ascoltato in esordio nella prima lettura 
dice quasi con fierezza che la ragione per la quale la passione per il vangelo e l'annuncio del Signore hanno oramai 
orientato definitivamente la sua vita è proprio legata al fatto e alla persuasione che, dice: “Noi non siamo andati 
dietro a favole artificiosamente inventate” siamo stati testimoni oculari della sua grandezza, noi abbiamo visto, 
abbiamo toccato, noi eravamo sul Tabor. E allora questa parola risplenda come lampada che brilla in luogo oscuro, 
solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, ecco il Tabor inizia l'avventura nella 
storia dei discepoli, nel cammino della Chiesa e la inizi così con la solidità di questa convinzione. Luce che non 
tramonta quella del Tabor, luce al termine della quale in quel giorno Paolo VI è ritornato a Dio, proprio nel mistero 
della Trasfigurazione, lui che quella voce l'aveva ascoltata con profondità e quella luce l'aveva contemplata da 
sempre.  
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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 
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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». 
 
  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 17, 1-9 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa 
li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli 
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il 
Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 
  

 


