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 Le parole di Pietro che abbiamo 
ascoltato nella prima lettura, sono come 
un linguaggio, e oramai Pietro è 
anziano, un linguaggio di chi rivede il 
proprio cammino, sta parlando a fratelli 
e sorelle nella fede, sta parlando alla 
luce di un compimento che sente più 
vicino, imminente. E allora l'ascoltare 
alcune di queste parole diventa ancor 
più che accogliere un testamento, vuol 
dire anche un invito ad aprire lo sguardo 
perché questo è un orizzonte di lettura 
del cammino della vita, della fede, di 
ciascuno di noi e della chiesa intera. 
Quando dice ad esempio: “Non siamo 
andati dietro a favole artificiosamente 
inventate, perché siamo stati testimoni 
oculari della sua grandezza”; questa è la 
dimensione di pace profonda di un 
uomo che dice non ho sbagliato 
obiettivo nella vita, non ho inseguito 
favole artificiosamente inventate, sono 
andato ad aprire il cuore, lo sguardo, la 
vita a qualcosa di assolutamente 
sorprendente che Dio ci ha regalato, e 
io ne sono stato testimone. Parole che 

vorremmo trattenere stamattina perché aiutino davvero la nostra preghiera, come l'ultima anche: 
“Abbiamo solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che 
brilla in luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino”. Questa è 
una fierezza umile e tenace, di chi dice io ho trovato davvero una roccia solida e mi ci sono aggrappato, io 
ho visto una lampada luminosa che illumina il buio della strada e della vita, io ho imparato ad attendere la 
stella del mattino, perché sorgerà questo giorno. Ed è con questa fede profonda che Pietro si va 
congedando dalle sue comunità. Stamattina potremmo avere tante ragioni per dire che questi due passaggi 
del testo della lettera di Pietro interpretano benissimo il cammino spirituale di Paolo VI, un uomo che sa e 
lo dice, di non essere andato dietro a favole artificiosamente inventate, lo sguardo polarizzato su Dio, alla 
ricerca di una verità e di una luce sempre più profonda, è stata un'anima di sempre della sua vita, è stata la 
forza della sua testimonianza. Così quella attenzione tipica dell'uomo spirituale che individua ciò che è 
solido e questo addita ai suoi fratelli, perché lui personalmente lo sperimenta solido, e dice questo sostiene 
tutto il cammino della vita, lo illumina, lo rilancia ogni volta, lo rigenera, finché non sorga nei vostri cuori la 
stella del mattino. Quando andremmo a leggere il testamento di Paolo VI, il pensiero alla morte, non 
faticheremmo a riconoscere che la postazione con cui guarda, prega e consegna se stesso, tanto assomiglia 
a questa dove si colloca Pietro, il suo congedo dalle comunità che sta incoraggiando perché fortemente 
provate da tante insidie e difficoltà. Certo, come sarebbe bello, ed è qualcosa che cerco di fare man mano 
che leggo, ascolto, vado a scoprire qualche altro passaggio della vita di Paolo VI, vado a vedere come tutto 
questo si colloca dentro un vissuto, dentro le stagioni della sua vita. Adesso che disponiamo di una 
possibilità molto bella di conoscerlo da vicino perché la ricchezza di documentazione che si lascia adesso 
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diventa patrimonio accessibile che ci consente non tanto di sapere cose in più, ma ci consente di capire 
come un uomo così, anche dentro un cammino difficile, impegnativo, tremendo, dice lui, è diventato un 
uomo spirituale. E ci sarebbero passaggi del tutto meritevoli, ma appunto in un'omelia non si può fare più 
di tanto, ma l'accennarlo, anche perché credo che questo sia l'angolatura più bella per rileggere la 
testimonianza nella fede, di un padre nella fede. Proprio come sei diventato discepolo del Signore, papa 
Montini? Come adagio adagio quel Gesù che tu dici ci è diventato necessario è diventato quella lampada 
che lascia intravvedere la stella del mattino, quindi la lampada verso cui rimane proteso. E davvero quanti 
passaggi della vita ci aiuterebbero, sia nell'età giovanile, sia quando ha servito la chiesa nella nell'organismo 
centrale della segreteria di stato, sia quando è stato nostro vescovo a Milano, sia negli anni del pontificato, 
del Concilio, troveremmo anche ragioni e passaggi che dicono eccolo questo è il passo avvenuto, questo è il 
cuore che si convertito, forse tutto questo diventerebbe l'approccio più bello, più convincente a una figura 
di fede. Il tutto comunque avviene dentro lo scorrere feriale dei giorni, non è perseguendo l'intensità delle 
responsabilità, che via via fino all'ultima quella suprema, dice tremenda, la responsabilità di essere pastore 
della chiesa, noi potremmo trovare dentro i passaggi feriali e umili, accenno soltanto a uno di questi 
passaggi, in un foglietto brevissimo, scritto a mano con cui fa un momento di ritiro, è attorno ai suoi 50 
anni, quindi è nel periodo in cui sta lavorando da vicino con papa Pio XII in segreteria di stato, e preparando 
l'omelia di Tutti i santi, ha un bigliettino dove incomincia con una frase che sorprende: <<Temo che non 
diventerò mai santo, perché>>, e lo dice perché, questo è l'animo scrutatore e limpido di Montini, <<perché 
mi manca la speciale grazia di Dio che fa prodigiose le vite dei santi, mi manca quell'energia eroica che fa 
del santo un essere singolare, fortissimo, tenace, vincitore>>. Mi manca, <<mi manca anche la voglia di far 
uscire la mia vita dalla beata mediocrità, dal dilettantismo morale, dalla sufficienza minimizzata>>, un 
uomo schietto che non ha paura di dire i proprio limiti, di riconoscerli, di chiamarli per nome, ma continua 
<<di queste tre deficienze, quest'ultima, la mediocrità, sembra la peggiore, perché se io riuscissi a scuotere 
questa pigrizia morale troverei che il problema della santità ammette meravigliosi adattamenti, anzi, 
questa di oggi, di Ognissanti, è la festa che celebra appunto la relatività della perfezione morale ad ogni 
condizione di vita. Se ce l'han fatto loro ce la posso fare anch'io, così che bisognerebbe scoprire nella 
propria vita ciò che serve alla santità, alla perfezione morale, una quantità di giudizi sarebbe così modificata 
sul valore delle cose nostre, per lasciare emergere un ottimismo che impara a utilizzare in bene ogni 
situazione e ogni avvenimento>>. Questa è una traiettoria di vita, e questo appunto che era cominciato con 
<<Temo che non diventerò mai santo>> sentite come finisce: << Temo che mi farò santo>>, e lo è 
diventato, dentro la ferialità del vivere, dentro lo scorrere dei giorni uno dopo l'altro con questa intensità. 
Così questo divenire uomini e donne spirituali, a chi è legata questa possibilità? Sta, vera, per ciascuno di 
noi e forse questa è la grazia, lo sguardo benevole a Paolo VI, tu che uomo spirituale sei diventato, la chiesa 
ti ha riconosciuto, tu aiuta e accompagna il nostro cammino alla santità.  

Trasfigurazione del Signore - Festa del Signore 
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SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ  
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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, 
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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». 

  

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. 

 


