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Non parla sul monte, si trasfigura, è la voce del Padre, semmai, che dice autorevolmente 
“Questi è il mio Figlio”, ed è questa 
esperienza sfolgorante di luce che conquista i 
tre discepoli che sono con Gesù. Stamattina 
sentiamo l'invito ad accompagnarli in questo 
cammino verso la luce, aperti alla luce, per 
riconoscerlo il volto del Figlio di Dio, quello 
che da subito, la fede della chiesa nascente, 
avrebbe cominciato a proclamare con 
solennità, lo abbiamo udito ad esempio poco 
fa dal testo alla lettera agli Ebrei. Eppure già 
da questo racconto questo momento 
intensissimo di luce appare già attraversato 
dall'ombra di un dramma imminente. Annota 
Marco che prima furono come spaventati e 
poi lungo la discesa Gesù avrebbe detto loro 
parlando di quello che viveva di non dirlo a 
nessuno, quindi questo avvenimento del 
Tabor, del monte, è già attraversato dallo 
squarcio drammatico sulla pasqua vicina, sul 

morire e sul risorgere di Gesù. Ma allora che bellezza è questa? E' la bellezza dell'amore, 
di chi fa dono della vita, e questo è il massimo del dono della luce, far dono della vita e 
farlo per amore. Sta questo annuncio al cuore dell'avvenimento della trasfigurazione di cui 
oggi celebriamo la festa. E allora la comprendiamo la fierezza con cui Pietro dice nel testo 
che abbiamo udito dalla sua lettera, dice: “Noi non siamo andati dietro a favole 
artificiosamente inventate, perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza”, io ero 
là, io ho visto, io l'ho toccato con mano, non ci siamo messi a inseguire delle fiabe ma a 
riconoscere dei dono grandi che Dio ci ha fatto. E allora bellissimo che l'augurio con cui si 
congeda dai suoi fratelli: “Abbiamo, solidissima, la parola dei profeti alla quale fate bene a 
volgere l'attenzione come a lampada che brilli in luogo oscuro, finché non spunti il giorno 
e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino”, una delle immagini del Nuovo 
Testamento più cariche di luce e di speranza. Questo volgere lo sguardo e il cuore, finché 
non spunti il giorno e non sorga la stella del mattino, come un augurio che sembra volerci 
dire guarda che la Trasfigurazione è vocazione di tutti, Gesù la vissuta in quella maniera 
grandiosa e carica di mistero e di fascino, ma a questo ognuno di noi è realmente 
chiamato, ad una trasfigurazione che via via  rende sempre più capaci e disponibili ad 
amare. Leggevo in questi giorni, con calma, pregando, il pensiero alla morte e il 
testamento di Paolo VI, dove questo mistero di grazia della Trasfigurazione sembra 
attraversare ogni passaggio, sembra ispirargli parole e sguardo, il Signore proprio la sera 
della festa della Trasfigurazione lo chiamò a sé. Ecco, tutto questo come ci aiuta a pregare 
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stamattina, con lo sguardo disponibile, con lo sguardo che scruta i volti e i doni di Dio. 
Davvero riconosciamo in te, Signore, luce perenne, lo cantavamo all'inizio. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 6 agosto ’09 


