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Carissimi fedeli,  
gentili ascoltatori di Radio Maria, 
due monti fanno da sfondo alla prima lettura e al Vangelo di oggi: il monte Moria che 
la tradizione identifica con il promontorio a Gerusalemme su cui sarebbe poi stato 
costruito il tempio e il monte Tabor in Galilea che, isolato, sovrasta la vasta pianura 
di Esdrelon e la depressione del fiume Giordano. 
Ma, almeno apparentemente, che contrasto tra i due episodi sui due monti! 
Nel libro della Genesi, Abramo sale angosciato la montagna, pronto a sacrificare il 
figlio Isacco, per ubbidire a Dio. Anzi, il comando  di Dio sembra  ancora più 
crudele: “ Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami e offrilo in olocausto”. 
In quell’epoca purtroppo, tante religioni imponevano anche il sacrificio di esseri 
umani alla divinità e quindi l’episodio, pur sempre disumano e inconcepibile per noi, 
diventa in parte comprensibile nel contesto del tempo. 
Diversa è la scena che si svolge sul monte Tabor. 
Gesù,  anche lui come Isacco Figlio amato dal Padre, si trasfigura, avendo al proprio 
fianco  Elia e Mosè ( la legge e il profetismo per indicare la sintesi dell’Antica 
Alleanza) e in basso i tre apostoli scelti Pietro, Giacomo, Giovanni ( esponenti quindi 
della Nuova Alleanza). 
Il Vangelo di Marco si sofferma in particolare sulle vesti di Gesù, anticipando un 
famoso  spot pubblicitario: “ Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle più bianche”. 
Quindi, dolore, angoscia e le domande ingenue di Isacco su un monte; gloria, nube 
luminosa, voce potente del Padre sull’altro. 
Ho detto, apparentemente che contrasto! 
In realtà nei racconti visti nella loro completezza i ruoli si invertono: Isacco è 
risparmiato e al suo posto è sacrificato un ariete; Gesù sceso dal monte si avvia verso 
la sua morte.  



E’ vero, c’è anche l’accenno alla Risurrezione di cui la stessa trasfigurazione è una 
anticipazione e una prova generale. Ma i tre apostoli “ tennero fra loro la cosa 
chiedendosi cosa volesse dire risorgere dai morti”. 
Fin qui il messaggio della Parola di Dio. 
Applichiamolo alla nostra vita. Faccio alcune considerazioni.  
Gli attenti ascoltatori di Radio Maria le completeranno con la preghiera e la 
meditazione e aggiungeranno le loro. 
La prima è questa. 
Nella celebrazione dell’Eucaristia, anche noi assistiamo alla trasfigurazione del 
Signore Gesù. Non vediamo più vesti sfolgoranti. Scorgiamo solo un pezzo di pane e 
un goccio di vino ma la voce del Padre  ci dice che quel cibo e quella bevanda sono il 
corpo e il sangue di Gesù; più semplicemente, sono Gesù, qui, adesso, per me. 
Certo occorre avere  fede come Abramo e saperci stupire come i tre fortunati apostoli. 
Superata l’incertezza però, anche noi  possiamo dire: “ E’ bello per noi stare qui”. 
E’ bello sostare in preghiera nelle nostre chiese e, qualora la malattia o la vecchiaia  
impedisce di andare nella casa del Signore, si può sempre partecipare alle 
celebrazioni attraverso la radio e la televisione. 
E’ vero; la  Santa Messa è anche un dovere; innanzitutto però fare  Comunione con 
Gesù è una bella occasione, come il Vangelo che è una bella notizia. 
Una seconda considerazione mi è venuta spontanea pensando al dolore di tanti papà e 
di tante mamme che vedono i loro figli sacrificati sull’altare della violenza ( 
l’abbiamo vista purtroppo ancora  una volta  in questi giorni in Val di Susa e in altre 
parti d’Italia); sull’altare della velocità ( le stragi del sabato notte); sull’altare del 
piacere sfrenato, del gioco, del divertimento, della droga, dell’alcol ecc. 
Eppure sono figli amati dai genitori come Isacco; dal Padre celeste come Gesù. 
Ci sarà una trasfigurazione e una trasformazione anche per loro? 
Verrà accolta la voce dell’angelo del Signore che ancora oggi vuol ripetere: “ Non 
stendere la mano e non fargli alcun male”? 
Come ultima considerazione, voglio ricordare alcune frasi del discorso che papa 
Paolo VI scrisse di suo pugno sabato 5 agosto 1978 senza poterle pronunciare il 
giorno seguente, festa della trasfigurazione del Signore e giorno della sua morte. 
Sono parole che riguardano il destino finale di noi tutti. 
“ Sulla cima del Tabor, Cristo disvela per qualche istante lo splendore della sua 
divinità ma fa vedere anche il trascendente destino della nostra natura umana. Quel 
corpo che si trasfigura davanti agli occhi attoniti degli apostoli, è il corpo di Cristo 
nostro fratello, ma è anche il nostro corpo chiamato alla gloria; quella luce che lo 
inonda è e sarà anche la nostra parte di eredità e di splendore. Una sorte 
incomparabile ci attende, se avremo fatto onore alla nostra vocazione cristiana”. 
Ci aiuti Maria, la donna della fede, pronta come Abramo a pronunciare il suo  
“ Eccomi”;  la donna vestita di sole trasfigurata nella gloria della risurrezione accanto 
al suo Figlio Gesù. 
 
                                                                       don Alfonso 


