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“ GESU’ SALI’ SUL MONTE A PREGARE” ( Lc 9, 28 – 36)  

 
prima lettura: Gen 15, 5 – 12.17-18 

seconda lettura: Fil 3, 17 – 4,1 
 
 

LA PREGHIERA : INCONTRO CON IL PADRE 
 
Il Vangelo di Luca precisa  perché Gesù è salito sul monte, secondo la tradizione il Tabor: “Salì sul 
monte a pregare”. Aggiunge anche che tutto ciò che è avvenuto lassù è “ Mentre pregava”. Per Gesù 
la preghiera è  un incontro personale, profondo, di affidamento al Padre. In risposta, il Padre si 
dimostra affettuoso verso Gesù chiamandolo “ Eletto” e lo conferma nella sua missione di 
evangelizzatore: “Ascoltatelo”. Gesù infine si sente  incoraggiato a vivere il suo Esodo  cioè a 
morire per poi risorgere. Anche  la nostra preghiera deve essere così. Prima che recita di formule, la 
preghiera è un atto di amore di Dio che rinnova la sua Alleanza con noi come ha fatto con Abramo e 
ugualmente  un atto di amore nostro verso Dio. Allora, come ha fatto Gesù su un altro monte e alla 
presenza degli stessi testimoni, nel  sonno della fede, nel buio del dolore, nella tentazione, anche noi 
sapremo dire: “Abbà, sia fatta non la mia ma la tua volontà”. 
 
 
LA PREGHIERA: UN’ESPERIENZA DI LUCE 
 
Mentre Benedetto XVI sta per iniziare un nuovo modo di servire la Chiesa nel nascondimento, nel 
silenzio  e nella preghiera, rimando al suo commento al vangelo di oggi in “ Gesù di Nazaret” pag. 
352 ss. “ La Trasfigurazione è un avvenimento di preghiera; diventa visibile ciò che accade nel 
dialogo di Gesù con il Padre: l’intima compenetrazione del suo essere con Dio, che diventa pure 
luce. Nel suo essere uno con il Padre, Gesù stesso è Luce da Luce”. Che contrasto con la nostra 
preghiera affrettata, ripetitiva, fatta sempre di parole e mai di silenzio! Che contrasto con le nostre 
celebrazione anche ben svolte ma chi mai arriva per tempo in chiesa e saluta Gesù nel tabernacolo? 
Chi mai si ferma a ringraziare dopo per il grande dono ricevuto? A volte poi siamo come i tre 
apostoli “ oppressi dal sonno” e se pure  diciamo: “ E’ bello per noi essere qui” spesso è solo 
emozione del momento! 
 
 
LA PREGHIERA: UN’ANTICIPAZIONE DI PARADISO 
 
Non c’è come quando sono dal parrucchiere che mi sento inattivo e rilassato. L’unica cosa che mi è 
permessa è “ far andar la lingua”. Così tra un argomento e l’altro, il mio parrucchiere esce con 
questo proverbio: “ Tant i but e tant i risuscite”. Mai sentito, chiedo spiegazioni. Il detto si riferisce 
alla semina delle patate; tanto più numerosi sono i germogli messi sotto terra, tanto più saranno i 
nuovi frutti. Gesù nel vangelo parla di chicco di grano che muore sotto  terra perché al suo tempo 
non si conoscevano le patate, ma il significato è lo stesso. Non ci rimane allora che seminare 
momenti di preghiera ben fatti, per trasfigurare già ora ogni momento della nostra vita e anticipare 
già ora l’attimo in cui, come ci dice l’apostolo Paolo: “ Il nostro Salvatore trasfigurerà il nostro 
misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso”. Allora anche noi come i “ but” diventati 
frutto, saremo un’esplosione  di luce come le stelle del cielo viste da Abramo. 
 
                                                                                                         don Alfonso Rossi 


