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Il Signore è mia luce e mia salvezza  

La liturgia romana leggeva il brano evangelico riferito all'episodio della Trasfi-
gurazione il sabato delle Quattro Tempora di Quaresima, mettendo così in relazio-
ne questo mistero con quello della Passione. Lo stesso evangelista Matteo inizia il 
racconto con le parole: «Sei giorni dopo» (cioè dopo la solenne confessione di Pie-
tro e il primo annuncio della passione), «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte. E si trasfigurò 
davanti a loro: il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti divennero candi-
de come la luce». 

C'è in questo episodio una netta contrap-
posizione all'agonia dell'orto del Getsema-
ni. La Trasfigurazione, che fa parte del mi-
stero della salvezza, è ben degna di una ce-
lebrazione liturgica che la Chiesa, sia in 
Occidente come in Oriente, ha comunque 
celebrato in vario modo e in date differenti, 
finché papa Callisto III nel 1457 elevò di 
grado la festa, estendendola alla Chiesa 
universale. Alla diffusione capillare della festa contribuì Pietro il Venerabile e Cluny. 

Sant’Agostino spiega, nel Discorso 78, che i suoi vestiti sono la sua Chiesa. «Se i 
vestiti non fossero tenuti ben stretti da colui che l’indossa, cadrebbero. Che c’è di 
strano se mediante il vestito bianchissimo viene simboleggiata la Chiesa, dal mo-
mento che sentite dire dal profeta Isaia: Anche se i vostri peccati fossero come 
scarlatto, lì farò diventare bianchi come neve (Is 1, 18)?». Dunque anche se i pec-
cati commessi dagli uomini di Chiesa fossero di colore rosso scarlatto, la sua Sposa 
avrebbe comunque un abito candido e rilucente grazie al Sole, Cristo. A tale visio-
ne Pietro esprime sentimenti soltanto umani, senza pensieri soprannaturali: 
«Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e 
una per Elia» e, a questo punto, l’evangelista Luca precisa: «Egli non sapeva quel 
che diceva»; Pietro, la pietra sulla quale Cristo avrebbe edificato la sua Chiesa, 
seppure di fronte alla bellezza della maestà del Salvatore, utilizza canoni di caratte-
re terreno.  

Spiega ancora sant’Agostino: «È bello per noi, o Signore – dice – stare qui. Era 
infastidito dalla folla, aveva trovato la solitudine sul monte; lì aveva Cristo come 
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Dopo il “credo” è la volta della trasfigu-
razione: si attua quello in cui diciamo 
di credere, che tutta la nostra realtà 
sarà trasfigurata. 
Pietro, Giacomo e Giovanni ci rappre-
sentano e fanno esperienza di quanto 
Gesù prepara per ciascuno: è una real-
tà talmente grande che sono spauriti e 
oppressi dal sonno. Rimangono abba-
gliati, confusi e meravigliati. Ecco Dio 
vuole meravigliarci, vuol farci ritornare 
a quella “realtà prima” che ha voluto 
per noi e che i nostri progenitori hanno 
guastato ma non hanno cancellato. 
Dio rimane il più grande, l’Assoluto co-
lui che non si pente di aver fatto l’uo-
mo e quanto lo circonda.  
Ma noi crediamo in questo? La Quaresi-
ma dovrebbe favorire in noi questi pen-
sieri di riconoscenza per la gratuità che 
ci ha investito e ci ha reso figli, ci do-
vrebbe insegnare l’esclamazione del 
salmo “sei tu il mio aiuto non lasciarmi”. 
Potrebbe talvolta essere possibile per 
ciascuno di noi essere investiti dalla 
grazia che ci fa pregustare i doni più 
grandi e da questo sperimentare la 
presenza di Dio: è il dono che ci antici-
pa quanto san Paolo annuncia ai Filip-
pesi, ai quali assicura che il nostro cor-
po si trasfigurerà e sarà glorioso. 
Potreste obiettare “ma a noi, oggi, co-
sa importa?”: non è una soluzione pre-
confezionata e dolciastra che ci rende 
meno amara la vita, è la speranza che 
viene a sottolineare che la realtà visibi-
le e immediata di oggi, prenderà un’al-
tra parvenza. 
Pietro sul monte avverte una dimen-
sione bella, diversa e pieno di entusia-
smo osa dire “E’ bello qui, facciamo tre 
capanne…” il pregustare una realtà ci 
porta a desiderarla ed a seguire colui 
che ce l’assicura: Il Signore Gesù.  

S.M.A. 
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AVVISI  
Emergenza Ucraina  

 In risposta all’appello della Caritas Diocesana della settimana scorsa, anche a San 
Sperate alcune famiglie hanno segnalato la disponibilita  all’accoglienza degli sfol-
lati nella propria abitazione. Stando alle (poche ancora) informazioni, presto que-
ste segnalazioni si potranno trasformare in reale necessita . Chiunque desiderasse 
aderire ancora, puo  sempre comunicarlo all’indirizzo della Diocesi:  
emergenzaucraina@caritascagliari.it, oppure a quello messo a disposizione dal 
nostro Comune: accoglienza-ucraina@sansperate.net in quanto e  gia  avviato un 
canale di reciproca informazione per meglio coordinarsi su questo tema.  

 La raccolta fondi in parrocchia ammonta gia  a piu  di mille euro, offerti in questa 
prima settimana da diverse persone con grande slancio di generosita . Un grande 
grazie a tutti e… continuiamo ancora. 

 A questi gesti di umana solidarieta  e concretezza non manchi il nostro impegno 
fondamentale della preghiera, come in tante occasioni sollecitato da papa France-
sco. La Via Crucis settimanale diventi per ognuno un appuntamento privilegiato. 

cibo dell’anima. Perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche e ai do-
lori mentre lassù era pieno di sentimenti di santo amore verso Dio e che gl’ispira-
vano perciò una santa condotta? Voleva star bene». 

Di fronte a Cristo glorioso Pietro aveva trovato la felicità e non avrebbe più vo-
luto muoversi da quel luogo. La risposta giunse mentre egli ancora parlava: arri-
vò una nube e li avvolse e da essa uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo», la stessa voce che si era udita quando San Giovanni Battista aveva 
battezzato Gesù sulle rive del Giordano: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi 
sono compiaciuto» (Mc 1,9-11). 

Una tradizione attestata già nel IV secolo da Cirillo di Gerusalemme e da Giro-
lamo, identifica il luogo dove sarebbe avvenuta la Trasfigurazione con il monte 
Tabor, in arabo Gebel et-Tur ("la montagna"). Un colle rotondeggiante e isolato, 
alto circa 600 metri sul livello delle valli circostanti. È su questo colle che i bi-
zantini costruiranno, poi, tre chiese di cui parla l’Anonimo Piacentino che le visi-
terà nel 570. Un secolo dopo Arculfo vi troverà un gran numero di monaci, e il 
Commemoratorium de Casis Dei (secolo IX) menzionerà il vescovado del Tabor 
con diciotto monaci al servizio di quattro chiese. Successivamente ci saranno i 
Benedettini che costruiranno anche un’abbazia, circondando gli edifici di una 
cinta fortificata.» 

Tratto da  famigliacristiana.it 


