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Questi è il Figlio mio, l’amato 

 

La Parola odierna si colloca in un preciso disegno teologico che nella Sacra Scrittura emerge 

progressivamente al fine di irrobustire la fede dei credenti nei confronti della persona di Gesù e 

costituisce come la seconda tappa dell’autorivelazione sulla messianicità del falegname di Nazaret. 

Dopo il battesimo nel quale il Padre dalla nube ha investito con la colomba il Figlio di fronte ai 

Giudei, e prima della resurrezione nella quale il Padre ha restituito vivo il Figlio alla Maddalena, 

prima a godere della gioia della Pasqua, assistiamo all’evento della trasfigurazione, dove il Padre 

conferma la missione e l’identità di Gesù e offre un’ulteriore prova ai tre discepoli prediletti che 

sentiranno nel loro cuore la potenza della Parola creatrice. Alcuni teologi sono addirittura portati a 

vedere nella trasfigurazione come la cresima di Gesù, la confermazione di un uomo che viene 

ulteriormente preparato ad affrontare la pasqua di morte e risurrezione per amore. 

Salendo sul Tabor con Pietro, Giacomo e Giovanni Gesù rivela così la sua gloria di unigenito 

del Padre e lascia intuire come l’essenza della sua forza risieda nella bellezza, nella gioia, nello 

splendore, nella vita che fiorisce e trasforma – sanando – tutto ciò che incontra (Vangelo). Il brano è 

colmo di particolari che meritano attenzione poiché lasciano chiaramente intuire l’intenzione 

catechetica dell’evangelista, che al di là del racconto di un fatto di cronaca per noi oggi difficile da 

ricostruire nella sua verità storica secondo i criteri che possediamo per stabilire la verità di un fatto, 

intende piuttosto offrire un’ulteriore sostegno alla fede di chi ascolta e di chi vive nella comunità 

dei credenti. La prima e principale osservazione che merita il brano riguarda la sua stretta 

interdipendenza con l’altro monte, sempre presente in filigrana, e che serve come da chiave di 

lettura per comprendere tutto quello che accade sul Tabor: il Golgota! Tutto ciò che viene riportato 

nella trasfigurazione infatti, come anticipazione e preludio della risurrezione, rimanda all’evento 

della passione. I tre discepoli che ora chiedono di rimanere a godere della loro esperienza spirituale 

saranno gli stessi che non saranno capaci di vegliare nemmeno un’ora nel Getsemani; Mosè ed Elia 

(simbolo della legge e dei profeti) avrebbero discorso con Gesù circa il compimento che Egli – 

l’Amore – avrebbe portato alla certezza della torah e alla speranza della profezia; Colui che è il più 

bello tra i figli dell’uomo ed è capace di attirare a sé ogni creatura lascerà conoscere la potenza del 

suo cuore e continuerà ad attirare a sé ogni creatura anche quando sarà sfigurato e disprezzato dagli 

uomini, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. L’insegnamento dell’evangelista è chiaro, la 

pasqua di Gesù consiste nella capacità di vivere nella propria esperienza l’equilibrio tra morte e 

vita, tra passione e gioia, tra sconfitta e insuccesso, ogni squilibrio a vantaggio di uno dei due poli 

non può che tradire il messaggio autentico della rivelazione di Gesù. Coloro che hanno fatto 

un’esperienza spirituale forte sul monte devono poi accettare di vivere la loro fede a valle, in un 

contesto culturale ostile e capace di anestetizzare gli entusiasmi; chi volesse vivere la propria fede 

limitandosi ad osservare delle regole (legge) o sperando in un futuro migliore (profeti), deve aprire 

il cuore all’incontro con Gesù nelle persone (amore); chi pensasse che il senso del vivere coincida 

con il raggiungimento dei propri obiettivi deve far presto in conti con la legge di una vita che è per 

sua natura una lotta, un conflitto, una ricerca di equilibrio tra pace e dolore. 

Gli autori sacri, per descrivere questo aspetto particolare della vita, hanno come abbandonato 

la loro cultura e tradizione per avventurarsi in un’esperienza nuova ed insolita (prima lettura). La 

religione che ha impostato tutto il suo impianto sull’ascolto e ha indicato come pericolo il tentativo 

di vedere Dio, per descrivere questo mistero, lascia la parola per ricorrere alla visione, 

all’immagine, imperfetta, incompiuta, avvolta sempre da una nube che fa come da coltre a 

protezione del mistero di Dio e che ci ricorda come il cammino sia ancora sempre e principalmente 

da percorrere, come per primo fece Gesù camminando speditamente verso Gerusalemme dopo 

essere stato confermato dalla Parola del Padre. In questo cammino, in cui è possibile non solo udire 

ma anche vedere, nessuno è solo poiché la testimonianza è sempre e comunque la mediazione 

necessaria per tutti, Dio compreso, come fu per Pietro, Gesù, e il Padre stesso! (seconda lettura). 


