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Il vangelo
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due 
uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, 
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto;ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero 
e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

guarda 
con meraviglia

asseconda la curiosita'



Il commento
Continuamente in ricerca di risposte a domande, non siamo più capaci di stupirci, di meravigliarci. Dobbiamo 
rispondere a tutto, perché dobbiamo essere informati su tutto. Questa strana scienza della “tuttologia”, dove 
basta inserire la domanda in un qualsiasi motore di ricerca, per essere soddisfatti e rispondere al momento, ci 
sta fagocitando. 
Accettare palesemente il mistero può essere banale ai giorni nostri, dovremmo essere in grado di viverlo! Ma 
come possiamo incontrare il Mistero se tutta la nostra giornata è una corsa contro il tempo? Quale spazio 
lasciamo per la preghiera, per incontrare il Dio della Vita? 
Gesù sceglie tre amici, sceglie un luogo per un incontro speciale. Spesso le nostre scelte sono “non-scelte”, 
ma solamente “occasioni”. Sembrerebbe valga il detto: “ ogni lasciata è persa”. Siamo ancora capaci di scelte, 
e scelte coraggiose, magari contro corrente?
I nostri incontri sono trasfigurati dal profitto o dal volto della persona che abbiamo davanti? Stiamo 
diventando esperti nell’ottimizzare tutto: spazi, tempi e purtroppo anche le relazioni interpersonali. Chissà 
magari abbiamo ottimizzato anche Dio?
I tre dormienti e spaventati del Vangelo vanno verso questa linea: “ è bello per noi restare qui”e  potremmo 
restarci perché ci troviamo veramente bene. Ma subito una nube, e all’istante la paura puramente umana 
ritorna!
Che i nostri incontri del “mordi e fuggi” si trasformino in relazioni autentiche, in scelte concrete, solidali, 
attente, rispettose e ricche di futuro.

don Luca

Ogni credente, in questo nostro mondo, deve essere 
scintilla di luce, un centro di amore, un fermento 
vivificatore nella massa: e tanto più lo sarà, quanto 
più, nell’intimità di sé stesso, vive in comunione con 
Dio. Infatti non si dà pace fra gli uomini se non vi è 
pace in ciascuno di essi… 
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