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Piccolo cammino spirituale 

TRASFIGURARSI 
(Matteo 17,1-9) 

 

Signore, molti giorni della mia vita sono tenebra. Mi sento smarrito e pieno di timore. E’ il mio peccato a segnarmi a tal punto, da 
togliermi quella fiducia piena nel tuo amore che mi conduce sempre a sperare nel tuo perdono. Ho bisogno della Luce che emana da 
Te. Se il tuo Volto risplende davanti al mio, posso conoscere chi sono veramente ai tuoi occhi. Ho bisogno del tuo Sole per 
comprendere la strada della mia guarigione. 
La tua bellezza, accecante e pervasa di fascino, mi attrae e mi sconcerta. Mi attrae al punto da farmi decidere, in un impeto di gioia 
e di entusiasmo, a costruire tre capanne. Come se volessi consolidare la sosta per contemplarti senza interruzione. 
La stessa bellezza, tuttavia, mi sconcerta appena sento parlare della salita più dura e impegnativa verso il monte della crocifissione. 
Rimango a terra tramortito e un tremito di timore mi prende il corpo e l’anima. 
Toccami per risvegliarmi alla vita. Toccami per scacciare la mia paura. Comprendo che, ritrovandoti con il tuo volto di sempre, la 
mia delusione possa essere grande. Tu, però, non fai eccezione con alcuno su questo. Anche a me, come ai tre discepoli, dai 
appuntamento lungo i tornanti del dolore verso il Luogo del Cranio. 
 

Il secondo passo del cammino quaresimale 
è la conseguenza della vittoria contro il peccato che continua a ruggire attorno a me e in me. 

 
E’ un cammino graduale di trasformazione: cambiare pelle, cambiare rotta. 

 

1. Se ingaggi una lotta sistematica contro il peccato inizia a trasformarsi la tua vita. 
2. E’ il cuore nuovo, fatto di carne. È la mentalità nuova, costruita sul modo di pensare di Cristo. 
3. E’ il delicato processo di conversione che ti chiede perseveranza, bisogno di non fermarti ai primi passi e ai primi frutti. La 

conversione è tale se è consolidata. 
 

1) Trasigurazione è: 
 

a. Conoscere che cosa deve cambiare dentro di te e nei tuoi comportamenti. 
b. Acquisire atteggiamenti nuovi che rispecchiano la Luce di Gesù. 
c. Il continuo agitarti, la ricerca frenetica delle attività a scapito della profondità, la superficialità della verifica della tua vita,  

ostacolano la trasfigurazione del cuore. 
d. Se vuoi salire al monte assieme a Gesù occorre accogliere la fatica dell’ascensione: dominio delle reazioni impulsive, 

desiderio di soddisfazioni immediate, anche sul piano spirituale; il silenzio come attitudine a rientrare in te stesso, come 
clima nel quale ti puoi conoscere senza rimanere sconcertato di quello che sei, come condizione del dialogo personale col 
Signore. 

e. E’ indispensabile l’ascolto. Il codice della vita nuova ci viene offerto da Dio stesso e dal suo Spirito. Se non troviamo il 
tempo, la condizione migliore e più favorevole per l’ascolto di Gesù che parla nel suo Vangelo, rischiamo di battere l’aria e 
di dimenarci in un’affannosa ricerca che gira attorno a noi stessi, invece di andare verso una meta. 
 

2) Trasfigurazione è: 
 

A. Alzarsi per continuare il viaggio con la leggerezza di chi segue il passo di Gesù. 
B. Non temere, ma accettare il rischio delle sorprese di Dio il quale, lungo la strada, ci può far trovare incognite e risposte. 
C. Maturare una consapevolezza positiva del bene che esiste dentro di te. Se Dio ti chiama con Lui significa che ti conosce e 

soprattutto che Lui cammina con te. 
D. Ogni viaggio presenta insidie. Anche se Gesù ti chiama a rassomigliargli nello splendore, non abbassare la guardia nella 

lotta contro il maligno. Una vittoria, una buona scelta, una decisione di oggi non ti rassicurano per tutto il percorso. Devi 
lottare ogni giorno. 

 

3) Trasfigurazione è: 
 



a) Ogni giorno spunta la luce del Signore dall’Oriente della vita. 
b) Ogni giorno il cielo può offuscarsi di nubi. Non significa che il Sole è morto. Significa che devi ogni giorno cercarlo e 

superare le ragioni dell’oscurità. Le trovi dentro di te, se riesci ad essere veritiero con te. 
c) Ogni giorno chiedi il dono della speranza che viene dalle promesse di Dio. 
d) Ogni giorno superi la paura del tuo peccato ricordando che sei stato guarito dalle piaghe del Signore. 
e) Ogni giorno la percezione umile della tua fragilità ti fa crescere nella dolcezza dell’amore di Gesù per te e per il tuo 

cammino verso di Lui. 
f) Ogni giorno chiediti se hai vissuto il silenzio dell’incontro del Signore e l’ascolto che lo deve riempire, insieme ad una 

totale fiducia in Lui per non lasciarti sopraffare dal timore. 
g) Ogni giorno guarda la luce se vuoi sconfiggere l’oscurità del tuo pessimismo, dell’egoismo, dell’attrattiva suadente e 

ingannevole del peccato. 
h) Ogni giorno il corpo si trasfigura amandolo, rispettandolo, prendendotene cura, senza diventare schiavo delle sue brame. 

Il cuore si trasfigura educandolo gradualmente al dono, alla generosità, all’amore per qualcuno che domanda e aspetta; lo 
spirito si trasfigura nella lotta quotidiana che lo rende puro, semplice, affidabile, senza malzia. 
 

Non perdere mai di vista che la meta verso la quale sei diretto è il Monte della Crocifissione. Su quel monte si celebra il supremo 
e sublime sacrificio dell’amore che salva. 

 
Signore, la trasfigurazione è lotta contro il peccato, è scelta dell’amore. Questo non può avvenire senza la diuturna volontà di 
seguirti lungo la via della croce. Me lo hai detto tante volte: “Chi vuol venire dietro a me, prenda ogni giorno la sua croce e mi 
segua”. Seguirti mi attrae. La tua persona mi affascina. Le tue parole non le ascolto da nessun altro. I tuoi esempi sono gli unici 
totalmente credibili. Ma prendere ogni giorno la “mia” croce, mi costa a tal punto che me la scarico di dosso come un peso 
ingombrante e doloroso, senza gratificazione né appagamenti. 
Lo splendore della vesta bianca che tu hai cucito per me il giorno del battesimo, il Sole che è apparso nella mia vita quando ho 
ricevuto il cero pasquale, sono frutto di una guerra senza quartiere contro il male. Nonostante le mie incoerenze, Signore, donami la 
grazia di non rassegnarmi mai al peccato, anche se non dovessi vedere davanti a me il tuo Volto folgorante, ma quello quotidiano di 
chi passa facendo del bene a tutti e pronunciando per tutti parole di vita.  
 

 


