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O Padre, che ci chiami ad ascoltare

il tuo amato Figlio,
nutri la nostra fede con la tua parola
e purifica gli occhi del nostro spirito,
perché possiamo godere

la visione della tua gloria.

Commento

Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato come la vera speranza dell’uomo e come l’apogeo
dell’Antico Testamento. Luca parla dell’“esodo” di Gesù, che contiene allo stesso tempo morte e
risurrezione.
I tre apostoli, vinti dal sonno, che rappresenta l’incapacità dell’uomo di penetrare nel Mistero,
sono risvegliati da Gesù, cioè dalla grazia, e vedono la sua gloria. La nube, simbolo
dell’immensità di Dio e della sua presenza, li copre tutti. I tre apostoli ascoltano le parole del
Padre che definiscono il Figlio come l’eletto: “Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”. Non c’è
altro commento. Essi reagiscono con timore e stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo
momento, evitare l’attimo seguente della discesa dalla montagna e il suo fardello di abitudine, di
oscurità, di passione.
La Gloria, Mosè ed Elia, scompaiono. Non rimane “che Gesù solo”, sola verità, sola vita e sola
via di salvezza nella trama quotidiana della storia umana. Questa visione non li solleverà dal
peso della vita di tutti i giorni, spesso spogliata dello splendore del Tabor, e neanche li
dispenserà dall’atto di fede al momento della prova, quando i vestiti bianchi e il viso trasfigurato
di Gesù saranno strappati e umiliati. Ma il ricordo di questa visione li aiuterà a capire, come
spiega il Prefazio della Messa di oggi, “che attraverso la passione possiamo giungere al trionfo
della risurrezione”.

LE SETTE OPERE di MISERICORDIA CORPORALE
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1 - Dar da mangiare agli affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti

LE SETTE OPERE di MISERICORDIA SPIRITUALE
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti

Preghiera dei fedeli
La nostra finitezza, dopo la testimonianza del popolo d’Israele e soprattutto di Gesù, non è più
un ostacolo al nostro cammino verso il Padre, a condizione che essa sia assunta, e perciò
superata, da Lui.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, trasfigura la nostra fede.
1. Perché sappiamo non accontentarci mai di una conoscenza superficiale di noi e di te.
Preghiamo.
2. Perché il coraggio di dire di sì senza porre condizioni ci sorregga sempre. Preghiamo.
3. Perché, consci che il Tuo amore per noi precede ogni nostra azione, sappiamo sentire
l’importanza d’impegnarci nel miglioramento di questo mondo. Preghiamo.
4. Perché nelle difficoltà ci accompagni sempre la consapevolezza e la serenità di essere figli di
Dio. Preghiamo.
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