
GF 2022 
6 agosto 

1 
 

Omelia Trasfigurazione del Signore 
P. Tomás Bonello, IVE 

 
Voglio soffermarmi brevemente su due dettagli della trasfigurazione: i tre apostoli 
scelti da Cristo per accompagnarlo e il dialogo con Mosè ed Elia sulla passione in 
quanto incoraggiamento per gli apostoli ad amare la Croce. 
C'è una ragione per cui Cristo ha scelto questi apostoli e una ragione per cui ha scelto 
in quel momento di parlare della sua partenza da Gerusalemme. 

1. La scelta degli apostoli 
Sant'Ambrogio dice: "San Pietro salì perché aveva ricevuto le chiavi del regno dei 
cieli; San Giovanni, perché doveva accompagnare la Madre del Salvatore; e San 
Giacomo, perché doveva essere il primo martire tra gli Apostoli".  
Ma c'è un altro motivo, più interiore e più illuminante per noi, ed è che prese questi 
tre discepoli perché tra le altre cose avevano in comune una qualità d'anima, 
avevano un'anima grande, aspiravano a possedere la parte migliore, perché 
desideravano avere posizioni privilegiate in cielo, perché avevano pretese superiori a 
quelle della gente comune, insomma, perché erano magnanimi. 
Questo si vede nel Vangelo più di una volta. Pietro per esempio non esita a dire: 
Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo, in risposta alla domanda di Cristo: Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami tu più di questi? (cfr. Gv 21, 15-17). Non dubita della Sapienza di 
Cristo, ma non dubita nemmeno del suo amore e così si appella alla Sapienza infinita 
per confermare la grandezza del suo amore, è necessario avere un grande amore per 
dire a Colui che sa tutto, tu sai che ti amo. 
O i figli di Zebedeo che chiedono di occupare i posti più privilegiati quando il Regno 
di Cristo sarà stabilito: uno a destra e l'altro a sinistra. Grandi anime che aspiravano 
a grandi cose, che non si accontentavano delle imprese umane ed erano quindi pronte 
ad iniziare una grande impresa e ad affrontare le difficoltà che questa comportava: 
“sì, possiamo” rispondono senza esitazione alla domanda di Cristo che ha offerto loro 
da bere dal suo calice. 
È vero che queste aspirazioni avevano qualcosa dell'orgoglio umano, come è anche 
vero che per realizzarle si affidavano alle loro forze umane e non alla grazia di Dio 
(l'unica forza capace di farci compiere una tale impresa).  
Cioè, le stesse parole degli apostoli ci ricordano le miserie umane di cui erano pieni 
e che li fecero fallire più di una volta durante i tre anni in cui accompagnarono Gesù. 
Ma queste stesse miserie ci aiutano a capire che ciò che Gesù vuole sono anime 
grandi, con grandi desideri, senza preoccuparsi tanto delle nostre miserie, che Lui 
saprà purificare e trasformare nel tempo attraverso il dolore e l'umiliazione.  
Quindi, un primo insegnamento è che Dio ama e sceglie anime generose, capaci di 
aspirare a beni degni e non alle cose di questa terra, anime nemiche della mediocrità. 
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Questi sono gli Apostoli che Gesù ha scelto per i momenti di gloria e di intimità, come 
questi, ma pure per i momenti di grande sofferenza; saranno quelli scelti per andare 
nell’orto di Getsemani con Lui. 

2. Parlano della passione 
Come sapete in generale tutti i commentatori spiegano che Gesù parla a Mosè ed Elia 
della morte in croce che avverrà a Gerusalemme per disporre gli spiriti degli 
apostoli a superare questa prova forse la più difficile, che gli apostoli non volevano 
accettare.  
Cristo mostra tutta la grandezza che si nasconde dietro la croce affinché quelle 
grandi anime che desiderano quella gloria non esitino a scegliere la via migliore che 
li conduce ad essa. 
Conclusione 
Nel corso della nostra vita, Gesù ci sta anche illuminando, mandandoci lampi di luce, 
forse non così abbaglianti come la luce della Trasfigurazione, ma certamente 
sufficienti a illuminare il nostro cammino in modo che non esitiamo ad andare a 
Gerusalemme.  
Come queste giornate che stiamo vivendo. La fede che stiamo vivendo insieme è come 
una Trasfigurazione.  
Cristo ci offre la sua luce nella preghiera dandoci il dono delle sue consolazioni, della 
sua presenza in noi, della sua Parola silenziosa; nei sacramenti concedendoci la sua 
grazia. Attraverso la Sacra Scrittura che è la sua stessa parola che ci guida e ci 
conforta con i suoi consigli. 
Lasciamoci illuminare da questa luce in questa quaresima.  
Che questa luce nutra di grandi desideri nelle nostre anime per i quali vogliamo 
mettere Dio al primo posto, e che questi grandi desideri ci facciano abbracciare 
con fervore le nostri croci.  
Dopo la trasfigurazione gli apostoli scesero dalla montagna, e dopo Gesù ha sofferto 
la passione. Imitiamo Gesù e gli apostoli, non abbiamo paura, impariamo la lezione, 
tornando da queste giornate che sono come una trasfigurazione, prepariamo per i 
momenti di prova con piena fiducia nella grazia di Dio e con la consapevolezza di 
accompagnare Cristo nella fatica per accompagnarlo dopo nella gloria. 
 


