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Foglio Collegamento  n. 31  -  domenica  6 agosto 2017 
 

Domenica della Trasfigurazione (A) 

 
«Un fiore di luce nel nostro deserto» ( Turoldo), così appare il volto di Cristo sul 

Tabor. Ed è il volto ultimo e alto dell’uomo. In principio, in ogni uomo è stato posto 

non un cuore d’ombra, ma un seme di luce, sepolto in noi come nostro volto segreto. 

Gesù prende con sé Pietro e Giovanni e Giacomo, i primi chiamati, e li porta con 

sé, su un alto monte. Li conduce là dove la terra s’innalza nella luce, dove è la 

nascita delle acque che fecondano ogni vita. 

Il suo volto brillò come il sole: il volto è come la grafia del cuore, la sua espressione. 

Il volto alto dell’uomo è comprensibile solo a partire da Gesù. Ogni uomo abita la 

terra come un’icona di Cristo incompiuta, che viene dipinta progressivamente lungo 

l’intera esistenza su un fondo d’oro già presente dall’inizio e che è la somiglianza 

con Dio. Ogni Adamo è una luce custodita in un guscio di fango. 

Vivere altro non è che la fatica aspra e gioiosa di liberare tutta la luminosità e la 

bellezza sepolte in noi. 

E le sue vesti divennero bianche come la luce: la gloria è così eccessiva che non si 

ferma al volto, neppure al corpo intero, ma tracima verso l’esterno e cattura la 

materia degli abiti e la trasfigura. Se la veste è luminosa sopra ogni possibilità 

umana, quale sarà la bellezza del corpo? 

Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia: Mosè sceso dal Sinai con il volto imbevuto di 

luce e di vento, Elia rapito in un carro di fuoco e di luce. 

Allora, Pietro, stordito e sedotto da ciò che vede, balbetta: È bello per noi essere 

qui. Stare qui, davanti a questo volto, che è l’unico luogo dove possiamo vivere e 

sostare. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto. Altrove non è bello, e 

possiamo solo pellegrinare, non stare. Qui è la nostra identità, abitare anche noi una 

luce, una luce che è dentro la nostra creta e che è il nostro futuro. 

Non c’è fede viva e vera che non discenda da uno stupore, da un innamoramento, da 

un: che bello! Gridato a pieno cuore, come Pietro sul Tabor. 

Ma come tutte le cose belle la visione non fu che la freccia di un attimo: e una nube 

luminosa li coprì con la sua ombra. Venne una voce: quel Dio che non ha volto, ha 
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invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto. Il Padre prende la parola, ma per 

scomparire dietro la parola di suo Figlio: ascoltate Lui. Fede fatta d’ascolto: sali sul 

monte per vedere, e sei rimandato all’ascolto. Scendi dal monte, e ti rimane nella 

memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltatelo. 

La visione del volto cede all’ascolto del volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro 

Gesù. Così come anche il mistero dell’uomo. Quel volto parla, e nell’ascolto 

diventiamo come lui, anche noi imbevuti di cielo.            Ermes Ronchi 

 

Le SS Messe della Settimana – agosto 
 

 

Lun  7  Parrocchia  ore  8.30  + Anime 

 

Mar 8 Parrocchia  ore  8,30   + Milanese Merik 

     

Mer  9  Parrocchia  ore  8.30   + Maria 

 

Giov  10 Parrocchia  ore 8.30   + Non c’è la S. Messa 

 

Ven   11 Parrocchia   ore 8.30  + Non c’è la S. Messa 

 

Sab   12 S. Antonio ore 17.00  + Gardiman Milena 

       

Parrocchia ore 18.30  + Perin Armando e Giusto Giuseppina 

    + Piccolo Danilo 

    + Defti Zago, Botti, Orfei 

    + Marcello e defti della famiglia 

     

Dom  13 XIX  domenica del tempo ordinario  

 

S. Antonio  ore   9.00 + Per la Comunità 

 

Parrocchia  ore 10.30  + Anime 

 

Don Livio si assenta dalla Parrocchia mercoledì dopo la S. Messa, giovedì e 

venerdì. 

 

 


