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Il cambiamento è possibile 

Mc 9,2-10

 

Tre figure si stagliano nette sulla cima del 
monte, una nuvola li avvolge. Quasi assenti, 
sovrumane. Così ci appaiono Gesù, Mosè ed 
Elia nella lettura del Vangelo di oggi, quella 
detta della Trasfigurazione. Pietro, Giacomo e 
Giovanni sono i testimoni di un incontro 
straordinario. Tanto che Pietro vorrebbe che si 
prolungasse il più a lungo possibile. Un 
incontro da cui Gesù esce trasformato, 
rafforzato nella sua identità di figlio di Dio e 
davvero pronto ad affrontare l’ultima parte, 
difficile, del suo cammino verso Gerusalemme. 

Come un angelo, Gesù sta sul monte 
Tabor, avvolto in un mantello immacolato. 
Risplende della forza di Dio in questo 
momento speciale. La paura e i dubbi lo hanno 
lasciato. Anche le pesantezze e le sconfitte, 
perfino la sofferenza di là da venire, sono 
trasfigurate. Il buio è inondato di luce nel 
momento in cui egli si volge verso i due grandi 
profeti di Israele. 

Che cosa avrà detto Mosè a Gesù? Mosè 
la guida, nel momento di grande miseria, che 
ha liberato il suo popolo dalla schiavitù 
dell’Egitto. Lui che ha incontrato Dio faccia a 
faccia e che ha scritto le tavole della legge sul 
Sinai, che ha guidato il suo popolo tra dubbi e 
pericoli fino alle soglie della Terra promessa. 
Che cosa avrà detto a Gesù? Proviamo a 
immaginarlo: 

«Liberati dai poteri che ti opprimono. 
Rivolgiti a Dio e abbi fiducia perché Dio si 
manifesta nella nostra vita. Non lasciarti 
distogliere dalle difficoltà e dagli ostacoli. Vale 
la pena di non perdere di vista l’obiettivo che ti 
sei prefissato e ciò che è davvero importante 
nella vita». 

Mosè rappresenta la certezza che un 
cambiamento in questo mondo è possibile. 
Anche oggi, anche nella nostra stessa 
esistenza. Se ci liberiamo dalle oppressioni, 
contiamo sulla presenza di Dio e non perdiamo 
di vista la Terra promessa. Quando come 
individui o come Chiesa non ci adattiamo più a 
vincoli esterni, quando in famiglia, nelle nostre 
comunità ci trattiamo da pari a pari, quando ci 
mettiamo insieme in cammino, quando ci  

 

lasciamo guidare dall’amore. Allora il 
cambiamento diventa possibile. 

La speranza di un cambiamento aleggia 
anche nella conversazione tra Gesù ed Elia. 
Lui che come Gesù si è ritirato per 40 giorni 
nel deserto, dove miracolosamente è stato 
nutrito, che ha resuscitato un bambino e che 
alla fine della sua vita fu rapito in cielo su un 
carro di fuoco. Elia dal passato remoto ha 
parlato a Gesù e parla così anche a noi oggi: 

«Vale la pena ogni tanto ritirarsi nel silenzio 
e nella solitudine perché è un’esperienza 
nutriente. Non trascurare ciò che pensi sia 
morto, ma infondigli nuova vita. Lasciati di 
tanto in tanto trasportare in cielo dai sogni e 
dalle visioni e tienili ben saldi a te». 

Mosè ed Elia mettono le ali alla speranza di 
Gesù. E possono anche mettere le ali alla 
nostra speranza. La speranza in un mondo più 
umano, in cui c’è abbastanza per vivere per 
ogni persona ed ogni essere vivente. La 
trasformazione è possibile. Trasformiamo il 
nostro cuore e trasformiamo questo mondo. 
Come suggeriscono quest’anno Sacrificio 
Quaresimale e Pane per tutti: diventa anche tu 
parte del cambiamento. 

Diamo fiducia alla nostra capacità di 
lasciarci trasformare. Mettiamo in pratica i 
nostri talenti e le nostre qualità, pur 
accogliendo i nostri difetti; perseguiamo il bello 
e mettiamolo al servizio della collettività. 
Vivremo allora momenti straordinari che ci 
accompagneranno nella normalità della nostra 
vita e ci daranno la forza di trasformarci.  

Affinché il cambiamento si renda possibile! 
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