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La passione di Gesù era vicina e Gesù conosceva come erano fragili e poco capivano i suoi 

Apostoli allora, prima che ricevessero lo Spirito Santo. Quando avrebbero veduto Gesù fatto 

prigioniero nel Getsemani dai Giudei e condannato a morte, avrebbero pensato che tutto quel 

che Gesù aveva predicato e le promesse che aveva fatte, non fossero sicure. Perciò Gesù volle 

dare un saggio della sua divinità affinché, anche vedendolo patire e morire, non si 

scandalizzassero. Si trasfigurò. E il Padre celeste fece udire un’altra volta la sua voce dal 

cielo: «Questo è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». Su questo 

Vangelo noi, soprattutto, consideriamo il Maestro Divino. Egli si era dichiarato il Maestro 

Divino ancora altra volta, in fine della vita, e cioè, dopo che era stata celebrata la Pasqua. Ma 

questa volta viene dichiarato dal Padre celeste che egli è il Maestro. E il Padre celeste dice 

che Gesù, suo figliuolo, è oggetto delle sue compiacenze e che noi tutti dobbiamo ascoltarlo. 

E perché ascoltarlo? Perché è Maestro. Quindi qui, è il Padre celeste che lo dichiara. Si può 

dire che il significato di questa visione, trasfigurazione è come un centro della storia che 

riassume la legge antica, l’Antico Testamento, e la legge nuova, il Nuovo Testamento, e Gesù 

al centro. Infatti accanto a Gesù apparvero Mosè ed Elia, quando Gesù si era trasfigurato. 

Accanto, Mosè, che rappresentava la legge antica che Gesù era venuto a perfezionare. E vi 

era Elia, il profeta, il quale aveva predetto il futuro Messia. E con questo veniva a essere 

confermato quello che era stato predetto e cioè che sarebbe venuto il Salvatore del mondo. E 

allora le profezie in Gesù Cristo si avveravano. Quindi la Legge antica e la Profezia facevano 

testimonianza a Gesù: Mosè ed Elia. 

Innanzi a Gesù trasfigurato, [a] Mosè ed Elia, chi stava? Stavano i tre Apostoli che 

rappresentavano la Chiesa nuova, il Nuovo Testamento.  Quello che sarebbe stato della 

Chiesa: maestra di fede, maestra di carità, di preghiera e maestra di santità. Quello, quindi, 

era il fatto che stava al centro della storia tutta quanta, e della storia antica e della storia nuova, 

cioè del Nuovo Testamento: 

«Ascoltatelo». Perché ascoltarlo? Voleva dire, il Padre celeste, che tutto quello che suo Figlio 

incarnato predicava era giusto, era vero, era santo, perciò questo Figlio del Padre celeste, 

incarnato, gli piaceva perché rendeva testimonianza alla verità e insegnava la via della santità 

e portava la redenzione. «Ascoltatelo», dunque, sì. Vuol dire che il Padre celeste gli dava la 

laurea di Maestro, Maestro universale. Cosa dobbiamo imparare noi, da questa visione, 

trasfigurazione? … bisognava ancora discendere dal monte e anche Pietro avrebbe dovuto 

seguire Gesù nel martirio e pure Giacomo e pure Giovanni … Dovevano ancora, prima di 

arrivare lassù, dove si sta bene, passare per il calvario. Oh, allora, noi ringraziamo il Padre 

celeste che ci ha dato suo Figlio per Maestro. 

Conseguenze: primo: leggere il Vangelo, che vuol dire la parola di Dio, volentieri; secondo, 

confidare in Gesù che ci dia la grazia per credere e per mettere in pratica; Poi, sapendo che 

Gesù parla anche ai cuori, entrare in intimità sempre più bella con Gesù nelle Adorazioni: 

“Signore, insegnami a pregare” e poi: “Signore, parla all'anima mia”. E Gesù ci darà la luce 

a capire tante cose, ci darà più grazia a credere a tante cose che egli ha insegnato e ci darà 

forza per praticare tante cose che egli ha detto. Belle Adorazioni. Entrare in conversazione 

col Maestro Divino: “ecco, sono un ignorante, insegnami, ammaestrami; son debole, 

fortificami; tu sei il ricco, il potente, dammi tanta grazia perché sia un tuo buon discepolo”. 

[Estratto APD 1961, 40-46. Gesù Maestro universale (Domenica II di Quaresima)]. 
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