
Siamo nel cuore del vangelo. Gesù ha appena annunciato ai 

suoi discepoli che dovrà soffrire molto e morire, e che, se 

desiderano seguirlo, devono rinnegare se stessi e prendere la 

propria croce, addirittura perdere la propria vita per salvarla. 

Dopo aver detto parole così dure e difficili da comprendere, 

avviene l’avvenimento più bello della vita terrena di Gesù, 

almeno così dice Pietro. 

Gesù ha mostrato loro come vivere ogni giorno da uomini, da 

figli di Dio, e ora fa vedere Dio, il suo volto: Dio è bellezza. 

Gesù non parla, non racconta di Dio che ha bellezza; Gesù 

diventa bellezza, la sua persona si fa “bellezza”, perché Dio 

non ha bellezza, è bellezza. Bellezza è uno dei nomi di Dio. 

La bellezza non è ragione, ma cuore. La bellezza non si ferma 

al solo “vedere” con gli occhi fisici, è di più: la bellezza è 

“sentire” con gli occhi del cuore. E’ la forza del cuore che mi fa 

avanzare nella vita per stupore, meraviglia, incanto, sorpresa, 

libertà. 

 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 

monte. 

Gesù “ci prende con sé e ci conduce in disparte, su un alto 

monte”. Io e lui in disparte da tutto il resto, da ciò che mi 

confonde e mi “frega” sulla veridicità della bellezza. Solo 

stando con lui acquisisco uno sguardo vero. Per accorgermi 

della bellezza ho bisogno di uno sguardo vero, libero e 

dall’alto. Dall’altezza di un monte vedo bene: finché sto a valle, 

finché sto dentro i miei pensieri, non vedo bene. Si vede bene 

solo dall’alto perché riesco ad avere una prospettiva diversa, 

più ampia e più libera. Riesco a percepire i contorni e ad avere 

uno sguardo d’insieme. Ci abituiamo alle cose e alle persone 

accanto a noi, ci abituiamo alla nostra vita, e questo significa 

ridimensionare lo sguardo, non vedere più! E non vedere più 

significa aver smarrito lo sguardo del cuore, dello stupore e 



della meraviglia, e così perdere il senso della preziosità. Se 

impariamo lo sguardo di Dio, allora la vita è davvero vita: è più 

bella e diventa più facile essere uomini, e Dio da dovere 

diventa stupore, meraviglia, bellezza!  

 

E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 

sole e le sue vesti divennero candide come la luce.  

Gesù mostra “Dio-Bellezza” con la luminosità irradiante del 

suo volto. Dio mostra la sua luce in Cristo, quindi in un corpo 

umano, nel viso di un uomo. Gesù, attraverso la sua forma 

umana, fa vedere la sua divinità! Anche noi, uomini come Lui, 

siamo chiamati ad avere la stessa forma di Dio. La sua bellezza 

diventa la nostra bellezza, la sua bontà diventa la nostra bontà, 

il suo cuore diventa il nostro cuore. Noi diventiamo ciò a cui 

stiamo davanti! Io sto davanti a lui e divento come lui! 

Quel giorno i discepoli, e oggi noi, siamo chiamati a vedere già 

in questa vita l’anticipo della luce di Dio, della luce eterna che 

sarà! L’eternità non è durata ma intensità, non è ripetizione 

infinita ma è scoperta della bellezza, è scoperta di Dio ogni 

giorno! L’eternità è il non abituarsi, è il fascino della prima 

volta che si ripete ogni volta! Tutti facciamo esperienza di 

eternità, di Dio: ci sono nella vita di ciascuno attimi preziosi, 

perfetti, unici che vorremmo che non finissero mai! Attimi in 

cui uno sguardo ti fa sentire accolto come sei, un abbraccio ti fa 

sentire amato, un ti voglio bene dà senso al tuo sentirti uomo 

dentro questa storia e questa vita! Attimi in cui tuo figlio ti 

cerca fuori da scuola e il suo sguardo si incrocia con il tuo e 

non servono parole per sentire la gioia dell’incontro. Attimi in 

cui un amico ascolta le tue lamentele e asciuga le tue lacrime e 

non servono parole per sentire la preziosità dell’amicizia. 

Attimi in cui una persona ti dice che ti vuole bene e senti che la 

tua giornata diventa bella! Attimi in cui c’è Eternità! Attimi in 

cui c’è Bellezza! Attimi in cui c’è Dio! 

 



Allora non è difficile comprendere Pietro che dice:  «Signore, è 

bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 

per te, una per Mosè e una per Elia». 
Fare esperienza della Bellezza fa sentire gioia! Per questo 

Pietro vuole fare tre tende e rimanere lì dove si trova, perché 

davanti a quel viso luminoso sta bene! Altrove non si sente a 

casa come lì! Il nostro sentirci a casa è stare davanti a quella 

luce che fa vedere la bellezza di Dio, la nostra bellezza, la 

bellezza della nostra vita! In Dio ognuno di noi trova la 

bellezza della propria vita e così la possibilità di godere del 

vivere!  

 

Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li 

coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento. Ascoltatelo».  

Ma ecco apparire una nube luminosa! Una nube non ha nulla di 

positivo e bello: ricorda le tenebre e l’oscurità. Ma è luminosa: 

come fa ad essere luminosa una nube? E’ immersa nella luce! 

Difficile da immaginare! E’ segno della presenza di Dio! 

Dentro alla nuvolosità, all’oscurità della mia vita la luce di Dio 

si fa presente anche lì dove è difficile da immaginare! La forza 

della bellezza tiene aperta una sfida tra cielo e terra e ci chiama 

a misurarci ogni giorno con la luce e con le ombre, con la 

pesantezza e con gli incanti della vita, lasciando a noi la scelta 

di lasciarci stupire dalla meraviglia della bellezza di quegli 

attimi eterni o di lasciarci vincere dalla paura delle ombre. Ma 

come è possibile questo? Dio interviene, quel giorno, davanti ai 

discepoli, per indicare la strada: ascoltare Gesù! Il suo ascolto, 

il seguire la sua parola, ci aiuta a “trasfigurare” le nostre ombre 

in luce, la nostra vita in bellezza. La trasfigurazione inizia 

quando inizio ad ascoltare lui, quando non mi chiudo dentro i 

miei pensieri ma alzo il mio volto verso di lui e ascolto la sua 

parola. È l’ascolto che, ogni giorno, mi trasforma!   



 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 

furono presi da grande timore. [7] Ma Gesù si avvicinò, li 

toccò e disse: «Alzatevi e non temete». [8] Alzando gli occhi 

non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Insieme alla paura, che fa parte di noi, sempre, anche dentro la 

bellezza noi abbiamo timori, dubbi, incertezze. Dio si avvicina 

a noi, alla nostra umanità, ci sfiora con un tocco e ci dice “non 

temete”. Non abbiate paura, fidatevi di quella bellezza!! Cosa 

significa fidarsi di quella bellezza? Significa acquisire uno 

sguardo di fiducia nella bellezza del vivere: scoprire che è bello 

vivere, è bello amare, è bello essere amati, è bello essere 

genitori, è bello essere figli, è bello avere amici, ma soprattutto 

è bello mettere la vita nelle mani di chi mette la sua vita nelle 

tue. È bello appartenere a Dio e alla sua Parola perché tutto ha 

un senso positivo, tutto va verso la vita e non verso la morte, 

verso un esito luminoso ora e nell’eterno. Verso una vita bella, 

buona e beata. Significa acquisire bellezza del vivere e abitare 

la vita alla luce di Dio! 
 

 


