
“Alzatevi. Non abbiate paura!” 

Esodo 24: 12-18 
Evangelo di Matteo 17: 1-9 
 

1.- In questo periodo dell’anno liturgico ci viene proposto di riflettere sul tema della 
trasfigurazione di Gesù e il racconto di Matteo viene affiancato da quello, riportato dal libro 
dell’Esodo, di una manifestazione di Dio al suo popolo sul monte Sinai. Noi cercheremo di 
approfondire il senso di questo avvenimento (che si scontra con la nostra mentalità moderna, in 
quanto ha molto il sapore di un’esperienza mistica più che di un episodio reale), tenendo presenti 
ambedue i racconti biblici. 

2.- Va detto subito che l’episodio narrato dall’Esodo è per lo meno strano, forse unico, 
perché in esso si parla di esseri umani ammessi alla presenza di Dio. Infatti, nello stesso libro 
dell’Esodo Dio dice a Mosè: «tu non puoi vedere il mio volto, perché l’uomo non può vedermi e 
vivere» (33:20) nel celebre episodio in cui Mosè viene posto in una fenditura della roccia e può 
vedere Dio solo di spalle. 
Non si può vedere il volto di Dio, eppure … 
Il fatto è che il capitolo 24 fa da ponte tra il dono del decalogo e della legge che regola la vita, 
diciamo così, civile di Israele, presente nei capitoli da 20 a 23, e le leggi sul culto presenti nei 
capitoli successivi. 
In questa parte, quindi, abbiamo dapprima una cerimonia di sottoscrizione del patto tra Dio e il suo 
popolo, seguita da quella che potremmo definire un’agape fraterna che sanziona questo patto, 
seguita dall’incontro personale tra Mosè e Dio durato 40 giorni.  
Dunque, il senso del racconto sta in questa reciproca vicinanza tra Dio e il suo popolo (simbolizzato 
dai 70 anziani): il Signore accompagna il popolo nel viaggio attraverso il deserto e il popolo 
risponde obbedendo alla legge e servendo il Signore nel culto. 

3.- Ugualmente, il racconto della trasfigurazione ha una innegabile importanza, nella 
narrazione degli Evangeli: è un cardine su cui ruotano tutti gli avvenimenti. Gesù sta vivendo un 
momento decisivo della sua esistenza: dopo il periodo della predicazione in Galilea deve prendere 
la decisione di recarsi a Gerusalemme, dove incontrerà la croce. Per poter fare questo, egli (e i 
discepoli con lui) deve sentirsi rassicurato riguardo alla propria missione ed al rapporto col Padre. 
Così la trasfigurazione anticipa la realtà della resurrezione. La croce non è tolta dall’orizzonte di 
Gesù, ma nella esperienza della trasfigurazione essa riceve il suo senso più pieno: non rappresenterà 
la sconfitta dell’uomo di Nazareth, ma un passaggio necessario affinché la sua missione possa 
compiersi.  

4.- Questo è il senso della trasfigurazione, come è vissuta da Gesù. Se però guardiamo a 
questa narrazione non dal punto di vista di Gesù, ma dal nostro, dei discepoli, possiamo vedere che 
essa risponde ad alcune domande che si ripetono nel corso della storia. 

La prima riguarda proprio Gesù e chi egli sia. “Chi è Gesù?” è la domanda che percorre 
tutti gli evangeli – e dalle esperienze dei discepoli di allora vediamo che essa continuò ad 
interrogarli, almeno fino al momento in cui essi non incontrarono il Signore risorto. Ora, come nel 
battesimo, la voce dal cielo ci risponde: egli è il Figlio di Dio e si pone a compimento delle 
promesse dell’Antica Alleanza, qui rappresentate dalle sue due colonne, Mosè (la Legge) ed Elia (la 
Profezia, il culto). E’ importante che la risposta venga adesso, poco prima del grande scandalo della 
croce che segnerà il momento più difficile dell’esperienza dei discepoli. 
 La seconda riguarda noi e la nostra spiritualità: è bello vivere delle esperienze spirituali forti 
ed appaganti (come i 70 anziani che mangiano e bevono davanti a Dio), tanto che Pietro non 
vorrebbe abbandonare il monte per tornare nella pianura, dove si incontrano le brutture della vita: 
«Signore, è bello restare qui», esclama. Ma la missione di Gesù, e dei suoi discepoli, non è quella di 
stare sul monte a contemplare la santità di Dio, bensì quella di vivere in mezzo alla gente ed ai suoi 
problemi. Non per nulla, appena scesi a valle, Gesù e i discepoli, incontrarono un bambino 



epilettico – e Mosè si trovò davanti al vitello d’oro. 
5.- Quanto detto fin qui ci pone due interrogativi: 

Il primo riguarda il senso che noi abbiamo del culto e del sacro. Ho parlato all’inizio del fatto che 
un racconto come quello della trasfigurazione ci urta, perché si scontra con la nostra razionalità. Ma 
noi non siamo persone soltanto razionali, siamo anche fatti di emozioni ed il nostro rapporto con 
Dio non ne può prescindere. Il culto, dunque, o l’esperienza del sacro, ne deve tenere conto. Forse 
noi non vivremo certe esperienze intense che altri credenti hanno raccontato (“Quando vado al culto 
nella chiesa pentecostale sudo tutto”, mi ha detto un nostro fratello di chiesa), ma certo non 
dobbiamo pensare di lasciare le nostre emozioni fuori dalla porta e trasformare il culto in una 
conferenza. Il culto è e deve rimanere un (se non addirittura “il”) luogo dell’incontro con Dio. E 
questo non ci può lasciare indifferenti (ricordiamo il timore che prende i discepoli): noi siamo i 
discepoli del Cristo risorto e dobbiamo rendere il culto a Lui, nella comunione con Lui, segnata 
dalla partecipazione alla Cena. 
D’altro lato, però, ricordiamo la parola di Paolo in Romani 12: 1: «Vi esorto,fratelli per la 
misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il 
vostro culto spirituale». Questo “star bene” nel culto, non ci deve far dimenticare la vita che scorre 
“nella pianura”, con tutti i suoi problemi e le sue angosce. Anche Tullio Vinay predicò su questo 
testo alla generazione che aveva costruito Agape e che viveva la tentazione di costruirsi lassù un 
luogo riparato dal mondo dove vivere una purezza di fede e di impegno che solo lì sembrava 
realizzabile. Ai giovani di quella generazione, Vinay indicò “la pianura”, le chiese ed il mondo dove 
essi dovevano vivere la loro vocazione nella fatica del vivere quotidiano (e nacque l’esperienza di 
Riesi).  

6.- E’ certamente difficile, ma non siamo soli ad affrontare i problemi di ogni giorno: ai tre 
discepoli spaventati, Gesù tocca la spalla e li rassicura: «Alzatevi. Non abbiate paura!». Questo 
semplice gesto e questa parola li (e ci) rimette in cammino verso la vita – la vita del mondo. E’ un 
gesto importante, quello compiuto da Gesù: qualche volta è difficile rialzarsi, rimettersi in 
cammino; ma quel gesto ci ridona forza, energia nuova. Non camminiamo per la nostra forza, ma 
per la forza di Dio. 
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