RITIRO DI QUARESIMA PER GIOVANI DEL VICARIATO

la Trasfigurazione (Mc. 9, 2-10)

A circa metà del Vangelo Gesù si presenta con questo ‘esploit’ della Trasfigurazione: di cosa si tratta? Come bisogna capire questo episodio che i 3 Sinottici e lo stesso Pietro riportano?

Senza inquadrare il fatto nella sua ‘cornice’ non potremmo andare da nessuna parte!
[leggere Mc. 8, 27-9, 1]
Il contesto in cui Marco colloca la Trasfigurazione é molto chiaro: ci troviamo davanti al ‘mistero di Cristo’: “Chi é questo Gesù che sentiamo parlare e vediamo compiere miracoli?”
La stessa domanda può essere utilmente posta a noi: “dopo tutto quello che abbiamo conosciuto, visto, sperimentato di Gesù… che cosa pensiamo di Lui?” Di più: “che cosa pensiamo che Lui sia per la nostra vita? Cosa crediamo ci possa ‘offrire’?”
Sono queste le domande che ci dobbiamo porre prima di accedere al racconto della Trasfigurazione.

• (8,27-30) Alla base di tutto ci sta, evidentemente, la fede quella che Pietro esprime davanti a tutti «tu sei il Cristo»… il consacrato di Dio, il suo inviato per redimere l’umanità ed instaurare il RdD…
Dobbiamo però chiederci a che cosa fa riferimento questa fede… qual é, in concreto, la ‘rappresentazione’ che ci siamo fatti del ‘Cristo’; il Cristo di cui parla Pietro é lo stesso a cui Gesù ‘ha preso le misure’ durante i 40 giorni nel deserto?
• (8,31-33) La fede, quindi, non basta… per questo Gesù inizia a spingere più avanti il discorso rendendo esplicito il progetto di Dio e contrapponendolo alle nostre ‘rappresentazioni’, che per Lui sono state ‘tentazioni’ (Mt. 4,1ss): «E’ necessario che il FdU soffra molto…» ecc.
La fede non é qualcosa di ‘nostro’, che ‘ci appartiene’ e ne facciamo quello che vogliamo… la modelliamo ed usiamo come ci fa comodo; la fede é un ‘dato’ oggettivo: é Dio che si fa conoscere per quello che é, e vuole essere! …Per questo si dice che la fede é ‘dono’ di Dio.
E ciò che Dio é e vuole essere non combina con quello che l’uomo pensa di Lui! Ecco perché Pietro si mette a rimproverarlo e Gesù stesso lo smaschera come ‘tentatore’.
• (8,34-38) Ma neppure quello che l’uomo pensa di se stesso ‘combina’ con quanto Dio pensa di lui! Di fatto, non solo la strada di Dio é diversa da quella che l’uomo pensa… ma anche la strada stessa dell’uomo si presenta in ben altra maniera…
In questo Gesù appare molto attento alla portata ‘esistenziale’ della fede in Lui: o si percorre la sua stessa strada, ed allora la sua presenza amica e maestra ci é di aiuto, conforto e garanzia… oppure si seguono altre strade sulle quali Lui non può garantirci… e dalle quali, anzi, ci mette in guardia!
Dalla prospettiva della propria morte Gesù trae un richiamo per la nostra vita; un richiamo profondo: il ‘fine’ per cui si vive non é indifferente o equivalente… solo il vivere ‘per’ Lui può garantire la nostra esistenza eterna!
L’uomo Gesù-di-Nazareth potrà anche morire… il Cristo no! …e farà pure risorgere l’uomo Gesù-di-Nazareth; allo stesso modo la nostra persona: il nostro corpo potrà anche morire… ma la nostra vita di Figli di Dio é preservata da Dio stesso!
• (9,1) Ciò di cui parla Gesù non é, però, fuori dal mondo… ma può entrare anche fisicamente nella vita dei suoi discepoli; il RdD é capace di irrompere nella vita delle persone con pienezza di potenza ed efficacia. Tra i presenti qualcuno potrà vedere questa potenza di Dio all’opera: coloro che davvero credono e non si accontentano di dire “io c’ero”.
•• Ecco, allora, la Trasfigurazione.


====================================================

Scheda di riflessione personale.

- Che cosa significa per te affermare (e credere) che Gesù é il “salvatore” della tua vita?
- Che idea hai di Dio e del suo modo di dimostrarsi tale nella tua vita?
- Quale credi sia il ‘fine’ per cui stai vivendo? Pensi possa dare davvero senso alla tua esistenza …in eterno?
- Hai ‘visto’ in qualche occasione il “Regno di Dio” venire con potenza nella tua vita?


====================================================

La Trasfigurazione di Gesù

(Mc. 9,2-10)
Il ‘Mistero del Cristo’ raggiunge nella Trasfigurazione un suo culmine: tre apostoli vedono davvero coi loro occhi la potenza della venuta del RdD sulla terra; Pietro, Giacomo e Giovanni sono testimoni “oculari”, scriverà Pietro dopo parecchi anni, della manifestazione gloriosa di Gesù nella Trasfigurazione.
Dopo i fatti e le parole che hanno portato a questo momento, ci chiediamo ora “cosa sia questo momento”… 
Senza dubbio si tratta del ‘sigillo’ messo dal Padre alle parole di Gesù ed alla sua decisione di incamminarsi ormai verso Gerusalemme… verso la croce.
Va in questa direzione, infatti, la voce dal cielo «questi é il mio Figlio diletto: ascoltatelo!»
Quanto Gesù ha detto di sé e della sua vita, ed indirettamente di noi e della nostra vita, deve essere ascoltato ed accolto proprio come PdD… confermata direttamente da Dio stesso! 
La Trasfigurazione completa così la presentazione del ‘Mistero di Cristo’: Gesù é davvero il Messia, l’inviato di Dio! Ma ‘a modo suo’… a modo di Dio!
Davanti alla manifestazione della gloria di Cristo l’uomo perde ogni punto di riferimento… rimane vittima di un ‘blocco’ che gli impedisce di capire la portata di quanto sta accadendo. Non capire, però, non significa rimanere indifferenti!
Davanti alla manifestazione della potenza di Dio nella propria vita, l’uomo si accorge dell’affinità tra il proprio desiderio insaziabile di ‘vita-nell’eternità’ e ciò che Dio effettivamente gli mette a disposizione… l’uomo a questo punto lascia andare ogni cosa e non vorrebbe più fare senza Dio… E’ quella ‘vita’ di cui Gesù aveva poco prima parlato in modo così impegnativo. 
Questo, però, non appartiene alla nostra condizione attuale; dal monte della Trasfigurazione si scende… ed anche alla svelta… si scende e rimane un interrogativo nel cuore: “cosa significa risorgere dai morti?”
In che cosa consiste, cioé, quello di cui parla Gesù come ‘conclusione’ della sua passione e morte?
Ma che cosa sarebbe la Trasfigurazione senza la Risurrezione?
In altri termini: la ‘venuta potente del RdD’ nella nostra vita, cosa sarebbe e cosa significherebbe se non fosse inserita in quello stesso cammino che Gesù ha percorso personalmente e fatto percorrere ai suoi discepoli? In fondo il monte della Trasfigurazione si incontra lungo la via che sale al Calvario… ed é dal Calvario che si passa alla Risurrezione, di cui la Trasfigurazione é un ‘anticipo’.
Il richiamo della Trasfigurazione, allora, é il richiamo alla Vita vera… a quella ‘nostalgia di Dio’ di cui scriveva S. Agostino: «Signore tu ci hai fatti per te ed il nostro cuore é inquieto fino a quando non riposa in te».
Chiediamoci, però: quanto é il nostro desiderio di Vita vera? …e quanto, invece, la nostra capacità di ‘accontentarci’ di questa vita terrena con quel po’ che pare poter offrirci?
Ancora: c’é nella nostra vita uno spazio per l’eternità che traspare dalla Trasfigurazione, oppure ci ‘basta’ la vita di tutti i giorni?
Nelle difficoltà che incontriamo, soprattutto di ‘fedeltà’ a noi stessi ed agli altri, Dio per primo, sappiamo “tenere il segreto” dell’esperienza di Dio fatta e della speranza della Risurrezione?

