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le cinque vie verso 
un’umanità nuova

Trasfigurare

Rimane significativa una pagina degli 
Orientamenti pastorali della CEI: «In 
una società caratterizzata dalla mol-

teplicità di messaggi e dalla grande offerta 
di beni di consumo, il compito 
più urgente diventa, dunque, 
educare a scelte responsabili. Di 
fronte agli educatori cristiani, 
come pure a tutti gli uomini di 
buona volontà, si presenta, per-
tanto, la sfida di contrastare 
l’assimilazione passiva di model-
li ampiamente divulgati e di 
superarne l’inconsistenza, pro-
muovendo la capacità di pensa-

re e l’esercizio critico della ragione» (Edu-
care alla vita buona del Vangelo 10).

Le comunità cristiane sono nutrite e 
trasformate nella fede grazie alla vita litur-
gica e sacramentale e grazie alla preghiera. 
Esiste un rapporto intrinseco tra fede e 
carità, dove si esprime il senso del mistero: 
il divino traspare nell’umano, e questo si 
trasfigura in quello. Senza la preghiera e i 
sacramenti, la carità si svuoterebbe perché 
si ridurrebbe a filantropia, incapace di 
conferire significato alla comunione frater-
na. Riascoltiamo le parole del Concilio 
Vaticano II: «La liturgia, mediante la quale, 
soprattutto nel divino sacrificio dell’euca-
ristia, si attua l’opera della nostra reden-
zione, contribuisce in sommo grado a che 
i fedeli esprimano nella loro vita e mani-
festino agli altri il mistero di Cristo e l’au-
tentica natura della vera Chiesa» (Sacrosan-
ctum Concilium 2).

È la vita sacramentale e di preghiera che 
ci permette di esprimere quel semper maior 
di Dio nell’uomo descritto sopra. La via 
dell’umano inaugurata e scoperta in Cristo 
Gesù intende non soltanto imitare le sue 
gesta e celebrare la sua vittoria, quasi a 
mantenere la memoria di un eroe, pur 
sempre relegato in un’epoca, ormai lonta-
na. La via della pienezza umana mantiene 
in lui il compimento, perché prosegue la 
sua stessa opera, nella convinzione che lo 
Spirito che lo guidò è in azione ancora 
nella nostra storia, per aiutarci a essere già 
qui uomini e donne come il Padre ci ha 
immaginato e voluto nella creazione. 
«Come la natura assuntaserve al Verbo 
divino da vivo organo di salvezza, a lui 
indissolubilmente unito, – Lumen gentium 

Prosegue l’itinerario di riflessione in 
vista del convegno ecclesiale, curato 
dai delegati diocesani nominati da 
mons. martella; le cinque vie, declinate 
con 5 riflessioni ed esperienze per 
approfondire la traccia

la riflessione Trasfigurare è la quinta delle cinque vie, quella che 
riporta all’origine del nostro essere Cristiani, ad Immagine di Dio

La trasfigurazione secondo
il linguaggio dell’arte
Uscire, annunciare, abitare, educa-

re e trasfigurare sono le cinque vie 
lungo le quali la comunità eccle-

siale italiana viene invitata a incamminar-
si; trasfigurare è sintesi delle cinque vie, 
non è un’azione in nostro potere: «noi 
possiamo solo metterci a disposizione, 
fidandoci e lasciandoci portare dove non 
sapremmo mai andare da soli». «Trasfi-
gurare è ciò che compie Gesù quando, 
dopo aver vissuto fino in fondo la propria 
umanità morendo in croce, rivela la pro-
pria natura divina apparendo ai discepo-
li nello splendore della luce». 

«Dopo sei giorni, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li portò 
sopra un monte alto, 
in un luogo apparta-
to, loro soli. Si tra-
sfigurò davanti a 
loro e le sue vesti 
divennero splen-
denti, bianchissime: 
nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe 
renderle così bian-
che» (Mc 9,2-10). 

Nel vangelo Mar-
co menziona il la-
vandaio per spiegare 
che questo biancore 
straordinario non è 
frutto dello sforzo 
umano “un lavanda-
io sulla terra”, ma 
l’effetto “dell’azione divina” in risposta 
all’impegno di Gesù a favore degli altri. 
«L’uomo, per quanto si sforzi, non raggiun-
gerà mai questa condizione, ma la risposta 
di Dio quando vede l’uomo che si dona agli 
altri, è una esuberanza di vita che è la vita 
divina». Il museo San Marco a Firenze, 
nella cella n. 6, accoglie “la trasfigurazione” 
del Beato Angelico che è uno dei capola-
vori riconosciuti dell’artista.

«Come in un’antica icona, - afferma la 
storia dell'arte Marmaioli - Gesù guarda 
diritto davanti a sé, ha le braccia aperte, a 
somiglianza e prefigurazione della sua 
postura nella crocifissione, e sembra voler 
accogliere ed abbracciare l’umani-
tà». «Solo il beato Angelico - aggiunge 
Sr. Gloria Riva - ha saputo fondere così 
sapientemente l’evento della trasfigurazio-
ne con la crocifissione, insegnandoci che 
le sofferenze, se sopportate con Cristo, 
portano a una vita nuova e a una gloria 

duratura, come gloriosa appare la man-
dorla che avvolge il Cristo trasfigurato».

«La mandorla per il suo guscio di legno 
che cela una polpa candida e per il suo 
sapore, che nella dolcezza del frutto con-
serva un gusto amarognolo, evoca il legno 
della croce che ci ha dato il frutto buono 
della risurrezione. E noi siamo lì, ideal-
mente rappresentati dai tre discepoli che 
nella postura raccontano il loro destino. 
Pietro, in ginocchio a mani levate, rappre-
senta quanti, pur scelti per un ministero, 
fanno esperienza della loro fragilità. Gia-
como di spalle, mentre si fa scudo con la 
mano per proteggersi dal bagliore del 

Cristo, è vicinis-
simo ai piedi del 
Maestro: egli in-
dica quanti in una 
vita breve e sof-
ferta seguono da 
vicino le orme di 
Gesù. 

Giovanni dise-
gna il profilo de-
gli assetati di ve-
rità: è l’unico che 
guarda il Mistero 
e tende le mani 
verso di esso qua-
si volesse abbeve-
rarsi alla sua luce. 

Se rompere la 
mandorla porta 
al frutto, andare 
oltre la croce por-

ta l’uomo al compimento di un destino 
buono che proprio la sofferenza rivela» 
(Sr G. Riva). 

La via della trasfigurazione è via della 
bellezza, ci rivela l’unità profonda tra 
bontà e verità, tra terra e cielo. Ci rende 
capaci di vedere oltre i confini delle cose, 
cogliendo l’unità profonda di tutto e, pur 
con i nostri limiti, farci testimoni di Gesù. 

Nel presentare le cinque vie Mons. 
Galantino ci ha recentemente ricordato 
che «la via del trasfigurare porta anche 
con sé la questione del senso della festa e 
della domenica come spazi di vera uma-
nità nei quali la persona ritrova se stessa 
e riscopre la fecondità di rapporti fami-
liari e sociali.

Siamo capaci di coltivare la nostra 
capacità di aprirci alla grazia con la vita 
spirituale e i sacramenti?

Di testimoniare in modo profetico la 
bellezza del Vangelo?».
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l’esPerienza L’azione del servire gli ultimi deriva dalla 
contemplazione e dall’ascolto, diversamente risulta arida

Contemplattivi, ovvero Cristiani
a cura di Raffella De Chirico

8 – così in modo non dissimile l’organismo 
sociale della Chiesa serve allo Spirito di 
Cristo che la vivifica, per la crescita del 
corpo (cf. Ef 4,16)».

Questo è, per esempio, il senso della 
festa e della Domenica, che sono spazi di 
vera umanità, perché in esse si celebra la 
persona con le sue relazioni familiari e 
sociali, che ritrova se stessa attingendo a 
una memoria più grande, quella della 
storia della salvezza. 

Lo spirito delle Beatitudini si comprende 
dentro questa cornice: la potenza dei sa-
cramenti assume la nostra condizione 
umana e la presenta come offerta gradita 
a Dio, restituendocela trasfigurata e capace 
di condivisione e di solidarietà. Al Convegno 
verifichiamo la qualità della presenza cri-
stiana nella società, i suoi tratti peculiari e 
la custodia della sua specificità. A noi, po-
polo delle beatitudini che si radica nell’o-
razione di Gesù, è chiesto di operare nel 
mondo, sotto lo sguardo del Padre, proiet-
tandoci nel futuro mentre viviamo il pre-
sente con le sue sfide e le sue promesse, 
con il carico di peccato e con la spinta alla 
conversione.

Proviamo a rileggere assieme i passi 
compiuti dopo il Concilio per rendere le 
nostre liturgie capaci di esprimersi e di 
parlare dentro la cultura di oggi. Le nostre 
celebrazioni domenicali sono in grado di 
portare il popolo ancora numeroso che le 
celebra a vivere quest’azione di trasfigura-
zione della propria vita e del mondo? La 
Conferenza Episcopale Italiana ha appena 
pubblicato un testo sull’annuncio e la ca-
techesi: come introduciamo e educhiamo 
alla fede un popolo moltepliceper prove-
nienza, storia, culture? Quanto l’attitudine 
filiale di Gesù col Padre – espressa nel suo 
stile di preghiera e nella sua consegna a noi 
nel sacramento dell’Eucaristia –, quanto lo 
stile della cura del Maestro di Nazareth, lo 
stile della misericordia di Dio Padre ope-
rante in Gesù stesso, è diventato l’ingredien-
te principale del nostro essere uomini e 
donne di questo mondo?

(dalla Traccia per il cammino
verso il 5° convegno ecclesiale nazionale)

Il clan “I Care”, gruppo scout AGESCI 
Terlizzi 1, ha creato un rapporto di 
collaborazione con le Missionarie della 

carità, zelanti seguaci di madre Teresa di 
Calcutta di Napoli. Le Suore offrono servi-
zio ai più poveri tra i poveri; a Napoli, in 
Via dei Tribunali, vi è un Centro di “prima 
accoglienza” la cui mensa offre oltre 150 
pasti al giorno. Le Suore prestano le prime 
cure ed offrono alloggio a circa 30 ospiti. 

Le Sorelle vivono e forniscono il loro 
servizio solo grazie alla generosità e alle 
offerte di cibo, denaro, medicinali, vestiti, 
ma è gradito molto l’aiuto di chi offre anche 
solo un po’ di tempo per occuparsi insieme 
dei più bisognosi. Gli scout raccontano che 
durante il servizio mensa viene servito 
gratuitamente agli ospiti un pasto caldo e 
abbondante in un clima familiare e acco-
gliente e che gli ospiti non hanno necessi-
tà di soddisfare solo il bisogno materiale di 
cibo, ma anche di ritrovare simpatia, ri-
spetto e calore umano che spesso gli sono 
negati. I ragazzi del clan, di età compresa 
tra 17 e 20 anni, hanno offerto in passato 
il loro servizio presso la mensa e continua-
no ancora oggi, nonostante le difficoltà che 
la comunità sta vivendo. Prima di svolgere 
le loro mansioni i rover e le scolte vivono, 
assieme alle suore, un momento di preghie-
ra e contemplazione del Santissimo che 
predispone le loro anime verso il prossimo 
e li rende consapevoli di ciò che si appre-
stano a compiere.

Non bastano le opere di carità, se man-
ca la carità delle opere. Se manca l’amore 
da cui partono le opere ogni impegno 
pastorale risulta solo una girandola di cose. 
Solo se partiamo dall’eucaristia, da quella 
tavola, allora ciò che faremo avrà davvero 
il marchio di origine controllata, avrà la 
firma d’autore del Signore. 

Don Tonino ci esortava ad essere con-

templ-attivi, con due t, cioè persone che 
partono dalla contemplazione e poi lascia-
no sfociare il loro impegno nell’azione.

Gesù si è alzato da tavola ed anche noi 
dovremmo seguire il suo esempio non 
restando seduti a fare siesta; non è giusto 
consumare il tempo in narcisismi spiritua-
li; è bello stare attorno al Signore con i 
nostri canti, ma dobbiamo anche fare i 
conti con la sponda della vita. Spesso c’è 
una dissociazione tra la fede e la vita. Non 
possiamo consumare la fede solo nel peri-
metro delle nostre chiese, dobbiamo alzar-
ci da tavola, non possiamo rimanere sedu-
ti lì, in pantofole e non affrontare il perico-
lo della strada. Non c’è predominanza 
della vita contemplativa su quella attiva. Le 
due cose vanno di pari passo. 

L’azione ci deriva dalla contemplazione 
e dall’ascolto. Non esiste un’ascolto che poi 
non vada verso i fratelli. L’azione nasce 
dall’ascolto che precede e nutre l’azione. 
Siamo chiamati ad incontrare Cristo prima 
di tutto, ad incontrare il suo volto, così da 
non ignorare il fratello che ci interpella. 

E come potrebbe essere altrimenti? 
Come potremmo comportarci corretta-
mente, come potremmo proporci verso i 
fratelli per mettere in pratica l’insegnamen-
to del Signore se prima non ne abbiamo 
compresa, assimilata, fatta nostra la sua 
parola? É importante il fare, ma prima di 
muoversi è necessario assimilare la parola. 
Solo dopo si potranno fare le scelte giuste. 

Tutti i ragazzi scout che negli anni si sono 
avvicendati ed hanno vissuto questa espe-
rienza che segna a vita, hanno imparato a 
distinguere ciò che è effimero da ciò che è 
veramente importante, da ciò che è neces-
sario per vivere l’oggi. Ed inoltre hanno 
appreso che il servizio nasce dalla Parola 
che lo rende più gioioso per chi lo offre e 
più incisivo e credibile per chi ne beneficia. 


