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La trasfigurazione di Cristo
e la tristezza per l’addio del Papa
di don Carlo Marcello

Adesso che ci sta lasciando, sento
una forte nostalgia di questo grande
Papa: mi sono nutrito costantemente delle sue parole e sono certo che mi
mancheranno, nella loro straordinaria, profonda semplicità. Con Benedetto XVI la Chiesa ha dialogato ai massimi livelli
del pensiero contemporaneo, cercando di conciliare,
in un dialogo non impossibile, la fede con la ragione.
Il Papa lascia il timone della “barca di Pietro” per
favorire il rinnovamento spirituale della Chiesa, non

sempre fedele e coerente con il messaggio cristiano.
Una sfida sia alla Chiesa, che in questi tempi drammatici è chiamata a misurarsi con la forza della fede,
e sia alla società contemporanea, a rischio di relativismo etico.
Una scelta forte, enorme, coraggiosa con un invito a
guardare con fiducia al futuro per contrastare il
cinismo imperante che ha smarrito il senso dell’umiltà e della sobrietà, e per rigenerare una società
subordinata all’arroganza dei poteri che sviliscono il
senso autentico della convivenza civile.
Un segnale profetico che vogliamo raccogliere come
altre volte, in numerose occasioni, abbiamo accolto
con gratitudine i suoi messaggi rivolti
agli uomini della terra, intrisi di profonda interiorità ma sempre indicatori di ciò
che è essenziale per un vivere insieme più
vero e sobrio. "Questa domenica, la seconda di Quaresima, si caratterizza come
domenica della Trasfigurazione di Cristo.
Infatti, nell’itinerario quaresimale, la liturgia, dopo averci invitato a seguire Gesù
nel deserto, per affrontare e vincere con
Lui le tentazioni, ci propone di salire
insieme a Lui sul “monte” della preghiera, per contemplare sul suo volto umano
la luce gloriosa di Dio.
Gli elementi essenziali sono due: anzitutto, Gesù sale con i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni su un alto monte e là "fu
trasfigurato davanti a loro" (Mc 9,2), il suo
volto e le sue vesti irradiarono una luce
sfolgorante, mentre accanto a Lui apparvero Mosè ed Elia; in secondo luogo, una
nube avvolse la cima del monte e da essa
uscì una voce che diceva: "Questi è il
Figlio mio, l’amato; ascoltatelo!" (Mc 9,7).
Dunque, la luce e la voce: la luce divina
che risplende sul volto di Gesù, e la voce
del Padre celeste che testimonia per Lui e
comanda di ascoltarlo. Il mistero della
Trasfigurazione non va staccato dal contesto del cammino che Gesù sta percorrendo. Egli si è ormai diretto verso il
compimento della sua missione, ben sapendo che, per giungere alla risurrezione, dovrà passare attraverso la passione e
la morte di croce. Di questo ha parlato
apertamente ai discepoli, i quali però non
hanno capito, anzi, hanno rifiutato questa prospettiva. Per questo Gesù porta con

sé tre di loro sulla montagna e rivela la sua gloria
divina, splendore di Verità e d’Amore. Gesù vuole
che questa luce possa illuminare i loro cuori quando
attraverseranno il buio fitto della sua passione e
morte, quando lo scandalo della croce sarà per loro
insopportabile. Anche nella notte più oscura, Gesù è
la lampada che non si spegne mai. Tutti noi abbiamo bisogno di luce interiore per superare le prove
della vita. Questa luce viene da Dio, ed è Cristo a
donarcela, Lui, in cui abita la pienezza della divinità" (Benedetto XVI, Angelus del 4 marzo 2012). Il
monte della Trasfigurazione è luogo di esaltazione
spirituale: "è bello per noi stare qui" (Lc 9,33), ma
Gesù invita a scendere; bisogna andare a Gerusalemme, e là ci sarà un altro monte da salire, il Golgota e
la dolorosa passione.
Il messaggio è chiaro: non si può contemplare il volto
trasfigurato e il volto sfigurato, il Tabor e il Golgota,
separatamente; vanno colti insieme, l'uno alla luce
dell'altro, l'uno dentro l'altro. Tutti, nella vita, siamo ora su un monte e ora sull'altro, immersi per un
attimo nella vita e l'attimo dopo nella morte, rapiti
da una grande gioia e, con un brusco cambiamento
di pagina, storditi da un grande dolore. Nell'oscurità
più profonda c'è un barlume di luce e nella luce più
radiosa c'è un presagio di oscurità. Chi vive realtà di
morte, totalmente incapace di cogliervi spiragli di
vita, cade nella disperazione; chi invece ha la gioia di
sperimentare situazioni di vita, interamente preso
al punto di non sentirne la precarietà, e quindi il
germe di morte presente in esse, alla fin fine si
illude. Tra delusione e illusione però - ecco il messaggio - si colloca la speranza, dono della fede che nasce
da un'unica certezza: la forza dirompente della Risurrezione di Cristo.

I vostri sms
Berlusconi insiste nel rimborsare
l’Imu. A quelli come me che non
l’hanno pagato cosa fa? Finisce
di pagarci il mutuo! Io lo voto di
sicuro. (Sms ricevuto ieri alle 9.26).
Ricordo a Mario che non ha eliminato il bollo auto, come
promesso! Poi c’ha pensato Monti a dissanguare i soliti
“poveri cristi”! Una curiosità: ma tu, Mario, che lavoro fai o
che pensione hai? Max (Sms ricevuto ieri alle 14.12).

(578° giorno) “Io mi considero una sorta di letterato
di campagna - il classico
topo di campagna capitato
per sbaglio nella cittadella
delle patrie lettere (...) la
parola a me più congeniale
era PROVINCIA, dal momento che io stesso ero uscito come un topo da un buco
della provincia veneta”.
Leggo queste parole in “Il
gabinetto del dottor Kafka”
di Francesco Permunian
autore natio di Cavarzere,
62 anni, che da Desenzano
del Garda, dove oggi vive,
continua a raccontare l’Italia minore, ma anche se
stesso, con uno spirito implacabile da Charles Bukowski veneto. L’ho scoperto
grazie alla trasmissione
“Carta Vetrata” di Radio
Città Futura (trasmessa
anche da Delta Radio) che
mi ha chiesto di intervistarlo. Ed è un incontro letterario che vale la pena.

