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L’episodio della Trasfigurazione, narrato nel brano tratto dal Vangelo di Marco 

che abbiamo ascoltato oggi, si inserisce molto bene nell’itinerario di conversione 

proposto dalla Quaresima. I discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni sono condotti da 

Gesù su un monte, in disparte, loro soli, dove vivono un’esperienza che alla fine si 

rivela essere un passo in più nella loro comprensione della natura di Gesù stesso e 

della sua identità. 

Il volto trasfigurato, le vesti splendenti, la nube e la voce che essi ascoltano 

svelano che il cammino di Cristo verso la Croce nasconde un significato pasquale. 

Quest’uomo, incamminato proprio verso la Croce, è in realtà il Signore risorto e 

glorioso. In questa rivelazione è la presenza di Mosè e di Elia a richiamare 

l’attenzione dei discepoli. Mosè, come sappiamo, rappresenta la Legge; Elia i profeti. 

In altre parole, tutta la Sacra Scrittura attesta che Gesù è il Messia atteso.  

Il Vangelo della Trasfigurazione mette energia, dona ali alla nostra speranza: il 

male e il buio non vinceranno, non è questo il destino di Gesù né dell’umanità. 

Tuttavia, non basta contemplare la gloria di Gesù, occorre ascoltarlo. Affinché gli 

uomini possano trovare la luce bisogna che si lascino illuminare dalla sua Parola. Il 

Padre ha una sola Parola che lo rivela pienamente: «Questo è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!». Ai discepoli di Gesù di ieri e di oggi il Padre chiede di ascoltare Gesù, 

perché ascoltando Lui diventino come Lui, imparino da Lui ad essere figli del Padre.  

L'ascolto è ciò che definisce il discepolo. Discepolo è colui che ascolta! È 

giustamente in questa prospettiva che ci ha parlato Mons. Orlando Brandes, Vescovo 

di Aparecida, nel ritiro che ci ha predicato all’inizio dell’Intercapitolo. Egli ha parlato 

della necessità del silenzio per poter “ascoltare”, per avere una comunicazione di 

qualità con Dio, con gli altri, con se stessi. Mons. Brandes osservava che oggi c’è 
molto rumore nella Chiesa e che questo rende difficile ascoltare la voce dello Spirito 

del Signore. 

Evidentemente, essendo la Chiesa composta di uomini e di donne, possiamo dire 

che, in verità, c’è molto rumore nel cuore stesso delle persone. Oltre ai rumori, mi 

pare che ci sia anche molta distrazione, molta deconcentrazione, atteggiamenti che 

generano a loro volta atteggiamenti individualisti e narcisisti. L’affascinante mondo 

delle nuove tecnologie digitali ha anche il suo lato negativo, se non sappiamo usarle 

correttamente. Dunque, se non ascoltiamo il Signore, dove andremo? Se non lo 

ascoltiamo, cosa diremo?  
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Questi giorni dell’Intercapitolo, oltre ad averci permesso di condividere il 

cammino della Congregazione in modo speciale negli ultimi tre anni, ci hanno donato 
anche un tempo opportuno per ascoltare: ascoltare il Signore, ascoltarci gli uni gli 

altri, ascoltare la Chiesa, ascoltare la società, ascoltare il popolo di Dio presente nel 

Santuario di Aparecida, ascoltare la cultura della comunicazione… In questo 

atteggiamento di ascolto, in modo particolare riguardo alla Congregazione, abbiamo 

potuto vedere segni che ci parlano di luci, di ombre, forse anche di tenebre che, 

però, non possono spaventarci, ma semmai portarci ad affrontarle con la forza 

dell’amore e della misericordia che Gesù, il Maestro, ci dona.  

Ora, finito l’Intercapitolo che abbiamo vissuto sotto lo sguardo della Vergine di 

Aparecida – un tempo forte di esperienza di Dio e di fraternità –, dobbiamo 

scendere dal “monte” e andare in pianura con la stessa fede di Abramo. Dobbiamo 

tornare al nostro servizio di animazione, che non può avere altro riferimento se non 

il Vangelo, cioè Gesù stesso, il nostro Maestro, Via, Verità e Vita. Scendere del 

monte per mettere in pratica uno stile di evangelizzazione tutto ispirato all’Apostolo 

Paolo e al nostro Fondatore, il Beato Giacomo Alberione, che parta da dentro i 

nostri ambienti vitali, un’evangelizzazione che ci porti alla nostra conversione, alla 

conversione delle nostre comunità e delle nostre strutture apostoliche, come ha 

affermato il nostro ultimo Capitolo generale. Un’evangelizzazione che ci aiuti a 

vincere ogni tipo di autoreferenzialità e rassegnazione, che ci porti a uscire, con 

amore, gioia e audacia nella cultura della comunicazione, utilizzando tutti i mezzi a 

nostra disposizione. 

Infatti, come ha dichiarato il nostro ultimo Capitolo generale, «siamo Chiesa e 

vogliamo essere, con la Chiesa, una Congregazione “in uscita”, “in cammino” per metterci 

accanto ai “nuovi macedoni” (cfr. At 16,9) che ci interpellano: le attuali folle senza pastore, 

le minoranze dimenticate, gli esclusi, i malati di ogni infermità, i calpestati sociali, i giovani 

inascoltati o vittime delle moderne dipendenze, i senza lavoro e i migranti, gli affamati di 

pane e di verità, coloro che hanno escluso Dio dalla loro esistenza, coloro che hanno perso il 

senso della vita…»1.  

Vogliamo fare questo cammino in comunione con tutta la Famiglia Paolina, con le 

congregazioni femminili, con gli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata e con i 

Cooperatori Paolini che, in questo anno celebrano il centenario di fondazione. Tutti 
siamo chiamati a evangelizzare in fedeltà creativa al nostro Fondatore, avendo 

presente che l’ideale espresso in queste parole – “fedeltà creativa” – evoca una 

fedeltà non tanto al passato ereditato, quanto al futuro. La fedeltà è più sinonimo di 

coraggio, vigore, immaginazione, audacia che non di paura, timore, routine, 

ripetizione. 

Vogliamo proseguire la nostra Eucaristia con il cuore grato al Signore per questo 

Intercapitolo e ringraziare, in modo speciale, la Provincia Brasile per quanto ha fatto 

                                                        
1 X Capitolo generale. Dichiarazione Evangelizzare oggi nella gioia come apostoli comunicatori e come 

consacrati’. 
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per il buon esito di questo incontro. Ringraziamo anche tutti i nostri confratelli 

Paolini e i fratelli e le sorelle della Famiglia Paolina, che ci hanno accompagnati con la 

loro preghiera. Il Signore ci aiuti a mettere in pratica le decisioni che abbiamo preso.  
Finiamo la nostra riflessione con le parole del nostro Fondatore, che ci dice: 

«Protenderci avanti ogni giorno, mai fermarsi, né nel cammino della santità, né nel lavoro di 

apostolato. Avanti! Protendersi sempre avanti!». E così vogliamo fare. Vogliamo 

camminare nella speranza, avendo presenti le parole di Paolo della seconda lettura 

che abbiamo ascoltato: «Nella certezza che Gesù è morto, anzi, è risorto, sta alla destra 

di Dio e intercede per noi!» (Rm 8, 34). 

Amen! 


