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PER L’UOMO C’E’ L’NVITO A SOGNARE…  
PERCIO’ LA SUA FIDUCIA  E’ FONDATA! 

 

Genesi 15, 5-12.17-18  ---  Salmo 26  ---  Fil 3,20–4,1 --- Luca 9, 28b-36 
 
 

1. Il racconto di Genesi che ha per protagonisti Dio e Abramo (Abramo 
rappresenta l’uomo che vuol credere) ci dice che cos’è la Parola di Dio e ne 
mostra anche la sua efficacia creativa.  
 La Rivelazione non è un qualcosa di astratto ma il racconto di tutto ciò che dà senso 

all’esperienza umana nella vita.  
 Ad esempio: se noi avvertiamo una voce che ci convince di dar sempre più fiato alla 

vita… ossia creare, ricreare, migliorare, abbellire, dare senso e compimento a tutto 
ciò che ha a che fare con l’esistenza…  possiamo star sicuri che si tratta di 
Rivelazione, si tratta cioè di una voce che viene da Dio.  

 E voci simili possono trasformare i sogni in realtà, possono cioè convertire  in fatti 
concreti le cose sognate!   

 E guardando al presente, ognuno a partire dalla sua situazione di vita, può chiedersi: 
quali sogni urge che si tramutino in realtà per sanare una mia situazione di vita, 
per ritrovare la voglia di vivere, per dare ancor più freschezza e colore  alle mie 
giornate? 

2. L’episodio della trasfigurazione, che ha per protagonista Gesù, ci aiuta 
proprio a sognare e per sogno si intende alzare lo sguardo da terra per 
rivolgerlo verso al cielo, allo scopo di intuire i messaggi che di lì risuonano 
a nostro favore.  
 Ma cosa vuol dire intuire i messaggi che vengono dal cielo? Partiamo da una 

esperienza che  ci è familiare! 
 Una persona può esserci a fianco da lungo tempo senza che noi avvertiamo in essa 

alcunché di particolare, sia in bene che in male… ma può anche capitare che questa 
stessa persona, per una sua decisione o azione, mostri d’incanto la sua più vera e 
profonda personalità, fino allora non rivelata o capita… ebbene, le intuizioni che 
vengono dal cielo sono di questo tipo! 

 Ciò è capitato ai discepoli di Gesù di Nazareth: per anni erano vissuti con il 
Maestro, vedendo e ascoltando, ma restandogli comunque estranei, tanto da 
abbandonarlo al suo destino proprio nel momento triste e devastante della morte. 

 Ma ecco che poi, improvvisamente, succede loro qualcosa di insperato: colui che 
avevano lasciato sulla croce si fa inspiegabilmente presente nella loro vita 
quotidiana. 

 E’ a partire da questo fatto che i discepoli, tornando indietro con la memoria e 
rivisitando l’esperienza di vita condotta con Gesù, arrivano a capire la verità della 
sua persona, ne intuiscono la identità di familiare di Dio e riscoprono la portata 
eccezionale dei suoi messaggi.   



3. Il vangelo della ‘Trasfigurazione’ aiuta anche noi, i discepoli di oggi, a 
scoprire non solo la vera identità di Gesù ma anche la nostra più profonda 
identità umana. 
 Innanzitutto, anche noi vogliamo salire su di un alto monte. 
 Il monte non è quello fisico, come le tante montagne che sovrastano la nostra 

pianura… ma il monte biblico è una immagine per dire che la vita non può essere 
vissuta con una visione piatta di sé, dei fatti e delle cose, perché una vita simile non 
merita di essere chiamata umana… 

 …siamo chiamati invece a salire su un punto di osservazione sufficientemente 
elevato, da cui poter offrire agli occhi, alla testa e al cuore un orizzonte di vista 
sempre più vasto e tonificante.    

 E’ in momenti come questi che siamo veramente uomini e donne ed è grazie a 
questa pienezza di umanità che ci è permesso di percepire la voce di Dio che ci dice 
chi siamo e a cosa siamo chiamati.  

4. Un altro suggerimento ci viene dal Vangelo quando racconta che Gesù è a 
colloquio con Mosè ed Elia. 
 Si tratta solo di una immagine ma molto significativa… 
 In MOSÈ si condensa la visione della libertà, LIBERTÀ cui giunse il popolo 

ebraico passando per il deserto ed essendo prima sfuggito alla schiavitù del faraone… 
anche noi dobbiamo inseguire il sogno della libertà, superando le paure che 
abbiamo dentro di noi o nei confronti degli altri e che intristiscono la vita e 
inseguendo sempre la speranza di poter raggiungere ciò che più ci sta a cuore.   

 La testimonianza di ELIA, invece, parla della DIPENDENZA di cui soffrono gli 
uomini in riferimento agli dei e agli idoli, descrive cioè il modo insano di vivere la 
religione… per quel che ci riguarda, noi ci diamo coraggio al fine di non lasciarci 
guidare da qualche idolo (idolo è tutto ciò che trattiene e fa schiavi) e ci affidiamo al 
Dio di cui ci parla il Signore Gesù, che indica solo strade di libertà e permette che lo 
incontriamo nella vita, quando questa pur passando per la prova non perde di gusto 
e senso!  

5. Ecco perché amiamo, come suggerisce l’autore di Genesi, «Guardare in 
cielo e contare le stelle, se riusciamo a contarle» 
 Certo, camminando nella storia, dobbiamo guardare bene ove posare i piedi, per non 

permettere che alcunché ci sia di inciampo… 
 …ma per andare lontano, per non perdere di vista il traguardo, ossia la compiutezza 

della nostra vita  che altro non è che il Paradiso, dobbiamo tenere lo sguardo sempre 
sollevato da terra e proteso verso l’orizzonte da cui emergono le tante possibilità che 
ci vengono incontro e favoriscono la nostra piena umanizzazione.  

6. “La nostra cittadinanza è nei cieli” dice Paolo scrivendo ai cristiani di 
Filippi. 
 Sappiamo bene  quanto è ambita la cittadinanza da parte di coloro che, venendo da altri 

mondi, desiderano mettere finalmente le radici anche nel nostro mondo… ed è fuori 
dubbio la nobiltà di tale gesto… 

 … ebbene, noi tutti pur amando di vivere il più a lungo possibile su questa terra, 
vogliamo con il nostro stile di vita salutare e creativo, darci da fare per quella 
cittadinanza che ci garantisce circa la continuità di vita che coincide con la 
Risurrezione.  


