
LA PAROLA DEL GIORNO - GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020 

UNA GIOIA CHE NON È DI QUESTA TERRA 
(Dn 7,9-10.13-14/ 2Pt 1,16-19 / Mt 17,1-9)

«vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma 
perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza.» (2Pt 1,16)  

Gesù non è una favola. È un’esperienza viva. Ogni volta che entreremo nella 
preghiera, si realizzerà la salita al monte della trasfigurazione. La preghiera ci cambia 
perché la Parola di Dio realizza sempre ciò che dice.  

«...il suo regno non sarà mai distrutto.» (Dn 7,14): questa non è una vana 
speranza! Questa è la certezza della fede che si può rinvigorire ogni giorno, 
soprattutto nel momento in cui ci apriremo alla preghiera nel momento della prova. È 
la preghiera che ci fa resistere! La preghiera come occasione che diamo a Dio di farci 
vivere da Lui .  1

«...Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.» (Mt 17,3) 
Mosè ed Elia rappresentano simbolicamente la storia della Salvezza e la Promessa di 
Dio fatta a tutti i profeti. La promessa che sarebbe arrivato il Salvatore.  
Questa non è una promessa del passato! Non ci servirebbe! È la realizzazione che si 
vive nel presente! Tutte le volte che preghiamo con la Parola di Dio e le crediamo 
con tutta la fede possibile, veniamo salvati! Permettiamo a Dio di salvarci perché gli 
permettiamo di parlarci! Stare solo nei nostri pensieri e affidare solo a noi il trovare 
qualche soluzione per la nostra vita, sarebbe come andare in una battaglia disarmati .  2

Gesù porta a compimento proprio tutte le indicazioni date da Dio a Mosè ed è la 
realizzazione di tutte le promesse fatte ai profeti. Ha rivelato la Verità proprio nella 
sua prova più grande: la sua Passione, morte e Resurrezione. Nel punto più alto della 
prova... nel punto più doloroso, non appare mai sconfitto . Fa vedere al mondo tutto il 3

dolore, ma fa trasparire in ogni gesto la sua appartenenza ad un Regno che non è di 
questa terra . Anche noi abbiamo la stessa possibilità e dignità, di rispondere alla 4

prova di oggi, con lo sguardo della fede. Lasciamoci abitare da Dio anche oggi! 

 Cfr. 2Cor 12,7-101

 Cfr. 1Tm 6,2-12 / 2 Tm 4,7 / Is 59,17 / Rm 13,122

 Cfr. 2 Cor 4,7-153

 Cfr. Gv 18,28-384



Spendiamo il nostro tempo con Lui. Viviamo per Lui! Potremo essere solo così, 
testimoni di una gioia che non è di questa terra.  
Possiamo avere il sorriso anche oggi! Nonostante le fatiche... Perché c’è una gioia 
concreta più grande di tutte, della quale siamo i testimoni: Gesù ha vinto la morte... è 
ci rende capaci di far parte di questa vittoria! 

Buona festa della Trasfigurazione a tutti!  

Don Tommaso. 


