
Chi rimane in me ed io in lui,  porta molto frutto
Meditazione  

sul Vangelo del giorno 
A cura dell’Ufficio liturgico bolognese

GIOVEDÌ XVIII settimana dell’anno.  
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - anno A

L’esperienza cristiana, quando è autentica strappa dalle labbra dei discepoli un commo-
vente e sorpreso riconoscimento di bellezza. Non si tratta di qualche giudizio estetico che 

appaga, ma della confessione di aver trovato la totalità, il segreto, il compimento. Ringraziamo la sincerità incon-
trollata di Pietro che ce ne ha offerto una testimonianza. In cosa consiste questa esperienza cristiana autentica? 
Nel vivere come figli la comunione con il Padre, come Gesù Cristo. Quella è al bellezza che desideriamo.

COMMENTO

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello  
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro:  
il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.  
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui!  
Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».  
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra.  
Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».

Benedici il Signore,  
anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda, 
costruisci sulle acque le tue alte dimore. 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
Egli guarda la terra ed essa trema, 
tocca i monti ed essi fumano. 
Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
cantare inni al mio Dio finché esisto. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. 
Benedici il Signore, anima mia. Alleluia. 

Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione  
del Cristo Signore,  
hai confermato i misteri della fede  
con la testimonianza della legge e dei profeti, 
e hai mirabilmente preannunziato  
la nostra definitiva adozione a tuoi figli,  
fa' che ascoltiamo la parola  
del tuo amatissimo Figlio  
per diventare coeredi della sua vita immortale.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
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