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Per la mia preghiera    

LA BELLEZZA TRASFIGURANTE Marco 9,2-10 

CONTEMPLARE LA BELLEZZA 
DEL SIGNORE (dal Salmo 27) 
Il Signore è la mia luce  
e la mia salvezza:  
di chi temerò? 
Il Signore è il baluardo della mia vita: di chi avrò paura? 
Se un esercito si accampasse contro di me, 
il mio cuore non avrebbe paura; 
se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. 
Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore, e meditare nel suo tempio. 
Egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, 
mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, 
mi porterà in alto sopra una roccia. Amen! 
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La bellezza trasfigurante del Signore Gesù si fa evidente «su di un alto monte» (Mc 
9,2). “Monte” senza nome è quello dell’evangelista Marco per ricordare che il vero 
monte di Dio da scalare, nell’ascolto amoroso e obbediente, è Cristo. Questo 
cammino si snoda su tre vie strette e in salita: la via della solitudine, la via della 
comunità, la via della bellezza. La prima ci purifica e unifica nel silenzio affinché lo 
Spirito possa abitare il cuore; la seconda ci spoglia e ci educa affinché la comunità 
possa liberarci dalle false attese; la terza sarà percorribile solo nella profonda 
familiarità con Dio che nello Spirito progressivamente ci rende somiglianti a Gesù. 
Sul “monte della trasfigurazione” ognuno diventa ciò che contempla e ama. Chi si 
avvicina alla luce si trasforma in luce portando gli altri e il mondo verso il 
compimento della promessa. 


