
 
 
 
 

Il Tabor dialogo di luce per il nostro cammino 
 
 
 
 
Davanti alla trasfigurazione di Gesù le parole umane dovrebbero tacere. Pietro sul 
Tabor provò a dire qualcosa, ma “non sapeva quello che diceva” (Lc 9,33). Siamo in 
un altro orizzonte: dobbiamo tacere. Le uniche parole sensate riguardano l’esodo, 
l’uscita dal nostro orizzonte e forse anche dal nostro linguaggio. Le dicono con Gesù 
Mosè ed Elia. Il primo guidò Israele nell’uscita dall’Egitto, nella liberazione dalla 
schiavitù. Il secondo ne ripercorse a ritroso il cammino fino all’Oreb quando Israele 
era caduto schiavo dei culti idolatrici di Cannan e, come tutti i profeti, desiderando 
nuova fedeltà all’alleanza, insieme a Dio guardava al cammino nel deserto: “Mi 
ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo 
fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata” (Ger 2,2). 

Ma Pietro non voleva forse richiamarsi al cammino nel deserto costruendo tre 
capanne? Non era la festa delle capanne memoriale di quell’itinerario dietro al 
Signore, di quel non aver nulla se non l’obbedienza a Dio? 

Eppure non sapeva quello che stava dicendo come anche Giacomo e Giovanni 
quando affermarono di voler bere il calice di Gesù… 

“È bello per noi stare qui”, ma si può forse dimorare su una soglia? E fermandosi in 
una tappa del cammino non lo si interrompe? Pietro voleva restare ad un passo dal 
compimento. Quando poi ci arriverà, rinnegherà e fuggirà: non era più bello! 

Eppure Gesù sul Tabor era bello come non mai e questa sua bellezza, questa sua 
gloria era promessa di quell’Esodo che avrebbe compiuto a Gerusalemme. C’è una 
bellezza, una bellezza altra, non umana o, forse, sovrumana, nel passaggio da questa 
vita al Padre, nell’esodo dalla propria volontà a quella di Dio, nell’abbandonare 
l’alleanza dei precetti per abbracciare l’alleanza del sangue versato, della vita donata. 

Pietro avrebbe forse dovuto costruire le sue capanne sul Calvario per scoprirvi qui la 
bellezza e l’accesso a quella “vera tenda che il Signore, e non un uomo ha costruito” 
(cfr. Eb 8,2). Questo vollero fare le nostre Beate dimorando sul Monte ai piedi della 
Croce. 

Ma torniamo al Tabor, a quella tappa del cammino dove non è lecito fermarsi. Vi 
troviamo Gesù in preghiera. Nessuna parola possiamo dirvi se non quelle della 
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preghiera, le parole altre del dialogo con Lui. Proprio per quelle parole altre – o forse 
altrui – fatte proprie, il volto di Gesù divenne altro “cambiò d’aspetto” rifrangendo 
così l’alterità accolta e donata, l’esodo da se stesso per abbracciare il Padre e la sua 
gloria (cioè la nostra salvezza). 

Il Tabor non è tappa ma cammino, non vi si può piantare alcuna tenda; sono passi di 
preghiera, passi di ascolto per far posto all’Altro nell’amore, l’amore che riconosce e 
costituisce la bellezza: “Questi è il Figlio mio prediletto, ascoltatelo!” (cfr. Lc 9,35). 
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