
 
 

Nella luce del Tabor 
 
 

“Mi piacerebbe terminando essere nella luce”. Così scrisse Paolo VI il 30 giugno 
1965 nel suo Pensiero alla morte. Questo avvenne tredici anni dopo, nella festa della 
Trasfigurazione quando il beato Paolo VI terminò la sua esistenza terrena avvolto 
nella luce del Tabor.  

Quella luce aveva rischiarato il cammino di Gesù verso il suo esodo che si sarebbe 
compiuto a Gerusalemme. Era bella quella luce e bello era stato per i tre discepoli 
contemplarla. Ma la luce, si sa, non si può fissare a lungo e corre ad incontrare ogni 
cosa per diventare colore. Infine avvolge anche noi per darci una fisionomia ed un 
volto che ci rendono unici. La luce ci chiama alla vita – non per nulla si dice “venire 
alla luce” – e ci chiede di dimorare in uno sguardo, di conoscersi in un incontro. 

Così la luce è bella, ma al contempo ci “opprime” con la chiarezza senz’ombra cui 
ci inchioda. I discepoli sul Tabor erano “oppressi” dal sonno e dalla stanchezza e 
quante volte questo stesso sonno e questa stessa stanchezza ci allontanano dalla 
presenza di Dio, dalla sua luce! 

Così un po’ ci sconcerta il desiderio di Paolo VI di essere al termine nella luce, di 
essere quindi nella trasparenza dello sguardo di Dio che ci rende nudi con le nostre 
fragilità, debolezze, vergogne ben in vista. Nudi come Adamo nel Paradiso terrestre 
prima di mangiare del frutto proibito, prima di accorgersi di essere nudo, ormai privo 
della veste di luce della comunione con Dio. Prima era nudo, sì, ma non lo sapeva 
perché il suo corpo era rivestito dalla bellezza dell’incontro con Dio, dal suo 
abbraccio. 

Così venire alla luce è ricercare con ogni forza l’amicizia con Dio, è accogliere con 
ogni umiltà la sua misericordia che ci riveste sempre nuovamente del suo amore 
trasformando ogni nostra povertà e peccato in trasparenza del suo amore. 

Sul Tabor, investito di luce, Cristo apparì in una veste candida più della neve, nella 
sua innocenza di Agnello immacolato incamminato verso il Golgota per riaprirci 
dopo il peccato la via alla comunione con Dio, per donarci la veste di questo incontro 
oltre ogni disubbidienza e peccato. Allora sarà Lui nudo, le sue vesti divise tra i 
carnefici e il suo corpo avvolto dall’oscurità perché il sole smetterà di illuminare la 
terra. 

Da quel momento in poi è il suo sangue versato per noi a lavare ogni veste, a 
ricoprirci per non temere più la nostra nudità e poter camminare con Dio alla brezza 
del giorno come Adamo prima del peccato. 
E una veste candida, di luce, sarà donata ai martiri, a quanti hanno testimoniato Cristo 
fino alla morte. Il sangue di tanti fratelli uccisi per la fede anche oggi illumini il 
nostro cammino incontro a Cristo, così come la testimonianza del beato Paolo VI, la 
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sua sofferenza per la Chiesa e per l’annuncio della verità di Cristo nel nostro mondo, 
che al termine dell’umano patire e donarsi lo hanno rivestito di luce. 
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