
La Trasfigurazione 
(Matteo 17,1-9) 

 
In tutti e tre i Vangeli la “Trasfigurazione” di Gesù è collegata alla passione di Gesù ed alla 
sua risurrezione: «Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti”». 
È significativo che i tre apostoli scelti, siano gli stessi che Gesù chiamerà vicino a sé, 
nell’orto degli ulivi, al momento di una “diversa” trasfigurazione, al momento della 
passione: «E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare 
tristezza e angoscia. E disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui 
e vegliate con me”. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, 
dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però non come 
voglio io, ma come vuoi tu!» (Matteo 26,37-39). (Luca aggiunge: «Entrato nella lotta, 
pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadono a terra») 
La trasfigurazione luminosa sul monte doveva aiutare la fede dei tre apostoli, nei momenti 
della passione, ma sappiamo che non è stato sufficiente: “scappano … perdono la fede 
…”. Ci vorrà l’esperienza sorprendente della “risurrezione” e delle cosiddette “apparizioni” 
di Gesù per dare nuova forza alla loro fede.  
La trasfigurazione sul monte ha voluto essere comunque un anticipo della sua 
glorificazione, per aiutare gli apostoli nel loro cammino. 
Sul monte, la voce di Dio (la “voce dalla nube”) invita a fare questo: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo!».  
Gesù non resta sul monte, beato, nella nube luminosa, ma scende dal monte per 
compiere la volontà del Padre: un Padre che chiede al Figlio di salvare … perdonare … 
amare tutti gli uomini fino al dono totale di sé!  

- Come si fa a credere ad un Dio così, un Salvatore che muore. Anche noi, come gli 
apostoli, abbiamo bisogno di aiuto.  

Ci aiuta la testimonianza di Pietro, oggi, nella seconda lettura:« Carissimi, 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.  
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce 
dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio 
compiacimento». Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre 
eravamo con lui sul santo monte».  
Ci aiuta il nostro celebrare insieme, anche oggi, il mistero della morte di Cristo e della sua 
risurrezione, il mistero del suo corpo e del suo sangue dato per noi. (Lo ripeteremo anche 
dopo - Mistero della fede: annunziamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta).  
Ci aiuta pregare ogni giorno il Padre, non di avere un cammino facile, privilegiato … ma 
chiedere che ci dia la forza, come facciamo nel “Padre Nostro”, … la grazia, di santificare il 
suo nome, di impegnarci perché venga il suo regno, di fare la sua volontà anche quando 
c’è la croce da portare. 
 

 Liturgia della TRASFIGURAZIONE del SIGNORE 
 

Colletta 
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 è Dio, e vive e regna con te... 
 

Dal libro del profeta Danièle  (Dn 7,9-10.13-14) 
 

Io continuavo a guardare, 
quand’ecco furono collocati troni 
e un vegliardo si assise. 
La sua veste era candida come la neve 
e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; 
il suo trono era come vampe di fuoco 
con le ruote come fuoco ardente. 
Un fiume di fuoco scorreva 
e usciva dinanzi a lui, 
mille migliaia lo servivano 
e diecimila miriadi lo assistevano. 
La corte sedette e i libri furono aperti. 
Guardando ancora nelle visioni notturne, 
ecco venire con le nubi del cielo 
uno simile a un figlio d’uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 
Gli furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 
il suo potere è un potere eterno, 
che non finirà mai, 
e il suo regno non sarà mai distrutto. 
 
Parola di Dio 
 

Salmo responsoriale  (Sal 96) 
 
R.  - Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 
 
Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sostengono il suo trono.  
 
I monti fondono come cera davanti al Signore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.  
 
Perché tu, Signore, 
sei l’Altissimo su tutta la terra, 
eccelso su tutti gli dèi. 
 



 
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo (1,16-19) 

 
Carissimi, 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.  
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla 
maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». 
Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo 
monte.  
E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere 
l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non 
sorga nei vostri cuori la stella del mattino. 
 
Parola di Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Questi è il Figlio mio, l’amato:  
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. 
Alleluia. 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 17,5c) 
 
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».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 
 
Parola del Signore 
 

Preghiera sulle offerte 
Santifica queste offerte, o Padre,  
per il mistero della Trasfigurazione del tuo unico Figlio,  
e rinnovaci nello spirito  
con lo splendore della sua gloria.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

PREFAZIO  
La luce della Trasfigurazione nel mistero della Chiesa.  
 



È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo nostro Signore.  
Dinanzi ai testimoni da lui prescelti,  
egli rivelò la sua gloria  
e nella sua umanità,  
in tutto simile alla nostra,  
fece risplendere una luce incomparabile,  
per preparare i suoi discepoli  
a sostenere lo scandalo della croce  
e anticipare,  
nella Trasfigurazione,  
la meravigliosa sorte della Chiesa,  
suo mistico corpo.  
E noi,  
uniti agli angeli e ai santi,  
cantiamo senza fine  
l’inno della tua lode: Santo... 
 
 

Antifona di comunione 
Quando il Signore si manifesterà, saremo simili a lui,  
perché lo vedremo così come egli è. (1Gv 3,2)  
 
 

Preghiera dopo la comunione 
Il pane del cielo che abbiamo ricevuto, o Padre,  
ci trasformi a immagine del Cristo,  
che nella Trasfigurazione  
rivelò agli uomini il mistero della sua gloria.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 


