Scheda video n. 6 LA TRASFIGURAZIONE
Anno della fede
Gesù nostro contemporaneo
1. Descrizione del video
Dopo aver annunciato la sua morte, Gesù salito su un alto monte si trasfigura davanti ai suoi discepoli.
Gesù vuol far vedere la sua vera natura che si trova già presente pienamente nella sua umanità, ma che
gli occhi dei discepoli e nostri non riescono a vedere. È un invito a modificare allora il nostro sguardo e
non tanto a cercare fenomeni prodigiosi. Per farlo ci fanno da guida Mosè ed Elia, la legge e i profeti
dell'Antico Testamento. Questi ci parlano dello stesso Dio che ci ha mostrato Gesù, però lo fanno in
un modo che a noi fa difficoltà. È la difficoltà legata al fatto che il popolo ebraico ha capito a poco a
poco il vero volto di Dio. Lui, per entrare in contatto con gli uomini, ha accettato anche di lasciarsi
capire in modo parziale, come nel caso delle violenze che gli vengono attribuite, che lui non ha mai
commesso.
Mosè ed Elia parlano poi con Gesù della sua prossima morte a Gerusalemme. Tutti concordano in un
punto: se si vuol dare la prova di amare fino in fondo l'altro, occorre essere disposti a morire per lui.
2. Il video intende mettere in luce le seguenti buone notizie:
Gesù continua a offrire ai discepoli a e a noi dei segni della sua identità e della sua
missione (Lc 9,28-36)
Gesù ci insegna che senza l'Antico Testamento letto a partire da lui non possiamo capire
chi è e cosa è venuto a fare.
Anche Gesù ha bisogno di essere consolato in relazione alla sua missione
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per stimolare la
riflessione:
Cosa avranno provato i discepoli, Pietro in testa, ad assistere alla sua trasfigurazione?
In quali occasioni ho fatto l'esperienza di apparire 'trasfigurato' agli occhi dei miei
conoscenti? In quali occasioni ho visto così persone che già conoscevo?
4. Il video può essere utilizzato:
Come quinta parte dell'itinerario sulla buona notizia della morte di Gesù
Come prima parte di un itinerario biblico sui seguenti temi:
Le nostre immagini di Dio e il suo vero volto (Esempi: vedi il ciclo di Abramo e
Sara, l'esperienza di Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli, il libro dell'Esodo)

