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Per un nuovo umanesimo in Gesù Cristo:
trasfigurare
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L’articolo presenta il profilo della trasformazione cruciale della nostra esistenza. Benché siamo immersi 
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aperta la possibilità di sperimentare tale svolta essenziale, che consiste nel divenire veramente persone 
sino a scoprirci figlie e figli di Dio, dunque fratelli e sorelle verso chiunque.
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Il verbo ‘trasfigurare’ è adoperato dagli evangelisti per narrare l’evento della trasfigurazione di Gesù, 
ma l’apostolo Paolo lo usa in due casi per descrivere la dinamica della vita cristiana. In tale processo è 
all’opera lo Spirito del Signore che realizza la gloria di Dio, cioè la sua presenza potente e operante, in 
vista di una continua e piena trasformazione dei credenti, per rendere ciascuno conforme all’immagine 
del Figlio Gesù.
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È possibile operare una trasformazione del vissuto ecclesiale a partire da una revisione della prassi 
sacramentaria in atto? Il recente sviluppo del catecumenato degli adulti nelle diocesi italiane sembra 
propiziare una corrispondente messa in questione della vigente prassi penitenziale. I due tracciati si 
incrociano nella vita del credente provocandone una profonda revisione nella prospettiva di una fede 
adulta. La stessa celebrazione eucaristica viene posta in una nuova luce.
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Un modo fondamentale in cui l’umano viene assunto a divenire espressione sacramentale del divino è 
dato dalla gestualità rituale. Tutti questi gesti, profondamente umani, costituiscono quello spazio aper-
to all’incontro con il Signore, per il quale questi stessi gesti si trasfigurano, diventando espressione del 
nostro essere partecipi della vita di Dio.
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prossimo da prendere la forma stessa della nostra umanità. In una sorta di ideale continuazione dell’in-
carnazione, nel settenario sacramentale particolarmente l’iniziazione cristiana è la formalizzazione della 
reciprocità attraverso la quale l’uomo offre a Dio i gesti significativi della propria vita e Dio offre se 
stesso facendo propri i gesti della vita umana.
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Oggi non si ha più la possibilità di indicare, ai ragazzi e alle ragazze, un modello di ‘adulto’ e di ‘adulto 
credente’ a cui ispirare la propria crescita nella fede. Il nostro è il tempo dell’adulto che ci manca e l’età 
adulta appare sempre più uno spazio vuoto, bianco, senza prestigio e senza fascino. Per invertire la rot-
ta si dovrà ripartire da quell’adulto che è apparso in tutta la sua compiuta forma in Gesù.
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catechisti ed educatori.
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di Cristo che è la chiesa.
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