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La vita umana = una grande prova: difficoltà della vita, spirituale/materiale. 
Le nostre prove sono considerate oggi alla luce di due grandi prove. 

I. LA PROVA DI ABRAMO. Capostipite degli Ebrei. Su ordine del S. lascia la sua terra. 
Senza patria/discendenza. Riceve una terra e... un figlio. 
In quei giorni Dio mise alla prova Abramo: prendi... va’... offrilo! 
Racconto misterioso. Può Dio chiedere questo?? Cf credenze antiche (2000 aC.)! 
Prendiamo il racconto com’è. Ci annuncia un messaggio spirituale. 
Si mise in viaggio... costruì... collocò... poi stese la mano. 
Ma l’Angelo: Non stendere la mano! ... un ariète lo sostituisce... 
Nella prova Abramo rimane fedele, ancorato a Dio. 
Messaggio: Dio vuole la nostra disponibilità totale (che confidiamo in lui, che ci fidiamo di lui). 
La ricompensa: Poiché non hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò... 
Abramo, disposto a sacrificare il suo unico figlio, è annuncio di quello che si compirà nel NT. 
 nb: i Padri della Chiesa intenderanno l’ariete come agnello, prefigurazione di G., Agnello pasquale. 
 
III. LA PROVA DI GESÙ. Sa che qualcosa di terribile lo aspetta: la sua morte cruenta. 
Isacco è figura di G.: Isacco è risparmiato, ma G. deve andare incontro alla morte. 
Sarà una prova per lui e per i suoi discepoli. Angoscia per lui, angoscia per i discepoli. 
Come prepararsi? Come prepararli? 
G. prese con sé... li portò su un monte... si trasfigurò. 
Elia+Mosè discorrevano con Gesù. 
Mc non dice nulla dell’argomento. 
Lc precisa: ... della sua dipartita che avrebbe portato a compim. a Grslm. = della sua prova. 
Mosè ed Elia lo confortano (come più tardi l’Angelo del Getsemani). 
Pietro forse sente, ma lì per lì non comprende. Comprenderà più tardi. 
Abbagliato dalla luce: M°, è bello per noi! 
Una voce (Il Padre): ... il mio Figlio prediletto (che consegno alla prova per voi): ascoltatelo! 
La trasfigurazione è finita. La prova deve ancora venire. 
Ma ormai gli Apostoli sanno che G. ne uscirà vincitore, splendente. 
Ordine: Non raccontate a nessuno, se non dopo che... 
Tennero per sé la cosa, ma si domandavano che cosa volesse dire risuscitare dai morti. 
 
 

LA NOSTRA PROVA. Prove materiali/spirituali. 
Se sono prove materiali, ci sentiamo condannati... Se sono spirituali, ci sentiamo accusati... 
Nelle prove spirituali ci sentiamo schiacciati dal peso della nostra fragilità/debolezza. 
 

S. Paolo (II Lettura) ci dà la risposta: 
Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. 
= rende giusti, nel Figlio che non ha risparmiato. 
Chi condannerà? GX, che ha subìto la prova? No, intercede per noi! 
Dopo la prova, la luce della trasfigurazione. 
Dopo la prova suprema della n/ morte, la luce di Dio. 
Nella prova: restare fedeli (come Abramo) 
Lasciarsi aiutate come G. da Mosè e da Elia. Sentire Dio vicino. 


