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I Misteri della vita pubblica di Cristo (554-560) 
 



  554. Il Maestro “cominciò a dire 
apertamente ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme, e soffrire molto...  e 
venire ucciso e risuscitare il terzo giorno” ( 
Mt 16,21 ). 

  555. Gesù mostra la sua gloria divina per 
“entrare nella sua gloria” ( Lc 24,26 ), deve 
passare attraverso la croce a Gerusalemme 

  556. la Trasfigurazione “est sacramentum 
secundae regenerationis - è il sacramento 
della seconda rigenerazione: la nostra 
risurrezione” (San Tommaso) 



 Cosa dissero gli apostoli? 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è Bello per noi qui; facciamo 
tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia».  
 

 Pietro non lo capiva ancora quando sul monte desiderava 
vivere con Cristo. Questa felicità Cristo te la riservava dopo 
la morte, o Pietro. Ora invece egli stesso ti dice: Discendi ad 
affaticarti sulla terra, a servire sulla terra, a essere 
disprezzato, a essere crocifisso sulla terra. E' discesa la Vita 
per essere uccisa; è disceso il Pane per sentire la fame; è 
discesa la Via, perché sentisse la stanchezza del cammino; è 
discesa la sorgente per aver sete; e tu rifiuti di soffrire? 
(Sant'Agostino) 
 

  Stefano Jacomuzzi 
 
 



La Trasfigurazione –  
Scuola di Novgorod - Ultimo 
quarto XV secolo, Museo di 
Storia e di Architettura, 
Novgorod 







  557. “Firmavit faciem suam” (lc 9,51) indurì il suo volto 
 

  558. Gesù piange sulla città ed ancora una volta manifesta il 
desiderio del suo cuore: “Se avessi compreso anche tu, in 
questo giorno, la via della pace! Ma  ormai è stata nascosta 
ai tuoi occhi” (Lc 19,41-42). 
 



Salvatore Acheropita 
(Mandylion)   
Icona di Novgorod, fine 
del 12 secolo. Mosca, 
Galleria Tretyakov 



  559. egli non conquista la Figlia di Sion, 
figura della sua Chiesa, né con l'astuzia 
né con la violenza, ma con l'umiltà che 
rende testimonianza alla Verità 

  560. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme 
manifesta l'avvento del Regno che il Re-
Messia si accinge a realizzare con la 
Pasqua della sua morte e Risurrezione 



Palermo Mosaico Cappella Palatina 
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