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La trasformazione: è Dio che ci trasforma 
 
Daniele 9, 17-22: 17Ora ascolta, nostro Dio, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per 
amor tuo, o Signore, fa' risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è devastato. 18Porgi 
l'orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli occhi e guarda le nostre distruzioni e la città sulla quale è 
stato invocato il tuo nome! Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, confidando non 
sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. 
19Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di te 
stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo". 
20Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo 
Israele e presentavo la supplica al Signore, mio Dio, per il monte santo del mio Dio, 21mentre 
dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me: 
era l'ora dell'offerta della sera. 
22Egli, giunto presso di me, mi rivolse la parola e mi disse: "Daniele, sono venuto per istruirti e 
farti comprendere. 
Mi sembra un brano di una bellezza enorme riguardo a quanto e a come il Signore interviene nella 
nostra vita per trasformarci ancora.  
Dio trasforma noi e la nostra esistenza mediante la sua Parola, mediante i suoi mille interventi, 
mediante la sua incarnazione, mediante la sua morte e resurrezione. 
La Pentecoste ci ha inviato lo Spirito Santo che è lo Spirito di Trasformazione, così che i nostri 
pensieri e sentimenti, le nostre parole, le nostre convinzioni, possano (e vengano!) trasformate 
secondo i Suoi pensieri e modi di considerare. 
La trasformazione è diventata allora la “struttura” fondamentale di come Dio opera.  
Soffermandoci su questo aspetto della trasformazione riusciamo a notare che indica una 
spiritualità diversa rispetto a quello che abbiamo spesso considerato e che ci è stato dato nel tempo 
della nostra esistenza, cioè quella dell’impegno, del “darmi da fare”, del “mettercela tutta”; cioè 
rispetto alla spiritualità ascetica, quella del vincere gli errori e le debolezze, di farsi dei propositi e 
poi non riuscire a mantenerli, di dominare gli impulsi malvagi o le passioni… 
Mi stanno insegnando, e comprendo, che la Spiritualità della trasformazione parte dal fatto che in 
noi può esserci di tutto e che ogni cosa ha un significato e può essere quindi trasformata, anche se 
sembra essere cattiva, brutta, debole e inferma… la luce di Dio potrebbe trasparire proprio nel 
mio, nel nostro “roveto ardente”, nelle nostre debolezze, nelle nostre ferite. 
Quante volte questo l’ho scoperto fermandomi per un po’ di tempo presso i cosiddetti “barboni”, 
quelli che io considero le persone più bastonate…  
Sono proprio le nostre debolezze e i nostri peccati a diventare gli accompagnatori, le guide che ci 
indicano la via al tesoro che giace in noi e che sta nascosto proprio nei luoghi in cui siamo deboli e 
colpevoli; luoghi nei quali non riusciamo a raccapezzarci; luoghi nei quali le nostre passioni 
sembrano prendere più forza della parola che andiamo invocando. 
Nella trasformazione appare chiaro che è Dio che opera realmente; è Lui che trasforma noi e 
le nostre passioni, che trasforma la nostra anima e anche il nostro corpo. A noi non resta altro 
che credere e confidare nel Dio che ci trasforma e affidare noi stessi e la nostra realtà tutta intera a 
questo Dio che mediante Gesù Cristo, nello Spirito Santo “trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose” (Fil 
3,21). 
Grazie per l’ascolto ma soprattutto grazie perché ognuno di noi ora è condotto a pensare: 

“che cosa mi dice questa parola di Dio, cosa mi fa dire?” 


