
San Donato, riflesso della luce taborica di Cristo trasfigurato* 

 
Cari fratelli e sorelle,  
la festa patronale ha un grande valore per la parrocchia e per la comunità sociale e civile. Il 

fatto che il sindaco, con l'amministrazione comunale, è presente in maniera ufficiale sta proprio ad 
indicare questa stretta unità che si crea attorno al santo patrono. Un paese non è costituito da una 
serie di persone che stanno insieme solo per un’appartenenza territoriale, ma per il fatto di 
sentirsi uniti da alcuni valori che sono espressi in una maniera evidente nella figura del santo 
patrono. Egli diventa un punto di riferimento per la vita personale, comunitaria e sociale. Si 
stabilisce un rapporto di paternità spirituale e di figliolanza. 

D’altra parte, la festa del santo patrono, celebra anche memoria di un popolo che, nel 
corso dei secoli, si è ritrovato unito attorno alla figura del santo. L’ha invocato. Ha vissuto 
momenti di gioia e di festa. Ha ritrovato una sorta di unità fra tutti i cittadini. Mantenere queste 
tradizioni, richiamare questo cammino storico che la comunità ecclesiale e la comunità sociale 
civile hanno vissuto in tanti anni è fonte di benedizione per tutti. Avere una memoria comune, dei 
punti di riferimento convergenti significa rinsaldare i legami e mantenere vivo un ideale da 
perseguire e  da trasmettere alle altre generazioni.  

San Donato, vescovo e martire, è venerato non soltanto in questo paese, ma anche in 
molte altre città dell'Italia e oltre la nostra nazione come un santo taumaturgo e liberatore dal 
male. Nella nostra vita sperimentiamo la fragilità della nostra umanità a livello personale e sociale. 
San Donato aiuta a superare alcune infermità che toccano il corpo e l’anima. Tuttavia, on 
dobbiamo dimenticare che questa festa cade nella ricorrenza di in un'altra celebrazione che ha 
una grande importanza per la Chiesa d’Occidente e per quella d’Oriente: la festa della 
trasfigurazione di Gesù. In questa luce celebriamo la festa di San Donato. Pensiamo a lui come un 
modello di trasfigurazione della nostra umanità.  

Tutti dovremmo assomigliare a Cristo che, sul monte, si trasfigura, cambia il suo aspetto e 
mostra ai suoi discepoli lo splendore della sua divinità attraverso la sua umanità. Tutte le tradizioni 
neotestamentarie fanno riferimento a questo avvenimento. La bellezza di Cristo è il modello che 
dobbiamo tenere presente. San Donato, immagine di Cristo trasfigurato, evidenzia che la 
trasfigurazione non si tratta di un ideale irraggiungibile, fuori dalla nostra portata. Essa è una 
manifestazione esteriore della bellezza della divinità. In un certo senso, la divinità esplode e si 
manifesta in tutte le membra del corpo. In tal modo, anche il corpo, pur con tutte le sue fragilità, 
acquista una nuova bellezza, una forma accattivante e attraente tanto da affascinare l'apostolo 
Pietro che esclama: «È bello per noi stare qui» (Mc 9,5). Si tratta di una visione straordinaria che 
riempie di gioia e di felicità.  

La trasfigurazione è la conseguenza dell'ascolto della Parola di Dio. Essa è come luce che 
illumina e fuoco che brucia le realtà negative della nostra vita e mette in evidenza le virtù più 
belle. I discepoli ascoltano la voce del Padre che solennemente afferma: « Questi è il figlio mio 
amato, ascoltatelo» (Mc 9,7). Viene dato un comando. Se ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio 
la nostra vita cambia, si trasforma, e diventa luminosa come quella di Cristo. La Parola è come  il 
sole, mette in evidenza le realtà più belle della nostra vita e distrugge tutte realtà negative. 
Compie una sorta di purificazione. Il male rende opaca, oscura e triste la nostra vita. La luce della 
Parola purifica il cuore e ridona all’anima una sfolgorante bellezza e un nuovo splendore.  

Il secondo aspetto si riferisce alla contemplazione della persona di Gesù. La nostra vita si 
trasfigura quando posiamo il nostro sguardo sull'umanità di Gesù. Egli non è un fantasma, ma un 
personaggio storico, un uomo come gli altri. Era uomo e Dio. Guardando la sua umanità, come in 
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uno specchio, contempliamo la bellezza della nostra persona. Cristo è uno specchio terso, senza 
polvere e senza macchia. Specchiandoci nella sua umanità, impariamo a vivere i sentimenti di 
compassione, di carità, di amicizia, e a respingere i pregiudizi, le liti, le malvagità. Nello specchio 
della sua bellezza, impariamo a capire ciò che va evitato e ciò che va vissuto.  

Allora cari fratelli e sorelle, celebriamo la bella ricorrenza la festa di San Donato, imparando 
da lui come vivere la nostra trasfigurazione. La preghiera più bella che dovremmo rivolgere a san 
Donato è chiede che la nostra vita sia un riflesso di Cristo, nella consapevolezza che questa 
trasfigurazione è possibile se ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio  e contempliamo la persona 
e il mistero di Cristo. 
 


