
IL TABOR… IN ORATORIO! 

 

 

 

“Don, giovedì c’è ancora il Tabor?” È così che una parrocchiana definisce 

l’esperienza iniziata ad ottobre ogni giovedì sera nella cappellina dell’oratorio. 

Credo che il riferimento a quanto vissuto dai discepoli sul monte della 

Trasfigurazione (che ha portato Pietro a dire “E’ bello per noi stare qui”) sia adatto 

per descrivere il momento inteso dell’adorazione eucaristica. 

So che non tutti riescono a vivere questa preghiera, non guidata, senza canti, senza 

spunti di riflessione, ma solo nel silenzio, a tu per tu con il Signore. 

È vero, non è semplice. Forse perché la testa va altrove, forse perché i pensieri e le 

preoccupazioni ci distraggono, forse perché senza un confronto… 

Nonostante queste reali, possibili e comprensibili difficoltà, continuo ad apprezzare 

questa ora di assoluto silenzio, ma piena di preghiera e di dialogo personale con 

Gesù. Non è l’unica forma e questa modalità non esclude le altre. 

Ma in una società e in un periodo in cui siamo tempestati di parole, numeri, voci, 

grida, pianti, un po’ di silenzio ci fa bene. O per lo meno, mi fa bene!  



E cosi sapere che al giovedì Gesù mi attende “sul monte Tabor” per rendersi 

presente nel mistero grande dell’Eucarestia mi fa star bene. Quell’angolo di pace e 

di silenzio che ti colma della Sua Presenza. E cosi tra un rosario, una lectio, o una 

preghiera spontanea che nasce dal cuore sono costretto a guardare negli occhi 

Gesù, a sostenere il Suo sguardo, sia quando sei arrabbiato, sia quando sei nella 

gioia, sia quando sei provato fisicamente o spiritualmente. Lui c’è. Lui non fugge. Lui 

ti ama. Lui non ti abbandona. 

Qualcuno dice che varrebbe di più un’ora spesa per i poveri che un’ora passata in 

preghiera. Forse ha dimenticato la lezione della Santa Madre Teresa di Calcutta, che 

un giorno al giovane Cardinale Comastri confidò: “Fai un po’ di adorazione ogni 

giorno altrimenti non reggi. Senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i 

poveri”. Non conviene aggiungere altre parole! 

L’invito rimane aperto a tutti, soprattutto in questo tempo di Avvento, e ricordo che 

l’orario è anticipato alle 20.45. 

Don Fabio   


