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II Domenica di Quaresima 
 

Antifona d'ingresso 
Di te dice il mio cuore: “Cercate il suo volto”.  

Il tuo volto io cerco, o Signore.  

Non nascondermi il tuo volto. (Sal 27,8-9)  

 

Oppure:  

Ricorda, Signore, il tuo amore e la tua bontà,  

le tue misericordie che sono da sempre.  

Non trionfino su di noi i nostri nemici;  

libera il tuo popolo, Signore,  

da tutte le sue angosce. (Sal 25,6.3.22)  

 

Colletta 
O Padre, che ci chiami  

ad ascoltare il tuo amato Figlio,  

nutri la nostra fede con la tua parola  

e purifica gli occhi del nostro spirito,  

perché possiamo godere la visione della tua gloria.  

 

PRIMA LETTURA (Gen 22,1-2.9.10-13.15-18) 

Il sacrificio del nostro padre Abramo. 

Dal libro della Gènesi  

 

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: 

«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto 

su di un monte che io ti indicherò».  

Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna. 

Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo 

chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non 

stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato 

tuo figlio, il tuo unigenito».  

Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo 

andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio.  

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, 

oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti 

colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e 

come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si 

diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia 

voce». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 115) 

Rit: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.  
Ho creduto anche quando dicevo: 

«Sono troppo infelice». 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. Rit: 

 

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 

io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
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tu hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. Rit: 

 

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, 

in mezzo a te, Gerusalemme. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (Rm 8,31-34)  

Dio non ha risparmiato il proprio Figlio.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo 

ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?  

Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? 

Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! 

 

Canto al Vangelo (Mc 9,7)  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 

«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 

Lode e onore a te, Signore Gesù!  

 

VANGELO (Mc 9,2-10)  

Questi è il Figlio mio, l’amato.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 

disparte, loro soli.  

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 

sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 

Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non 

Gesù solo, con loro. 

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se 

non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, 

chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

 

Preghiera sulle offerte 
Questa offerta, Signore misericordioso,  

ci ottenga il perdono dei nostri peccati  

e ci santifichi nel corpo e nello spirito,  

perché possiamo celebrare degnamente  

le feste pasquali.  

 

PREFAZIO  

La trasfigurazione annunzio della beata passione.  
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È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno,  

per Cristo nostro Signore.  

Egli, dopo aver dato ai discepoli  

l’annunzio della sua morte,  

sul santo monte manifestò la sua gloria  

e chiamando a testimoni la legge e i profeti  

indicò agli apostoli  

che solo attraverso la passione  

possiamo giungere al trionfo della risurrezione.  

E noi, uniti agli angeli del cielo,  

acclamiamo senza fine la tua santità,  

cantando l’inno di lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
“Questi è il mio Figlio prediletto;  

nel quale mi sono compiaciuto.  

Ascoltatelo”. (Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,35)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri  

ti rendiamo fervide grazie, Signore,  

perché a noi ancora pellegrini sulla terra  

fai pregustare i beni del cielo.  

 

Lectio 
Ambientazione della pericope evangelica 

Nella seconda domenica di Quaresima la Chiesa ci fa contemplare, ogni anno, la scena della 

Trasfigurazione secondo la versione di uno dei tre Sinottici. In questo modo, veniamo proiettati, fin 

dall’inizio del cammino quaresimale, verso la Risurrezione, meta finale di tale itinerario, di cui la 

Trasfigurazione è prefigurazione. 

La Trasfigurazione segna il punto centrale e culminante del Vangelo di Marco e si abbina 

all’episodio della confessione di fede da parte di Pietro (8,27-30), di cui sembra essere la conferma 

più autorevole, giunta dal cielo a dissipare ogni incertezza che poteva essersi incuneata nel cuore 

dei dodici quando, quasi per contrasto alle parole di Pietro, Gesù aveva iniziato a parlare per la 

prima volta della necessità della sua passione (8,31-33). Da ora in avanti, infatti, il racconto, 

intercalato da altre due predizioni della passione seguite da altrettante incomprensioni da parte degli 

apostoli, non presenta più soste come questa, ma procede, senza interruzioni dritto verso il tragico 

epilogo a Gerusalemme, per risollevarsi soltanto alla fine con gli accenni alla Risurrezione. Il fatto 

in sé rimane misterioso; il suo significato non è difficile da decifrare. Esso rappresenta un motivo di 

consolazione e incoraggiamento per i discepoli smarriti, ma soprattutto è un’anticipazione della 

gloria in cui Cristo dovrà entrare con la sua risurrezione. Si tratta di una “cristofania”, ossia una 

manifestazione o rivelazione di chi sia veramente Gesù Cristo. Il termine è una variazione per 

analogia di “teofania”, ossia una scena in cui Dio rivela se stesso agli uomini (vedi ad es. l’incontro 

tra Dio e Mosè in Es 3). Nella Trasfigurazione Gesù rivela se stesso quale personaggio glorioso, 

qualcuno del livello, ed anche superiore, di Mosè ed Elia, che una voce dall’alto chiama “Figlio di 

Dio”. Nel contesto marciano del racconto circa il viaggio verso Gerusalemme, la Trasfigurazione 

offre un barlume della vera identità di Gesù e del glorioso traguardo al quale il viaggio condurrà. 
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Nel frattempo i discepoli sono comprensibilmente frastornati e reagiscono con un misto di timore e 

stoltezza. 

Se si vuole parlare di un modello dell’Antico Testamento per l’episodio della Trasfigurazione ciò 

che più gli assomiglia sono le descrizioni nei confronti di Mosè sul monte Sinai in Es 24.34. Ci 

sono numerosi elementi in comune: l’alto monte (Mc 9,2; Es 24,12.15-18; 34,3), la presenza di un 

gruppo particolare (Mc 9,2; Es 24,1-2.16), lo splendore del personaggio centrale (Mc 9,6; Es 34,29-

30.35), il timore degli astanti (Mc 9,6; Es 34,29-30), la nube (Mc 9,7; Es 24,15-18; 34,5) e infine la 

voce dalla nube (Mc 9,7; Es 24,16). Gli elementi in comune sono talmente numerosi che è difficile 

non pensare che il racconto presenti Gesù non solo come “Figlio di Dio”, ma anche come il nuovo 

Mosè. 

La discussione tra Gesù e i discepoli (9,9-13) mette l’identità di Gesù in relazione al mistero della 

croce e con Elia/Giovanni Battista. Quando Gesù richiama in 9,9 la predizione della passione di 

8,31 i discepoli si chiedono come il Figlio dell’uomo, del quale hanno appena constatato la gloria, 

possa essere messo a morte per poi risorgere dai morti. Essi sono inoltre perplessi riguardo alla 

sequenza degli eventi escatologici. Per loro la risurrezione è un avvenimento della fine dei tempi, e 

prima che questo avvenga deve ritornare Elia. Ma anziché contestare questo scenario, Gesù lo 

utilizza per fare il collegamento tra Giovanni Battista e il profeta Elia. Ed è proprio attorno alla 

perplessità degli apostoli, dei quali Pietro è il portavoce che si struttura il racconto della 

Trasfigurazione. 

 

Struttura della pericope evangelica 

a) Gesù sale sul monte insieme ai tre discepoli e rimane solo con loro (2a) 

b) La Cristofania (2b-4) 

c) Incomprensione da parte di Pietro (5-6) 

b’) La Logofania accredita la Cristofania (7) 

a’) Gesù rimane solo con i tre discepoli ed insieme a loro scende dal monte (8-10) 

 

Spiegazione della pericope evangelica 

v.2 - Sei giorni dopo: fuorché del racconto della passione, questa è l’unica indicazione cronologica 

fornita da Marco. Ciò sta indubbiamente a indicare che si tratta di un’indicazione di notevole 

importanza. A cosa si riferisce? Vengono date diverse spiegazioni: è un allusione alla teofania che 

Mosè ebbe “sei giorni dopo” sul monte Sinai secondo Es 24,15-17; è un riferimento al punto di 

partenza che, benché non precisato, si presume ragionevolmente riferirsi all’episodio della 

confessione di Pietro e ai successivi insegnamenti (8,27-9,1), oppure è un’anticipazione della 

settimana di passione di Gesù a Gerusalemme che culmina il settimo giorno, sei giorni dopo, con la 

Risurrezione. 

Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni: tra i primi discepoli ad essere chiamati (1,16-20), questi 

tre costituiscono un circolo di intimi qui come pure in 5,37 e in 14,33. 

Li condusse su: Marco non specifica perché Gesù ve li abbia condotti. La spiegazione di Luca: “a 

pregare” (Lc 9,28) fa parte del tema a lui molto caro secondo cui Gesù prega nei momenti più 

decisivi della sua vita. 

Su un alto monte, in disparte, loro soli: Il monte alto è una località preferita per la teofania, ma non 

può essere meglio identificato e ricorda il monte di Dio del Sinai. Tra i monti abitualmente indicati 

c’è l’Ermon, il Carmelo e il Tabor, luogo, quest’ultimo, che la tradizione cristiana ha identificato 

sin dai tempi di Origene, all’inizio del III sec. Più importante dell’esatta località geografica è il 

motivo che i monti (Moria, Sinai, Sion, come pure l’Olimpo o molte altre località non ebraiche) 

sono i luoghi di incontro con esseri soprannaturali e di rivelazione divina. L’enfatica espressione 

avverbiale: “in disparte, loro soli” fa risaltare il carattere misterioso dell’episodio. 

Fu trasfigurato davanti a loro: L’episodio è noto come “la trasfigurazione” per effetto della 

traduzione latina transfiguratus est, passata poi nelle traduzioni in altre lingue. Il verbo greco 

metemorphōthē implica un cambiamento di “forma” (morphē). Indica propriamente il passaggio da 
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una “forma” all’altra, cioè ad un modo nuovo diverso di essere, in cui la persona, pur restando se 

stessa, si manifesta diversa. Mentre il concetto di metamorfosi era ben noto nel mondo greco-

romano (vedi le Metamorfosi di Ovidio), nel contesto della teologia cristiana primitiva un modo 

migliore per capire l’idea è dato dall’inno cristologico in Fil 2,6-11: “Egli, pur essendo di natura 

(morphē = “forma”) divina […] annientò se stesso […] diventando simile agli uomini”. Nell’evento 

della trasformazione/trasfigurazione il gruppetto degli intimi tra i discepoli di Gesù riceve un 

barlume della sua morphē divina. Neppure ciò che è accaduto a Mosè sul monte Sinai può essere 

portato semplicemente come paragone, poiché lo splendore del suo volto era derivato dal parlare 

con Dio (cfr Es 34,29). Gesù, invece, già adesso, prima della sua glorificazione, viene fatto 

conoscere nella sua gloria celeste, quella che aveva presso il Padre prima che il mondo fosse. 

 

v.3 - Le sue vesti divennero splendenti: le vesti di un bianco abbagliante presumibilmente 

manifestano la gloria di colui che le indossa (cfr Ap 3,4; 7,9). Il verbo stilbein (splendente, brillante, 

luccicante) nel Nuovo Testamento è usato solo in questo passo. 

Bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche: l’accumulo di 

superlativi accresce lo splendore della scena. Il paragone presenta l’immagine del lavandaio che 

lava o sbianca gli indumenti di lana. L’idea è che neppure il miglior candeggiatore sarebbe in grado 

di produrre un bianco così splendente come quello delle vesti del Trasfigurato. 

 

v.4 - E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù: alla Metamorfosi di Gesù si 

aggiunge l’apparizione di due personaggi dell’Antico Testamento. L’apparizione, che viene 

descritta con le medesime parole che si usano per le apparizioni pasquali del Risorto (ōphthē: 1Cor 

15,5; Lc 24,34) e per le apparizioni dell’Angelo (Lc 1,11; 22,43; At 7,30), è diretta ai discepoli. Le 

persone apparse parlano con Gesù, il Trasformato. Nulla si dice del contenuto del dialogo 

(diversamente Lc 9,31). I due personaggi sono generalmente presi ad emblema dei Profeti (Elia) e 

della Legge (Mosè). Entrambi hanno sofferto a causa della loro fedeltà a Dio. La loro presenza al 

momento della Trasfigurazione fa pensare al ruolo di Gesù nel dare, nella pienezza dei tempi, 

compimento alle promesse fatte da Dio nell’Antico Testamento. Inoltre contribuisce a dare alla 

scena un tono escatologico (cfr Ap 11,3-13). Secondo 2Re 2,11 Elia “salì sul turbine verso il cielo”, 

e secondo Mt 3,23 egli sarebbe tornato prima del grande e terribile giorno del Signore. Il mistero 

che circonda la sepoltura di Mosè (cfr Dt 34,6) ha fatto sorgere alcune tradizioni ebraiche circa la 

sua assunzione e il suo ruolo escatologico. 

 

v.5 - Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: il doppio riferimento al parlare mette in 

risalto il ruolo di Pietro quale portavoce dei discepoli di Gesù nel viaggio verso Gerusalemme (cfr 

8,29.32; 10,28; 11,21). 

Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia! Il 

termine ebraico rabbì riportato anche in greco letteralmente significa “mio superiore” o “mio 

signore”. Con l’esclamazione “è bello per noi stare qui”, Pietro esprime anche i sentimenti degli 

altri due apostoli. Essi sperimentano un’anticipazione della beatitudine celeste. La proposta di 

costruire tre capanne dice più del solo desiderio di trattenere la situazione sperimentata. Il 

riferimento in prima istanza riguarda probabilmente le capanne o “tabernacoli” usati dagli israeliti 

nella festa campestre d’autunno (cfr Lv 23,39-43). Le capanne ricordano che alla fine dei tempi Dio 

si accamperà col suo popolo (cfr Ap 11,3-18). Le capanne che Pietro vuole costruire ricordano 

anche le tende eterne (cfr Lc16,9) o le dimore che gli eletti e i giusti riceveranno nella beatitudine 

del cielo. Esse completano il quadro della visione apocalittica che, a giudizio del discepolo, deve 

durare il più possibile. 

 

v.6 - Non sapeva infatti cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento: la mancanza di 

comprensione di Pietro è qui sulla stessa linea di 8,32s. Volendo trattenere la beatitudine celeste, il 

discepolo si difende nuovamente dalla necessità della sofferenza. Lo spavento che prende tutti i 
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discepoli non è qui il rabbrividire dinanzi alla rivelazione celeste, ma la pusillanimità umana. Da 

essa deriva il non capire (gar). La descrizione preannuncia Mc 16,8 dove le donne sono similmente 

spaventate al vedere la tomba vuota e all’udire la proclamazione della risurrezione di Gesù. 

 

v.7 Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra: in una regione come la Palestina in cui la vita 

dipende in larga misura dal ciclo regolare delle piogge da ottobre ad aprile, la nube era un simbolo 

di vita e di speranza. Dato che Dio è l’autore della vita e il fondamento della speranza, non è 

sorprendente che la nube sia diventata anche un simbolo della presenza divina. In Es 40,34-38 una 

nube copre la tenda dell’adunanza, che era piena della gloria del Signore. Alla dedicazione del 

Tempio di Salomone a Gerusalemme “la nube riempì il tempio del Signore” (1Re 8,10-11). Allo 

stesso modo, la nube avvolge ora con la sua ombra il Trasfigurato e i due personaggi celesti. Questo 

riferimento diventa chiaro per l’aggancio al v. 5. Secondo 2Mac 2,8, per la fine dei tempi si 

aspettava l’apparizione della gloria di Dio e della nube “così come essa era apparsa al tempo di 

Mosè”. 

E uscì una voce dalla nube: “Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!”: il simbolo della nube e 

il riferimento a Gesù quale “il Figlio mio prediletto” indicano che la voce è quella di Dio. La scena 

ricorda il battesimo di Gesù in Mc 1,9-11. Entrambi i passi dichiarano che Gesù è il Figlio di Dio, il 

primo all’inizio del suo ministero in Galilea (1,11), il secondo all’inizio del viaggio verso 

Gerusalemme (9,7), ed ambedue guardano in avanti all’identificazione di Gesù fatta dal centurione 

romano sotto la croce: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!” (15,39). Ascoltatelo! La voce dà 

l’approvazione a Gesù quale rivelatore di Dio Padre, conferendo così un’autorevolezza divina al 

difficile insegnamento riguardo alla cristologia e all’essere discepoli che verrà impartito durante il 

viaggio verso Gerusalemme. I discepoli vengono caldamente invitati ad ascoltarlo e ad obbedirgli. 

 

v.8 - E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro: Marco dà 

efficacemente l’idea della brusca interruzione della storia non solo usando l’insolito avverbio 

exapina, improvvisamente, ma anche con la doppia negazione ouketi oudena, letteralmente “non 

più nessuno”, con l’avversativo alla, eccetto, e con l’espressione finale monon meth’heautōn, solo 

con loro. 

 

v.9 - Mentre scendevano dal monte: il riferimento al monte ha l’effetto di legare l’insegnamento 

impartito in 9,9-13 alla Trasfigurazione (cfr 9,2). Il legame a sua volta consente all’evangelista di 

sondare i rapporti tra l’imminenza del Regno di Dio (9,1), la gloria di Gesù (9,2-9) e le sofferenze 

del Figlio dell’uomo (9,9-13). 

Ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo 

fosse risuscitato dai morti: il comando di Gesù ai tre discepoli rientra nel disegno del segreto 

messianico, già altre volte rivelato (cfr 1,34; 8,31). Qui, come nelle tre predizioni della passione 

(8,31; 9,31; 10,33-34), il titolo “Figlio dell’uomo” è dominante. La precisazione “se non dopo che il 

Figlio dell’uomo fosse risuscitato dai morti” mette sulla giusta strada per comprendere la portata del 

racconto della Trasfigurazione. La realtà di Gesù si farà chiara e si potrà comprendere solo alla luce 

della sua Risurrezione. 

 

v.10 - Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai 

morti: Visto che in alcuni circoli giudaici (in particolare i farisei) la credenza nella risurrezione era 

data per scontata (cfr 12,18-27), per i discepoli non era certamente la prima volta che ne sentivano 

parlare. È più probabile che i loro interrogativi riguardassero come fosse possibile che Gesù, come 

individuo e prima della fine dei tempi e del giudizio finale, potesse risorgere dai morti, poiché la 

risurrezione dei morti era unanimemente concepita come un evento collettivo ed escatologico. Le 

parole di Gesù, inoltre supponevano che il Messia dovesse soffrire e morire. E ciò per loro era 

ancora inconcepibile (cfr 8,32); lo comprenderanno solo dopo la Risurrezione di cui la 

Trasfigurazione è solo un barlume. 
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Appendice 
La Trasfigurazione, manifestazione del «Figlio diletto» 
Per gli apostoli, che invero avevano bisogno di essere rafforzati nella fede e di essere iniziati alla 

conoscenza di ogni cosa, da quel miracolo scaturisce un altro insegnamento. In effetti, Mosè ed 

Elia, ossia la Legge e i Profeti, apparvero intrattenendosi con il Signore: ciò affinché si compisse 

perfettamente, attraverso la presenza di cinque persone, quanto è scritto: "Ogni parola è certa, se 

pronunciata in presenza di due o tre testimoni" (Dt 19,15; Mt 18,16). Per proclamarla, la duplice 

tromba dell`Antico e del Nuovo Testamento risuona in pieno accordo e tutto ciò che serviva a darle 

testimonianza nei tempi antichi si ricongiunge con l`insegnamento del Vangelo! Le pagine dell`una 

e dell`altra Alleanza, infatti, si confermano vicendevolmente, e colui che gli antichi simboli 

avevano promesso sotto il velo dei misteri, lo sfolgorio della sua gloria presente lo mostra manifesto 

e certo: si è che - come afferma san Giovanni -: "La legge fu data da Mosè, ma la grazia e la verità 

ci sono venute da Gesù Cristo" (Gv 1,17), nel quale si sono compiuti tanto le promesse delle figure 

profetiche, tanto il significato dei precetti della Legge; infatti, con la sua presenza, egli insegna la 

verità della profezia, e, con la sua grazia, rende possibile la pratica dei comandamenti. 

Animato dalla rivelazione dei misteri e preso dal disprezzo e dal disgusto delle terrene cose, 

l`apostolo Pietro era come rapito in estasi nel desiderio di quelle eterne, e, ripieno del gaudio di 

tutta quella visione, desiderava abitare con Gesù là dove la di lui gloria si era manifestata, 

costituendo la sua gioia. Ecco perché disse: "Signore, è bello per noi stare qui; se vuoi, facciamo 

qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia" (Mt 17,4). Ma il Signore non rispose a tale 

suggerimento, certo non per mostrare che quel desiderio era cattivo, bensì per significare che era 

fuori posto, non potendo il mondo essere salvato senza la morte di Cristo; così, l`esempio del 

Signore invitava la fede dei credenti a capire che, senza alcun dubbio nei confronti della felicità 

promessa, dobbiamo nondimeno, in mezzo alle prove di questa vita, chiedere la pazienza prima 

della gloria; la felicità del Regno non può, infatti, precedere il tempo della sofferenza. 

Ed ecco che, mentre ancora parlava, una nube luminosa li avvolse e una voce dalla nube diceva: 

"Questi è il mio Figlio diletto in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo" (Mt 17,5). Il Padre, senza 

alcun dubbio era presente nel Figlio e, in quella luce che il Signore aveva misuratamente mostrato 

ai discepoli, l`essenza di colui che genera non era separata dall`Unigenito generato, ma, per 

evidenziare la proprietà di ciascuna persona, la voce uscita dalla nube annunciò il Padre alle 

orecchie, così come lo splendore diffuso dal corpo rivelò il Figlio agli occhi. All`udire la voce, i 

discepoli caddero bocconi, molto spaventati, tremando non solo davanti alla maestà del Padre, ma 

anche davanti a quella del Figlio: per un moto di più profonda intelligenza, infatti, essi compresero 

che unica era la Divinità di entrambi, e poiché non vi era esitazione nella fede non vi fu discrezione 

nel timore. Quella divina testimonianza fu dunque ampia e molteplice e il potere delle parole fece 

capire più del suono della voce. Infatti, quando il Padre dice: "Questi è il mio figlio diletto, nel 

quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo", non si doveva forse intendere chiaramente: "Questi è il 

mio Figlio", per il quale essere da me e essere con me è una realtà che sfugge al tempo? Infatti, né 

Colui che genera è anteriore al Generato, né il Generato è posteriore a Colui che lo genera. "Questi 

è il mio Figlio", che da me non separa la divinità, non divide la potenza, non distingue l`eternità. 

Questi è il mio Figlio, non adottivo, ma proprio; non creato d`altronde, ma da me generato; non di 

natura diversa e reso a me simile, ma della mia stessa essenza e nato uguale a me. "Questi è il mio 

Figlio per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza il quale nulla è stato fatto" (Gv 1,3), il quale, 

tutto ciò che io faccio egli del pari lo compie (cf. Gv 5,19) e quanto io opero, egli opera con me 

senza differenza. Nel Padre infatti è il Figlio e nel Figlio il Padre (cf. Gv 10,38), e la nostra unità 

mai si separa. E quantunque io che genero sia altro da colui che ho generato, non vi è tuttavia 

permesso avere a suo riguardo opinione diversa da quella che vi è possibile avere di me. "Questi è il 

mio Figlio", che non considerò bottino di rapina l`uguaglianza che ha con me (cf. Fil 2,6), né se ne 

appropriò usurpandola; ma, pur restando nella condizione della sua gloria, egli, per portare a 

termine il disegno di restaurazione del genere umano, umiliò fino alla condizione di servo 

l`immutabile Divinità. 
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Quegli, dunque, in cui ripongo tutta la mia compiacenza, e il cui insegnamento mi manifesta, la cui 

umiltà mi glorifica, ascoltatelo senza esitazione; egli, infatti, è verità e vita (cf. Gv 14,6); egli è mia 

potenza e mia sapienza (cf. 1Cor 1,24). "Ascoltatelo", lui che i misteri della Legge hanno 

annunciato, che la voce dei profeti ha cantato. "Ascoltatelo", lui che ha riscattato il mondo con il 

suo sangue, che ha incatenato il diavolo e gli ha rapito le spoglie (cf. Mt 12,29), che ha lacerato il 

chirografo del debito (cf. Col 2,14) e il patto della prevaricazione. "Ascoltatelo", lui che apre la via 

del cielo e, con il supplizio della croce, vi prepara la scalinata per salire al Regno. Perché avete 

paura di essere riscattati? Perché temete di essere sciolti dalle vostre catene? Avvenga pure ciò che, 

come anch`io lo voglio, Cristo vuole. Buttate via il timore carnale e armatevi della costanza che la 

fede ispira; è indegno di voi, infatti, temere nella Passione del Salvatore ciò che per suo aiuto, non 

temerete nella vostra morte. 

Queste cose, o carissimi, non furono dette soltanto per utilità di coloro che le intesero con le proprie 

orecchie; bensì, nella persona dei tre apostoli, è tutta la Chiesa che apprende ciò che essi videro con 

i loro occhi e percepirono con le loro orecchie. Si rafforzi dunque la fede di tutti secondo la 

predicazione del santo Vangelo, e nessuno arrossisca della croce di Cristo, per la quale il mondo è 

stato riscattato. Di conseguenza, nessuno abbia paura di soffrire per la giustizia (cf. 1Pt 3,14), né 

dubiti di ricevere la ricompensa promessa, poiché è attraverso la fatica che si accede al riposo, e alla 

vita attraverso la morte. Egli, infatti, si è presa in carico tutta la debolezza propria alla nostra 

bassezza; egli, nel quale, se rimaniamo (cf. Gv 15,9) nella di lui confessione e nel suo amore, siamo 

vincitori di ciò che egli ha vinto e riceveremo ciò che egli ha promesso. 

Si tratti allora di praticare i comandamenti o si tratti di sopportare le avversità della vita, la voce del 

Padre che si è fatta udire deve sempre risuonare alle nostre orecchie: "Questi è il mio Figlio diletto 

nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo"; lui che vive e regna con il Padre e con lo Spirito Santo 

nei secoli dei secoli. Amen. (Leone Magno, Sermo 38, 4-8) 

 

La Trasfigurazione, purificazione della Chiesa 
Abbiamo sentito, mentre si leggeva il Vangelo, il racconto della grande visione nella quale il 

Signore si mostrò a tre discepoli, Pietro Giacomo e Giovanni. "Il suo volto splendeva come il sole" - 

questo vuol significare lo splendore del Vangelo. "Le sue vesti divennero bianche come neve" - e 

questo sta a dire la purificazione della Chiesa, della quale il Profeta disse: "Anche se i vostri peccati 

saranno rossi come la porpora, li farò bianchi come la neve" (Is 1,18). Elia e Mosè parlavano con 

lui, poiché la grazia del Vangelo riceve testimonianza della Legge e dai Profeti. Per Mosè s`intende 

la Legge, per Elia s’intendono i Profeti. Pietro suggerì che si facessero tre tende; una per Mosè, una 

per Elia, una per Cristo. Gli piaceva la solitudine del monte; lo annoiava il tumulto delle cose 

umane. Ma perché voleva fare tre tende? Non sapeva che Legge, Profeti e Vangelo provengono 

dalla stessa origine? Difatti fu corretto dalla nube. "Mentre diceva questo una nube lucente li 

avvolse". Così la nube fece una sola tenda, perché tu ne volevi tre? E una voce dalla nube disse: 

"Questo è il mio figlio diletto; ascoltatelo" (Mt 17,1-8). Elia parla, ma "ascoltate questo". Parla 

Mosè, "ma ascoltate questo". Parlano i Profeti, parla la Legge, ma "ascoltate questo", voce della 

Legge e lingua dei Profeti. Era lui che parlava in loro, poi parlò da se stesso, quando si degnò di 

farsi vedere. "Ascoltate questo"; ascoltiamolo. Quando parlava il Vangelo, sappiate ch`era la voce 

della nube; di là è giunta fino a noi. Sentiamo lui; facciamo ciò che ci dice, speriamo quanto ci 

promette. (Agostino, Sermo 791) 

 

Quale significato ha la Trasfigurazione? 

Nella Trasfigurazione appare anzitutto la Trinità: «Il Padre nella voce, il Figlio nell'uomo, lo Spirito 

nella nube brillante» (san Tommaso d'Aquino). Evocando con Mosè ed Elia la sua «dipartita» (Lc 

9,31), Gesù mostra che la sua gloria passa attraverso la Croce e dà un anticipo della sua risurrezione 

e della sua gloriosa venuta, «che trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 

glorioso» (Fil 3,21). 
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«Tu ti sei trasfigurato sul monte e, nella misura in cui ne erano capaci, i tuoi discepoli hanno 

contemplato la tua Gloria, Cristo Dio, affinché, quando ti avrebbero visto crocifisso, 

comprendessero che la tua Passione era volontaria e annunziassero al mondo che tu sei veramente 

l'irradiazione del Padre» (Liturgia Bizantina). (Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, 110)  

 

La trasfigurazione, un bagliore del Regno 
Gli evangelisti sinottici – Matteo, Marco, Luca – raccontano l’evento della Trasfigurazione in 

maniera pressoché identica. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni – gli ultimi due sono 

fratelli -, a più riprese suoi compagni privilegiati «perché erano più perfetti degli altri», dice 

Giovanni Crisostomo; Pietro perché amava Gesù più degli altri, Giovanni perché più degli altri era 

amato da Gesù, e Giacomo perché si era unito alla risposta del fratello: «Sì, possiamo bere il tuo 

calice» (cf Mt 20, 22). 

Gesù li conduce in disparte su di un’«alta montagna», luogo per eccellenza delle manifestazioni 

divine; la tradizione dirà: il monte Tabor. Là egli appare raggiante di una splendida luce, che fluisce 

sia dal suo volto «splendente come il sole» che dalle sue vesti – opera d’uomo, della cultura umana 

– e si riversa sulla natura circostante, come mostrano le icone. 

Mosè – la legge – ed Elia – i profeti – appaiono e conversano con Gesù. La prima alleanza addita 

l’alleanza ultima. Luca precisa che la conversazione verte sull’éxodos del Signore. Pietro in estasi 

suggerisce di piantare tre tende, nella speranza di poter rimanere a lungo in quello stato. Ma tutto è 

sommerso dalla «nube luminosa» dello Spirito, e in cui risuona nel cuore dei tre discepoli sconvolti, 

prostrati con la faccia a terra, la voce del Padre: «Questi è il Figlio mio, l’amato, ascoltatelo!». Poi 

tutto svanisce, e resta Gesù, solo, che ordina a quei testimoni di tacere ciò che hanno appena visto, 

«finché il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

A partire dalla fine delle persecuzioni romane contro i cristiani, ovvero dal IV secolo, furono 

edificate diverse chiese sul Tabor. La loro dedicazione sembra essere all’origine della festa che, a 

partire dal VI secolo, si diffuse in tutto il Medio Oriente. Nel calendario occidentale essa fu 

introdotta stabilmente nel 1457, ad opera di papa Callisto III, in segno di ringraziamento per la 

vittoria da poco conseguita contro i turchi. Gli evangeli non consentono di fissare, nel ritmo 

annuale, una data per la Trasfigurazione. Con l’intuizione cosmica che lo caratterizza, l’Oriente 

fissò quella del 6 agosto, grande mezzogiorno dell’anno, apogeo della luce estiva. In quel giorno si 

benedicono i frutti della stagione; spesso, nei paesi del bacino mediterraneo, è l’uva a costituire il 

frutto benedetto per eccellenza. L’occidente, meno sensibile alla portata spirituale dell’evento, pur 

conservando una festa della Trasfigurazione il 6 agosto, ha preferito aggiungere una seconda 

celebrazione prima della Pasqua, la seconda Domenica di Quaresima, seguendo in tal modo più da 

vicino la cronologia della vita di Gesù. 

In oriente, la festa pone l’accento sulla divinità di Cristo e sul carattere trinitario del suo splendore. 

«Conversando con Cristo, Mosè ed Elia rivelano che egli è il Signore dei vivi e dei morti, il Dio che 

aveva parlato un tempo nella legge e nei profeti; e la voce del Padre, che esce dalla nube luminosa, 

gli rende testimonianza», recita la liturgia bizantina. 

Tuttavia la trasfigurazione non è un trionfo terreno, che sempre Gesù ha rifiutato nella sua vita – e 

qui sta l’errore di lettura di Callisto III -; essa non è neppure un’emozione spirituale da gustare – 

ecco l’errore di Petro -. È invece uno sprazzo, un bagliore di quel regno che è il Cristo stesso, una 

luce che è anche quella di Pasqua, della Pentecoste, della parusia, quando con il ritorno glorioso di 

Cristo, il mondo intero verrà trasfigurato. Mosè ed Elia, l’abbiamo detto, parlano con Gesù del suo 

éxodos, cioè della sua passione: solo quest’ultima farà risplendere la luce non in cima al Tabor, la 

montagna che rappresenta simbolicamente le teofanie e le estasi, ma al cuore stesso delle sofferenze 

degli uomini, del loro inferno, e infine della morte. La liturgia ci aiuta ancora a capire: «Ascoltate 

[dice il Padre] colui che attraverso la croce ha spogliato l’inferno e dona ai morti la vita senza fine». 

Per la teologia ortodossa, la luce della trasfigurazione è l’energia divina (secondo il vocabolario 

precisato nel XIV secolo da Gregorio Palamas), vale a dire lo sfolgorare di Dio: Dio stesso che, 

mentre rimane inaccessibile nella sua «sovraessenza», si rende tuttavia partecipabile agli uomini per 
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una follia di amore. Da cui si comprende l’importanza di questa festa per la tradizione mistica e 

iconografica. 

Lo sfolgoramento, la folgorazione divina è tale da gettare a terra gli apostoli sulla montagna. 

Eppure sul Tabor essa rimane una luce esterna all’uomo. Ora essa ci è donata – scintilla 

impercettibile o fiume di fuoco – nel pane e nel vino eucaristici. Allora i nostri occhi si aprono e noi 

comprendiamo che il mondo intero è intriso di quella luce: tutte le religioni, tutte le intuizioni 

dell’arte e dell’amore lo sanno, ma è stato necessario che venisse il Cristo e che avvenisse in lui 

quell’immensa metamorfosi – così chiamano i greci la Trasfigurazione – perché si rivelasse infine 

che alla sorgente delle falde di fuoco, di pace e di bellezza presenti nella storia, vi è, vincitore della 

notte e della morte, un Volto. (Da «Le feste cristiane» di Olivier Clément) 

 

Questa domenica, la seconda di Quaresima, si caratterizza come domenica della Trasfigurazione di 

Cristo. Infatti, nell’itinerario quaresimale, la liturgia, dopo averci invitato a seguire Gesù nel 

deserto, per affrontare e vincere con Lui le tentazioni, ci propone di salire insieme a Lui sul 

“monte” della preghiera, per contemplare sul suo volto umano la luce gloriosa di Dio. L’episodio 

della trasfigurazione di Cristo è attestato in maniera concorde dagli Evangelisti Matteo, Marco e 

Luca. Gli elementi essenziali sono due: anzitutto, Gesù sale con i discepoli Pietro, Giacomo e 

Giovanni su un alto monte e là «fu trasfigurato davanti a loro» (Mc 9,2), il suo volto e le sue vesti 

irradiarono una luce sfolgorante, mentre accanto a Lui apparvero Mosè ed Elia; in secondo luogo, 

una nube avvolse la cima del monte e da essa uscì una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato; ascoltatelo!» (Mc 9,7). Dunque, la luce e la voce: la luce divina che risplende sul volto di 

Gesù, e la voce del Padre celeste che testimonia per Lui e comanda di ascoltarlo. 

Il mistero della Trasfigurazione non va staccato dal contesto del cammino che Gesù sta 

percorrendo. Egli si è ormai decisamente diretto verso il compimento della sua missione, ben 

sapendo che, per giungere alla risurrezione, dovrà passare attraverso la passione e la morte di croce. 

Di questo ha parlato apertamente ai discepoli, i quali però non hanno capito, anzi, hanno rifiutato 

questa prospettiva, perché non ragionano secondo Dio, ma secondo gli uomini (cfr Mt 16,23). Per 

questo Gesù porta con sé tre di loro sulla montagna e rivela la sua gloria divina, splendore di Verità 

e d’Amore. Gesù vuole che questa luce possa illuminare i loro cuori quando attraverseranno il buio 

fitto della sua passione e morte, quando lo scandalo della croce sarà per loro insopportabile. Dio è 

luce, e Gesù vuole donare ai suoi amici più intimi l’esperienza di questa luce, che dimora in Lui. 

Così, dopo questo avvenimento, Egli sarà in loro luce interiore, capace di proteggerli dagli assalti 

delle tenebre. Anche nella notte più oscura, Gesù è la lampada che non si spegne mai. 

Sant’Agostino riassume questo mistero con una espressione bellissima, dice: «Ciò che per gli occhi 

del corpo è il sole che vediamo, lo è [Cristo] per gli occhi del cuore» (Sermo 78, 2: PL 38, 490). 

Cari fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo bisogno di luce interiore per superare le prove della vita. 

Questa luce viene da Dio, ed è Cristo a donarcela, Lui, in cui abita la pienezza della divinità (cfr Col 

2,9). Saliamo con Gesù sul monte della preghiera e, contemplando il suo volto pieno d’amore e di 

verità, lasciamoci colmare interiormente della sua luce. Chiediamo alla Vergine Maria, nostra guida 

nel cammino della fede, di aiutarci a vivere questa esperienza nel tempo della Quaresima, trovando 

ogni giorno qualche momento per la preghiera silenziosa e per l’ascolto della Parola di Dio. (Papa 

Benedetto XVI, Angelus 4 marzo 2012) 


