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Trasfigurazione del Signore 
6 Agosto 

Antifona d'ingresso 

Nel segno di una nube luminosa apparve lo Spirito Santo  

e si udì la voce del Padre:  

“Questi è il mio Figlio prediletto,  

nel quale mi sono compiaciuto: ascoltatelo”. (cf. Mt 17,5) 

 

Colletta 

O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione del Cristo Signore, 

hai confermato i misteri della fede 

con la testimonianza della legge e dei profeti 

e hai mirabilmente preannunziato 

la nostra definitiva adozione a tuoi figli, 

fa’ che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio 

per diventare coeredi della sua vita immortale. 

 

PRIMA LETTURA (Dn 7,9-10.13-14) 

Dal libro del profeta Daniele 

 

Io continuavo a guardare, 

quand’ecco furono collocati troni 

e un vegliardo si assise. 

La sua veste era candida come la neve 

e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; 

il suo trono era come vampe di fuoco 

con le ruote come fuoco ardente. 

Un fiume di fuoco scorreva 

e usciva dinanzi a lui, 

mille migliaia lo servivano 

e diecimila miriadi lo assistevano. 

La corte sedette e i libri furono aperti. 

Guardando ancora nelle visioni notturne, 

ecco venire con le nubi del cielo 

uno simile a un figlio d’uomo; 

giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 

Gli furono dati potere, gloria e regno; 

tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 

il suo potere è un potere eterno, 

che non finirà mai, 

e il suo regno non sarà mai distrutto. 

 

SALMO 96 (97) 

Rit. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 

 

Il Signore regna: esulti la terra, 

gioiscano le isole tutte. 

Nubi e tenebre lo avvolgono, 

giustizia e diritto sostengono il suo trono. Rit. 

 

I monti fondono come cera davanti al Signore, 
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davanti al Signore di tutta la terra. 

Annunciano i cieli la sua giustizia, 

e tutti i popoli vedono la sua gloria. Rit. 

 

Perché tu, Signore, 

sei l’Altissimo su tutta la terra, 

eccelso su tutti gli dèi. Rit. 

 

SECONDA LETTURA (2 Pt 1,16-19) 

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 

 

Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non 

perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni 

oculari della sua grandezza.  

Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa 

gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce 

noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte.  

E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l’attenzione 

come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri 

cuori la stella del mattino. 

 

Canto al Vangelo (Mt 17,5c) 

Alleluia, alleluia. 

Questi è il Figlio mio, l’amato:  

in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. 

Alleluia, alleluia. 

 

VANGELO (Lc 9,28b-36) 

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 

Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare.  

Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 

ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del 

suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.  

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 

gloria e i due uomini che stavano con lui.  

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 

Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che 

diceva.  

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero 

paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 

ciò che avevano visto. 

 

Lectio 
Questo evento accadde in qualche località del vicinato di Cesarea di Filippi, nel silenzio della 

notte e lontano dalle abitazioni umane. Esso è l'unico e splendente raggio di gloria che illumina la 

vita di umiliazione, di travagli e di dolori che il Figlio di Dio per amore nostro condusse su 

questa terra. 
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I giudei e le sette religiose farisaiche tenevano vivo fra il popolo un altro pregiudizio contro 

Gesù, perché rigettava «le tradizioni degli anziani», rappresentandolo come nemico di Mosè e 

bestemmiatore contro la legge. Da questi due pregiudizi gli apostoli non andavano totalmente 

esenti. Era, per di più, nato nel cuore dei dodici il timore che quel regno terrestre del Messia, che 

essi avevano tanto caro per ragioni personali, fosse ritardato od anche reso impossibile da quella 

morte che, per la prima volta, era stata loro misteriosamente annunziata da Gesù stesso un giorno 

o due prima. 

Il ministero galilaico di Gesù volge verso il suo termine; davanti a lui si prospetta ormai 

chiaramente Gerusalemme e la croce. Fin d'ora Gesù, proprio mentre offre ai suoi discepoli un 

segno della sua gloria, ne parla con Mosè ed Elia in termini di «esodo». Perciò, mentre questo 

brano conclude la sezione precedente (la voce dal ciclo a favore di Gesù, dopo la domanda di 

Erode 9,9 e le risposte del popolo 9,19e di Pietro 9,20, costituisce il suggello divino all'autenticità 

della sua missione) esso getta anche un ponte verso la sezione seguente (l'esodo di cui si parla al v. 31 

richiama direttamente l'assunzione di Gesù di cui al v. 51). Poiché qui si parla anche gloria (doxa 

v. 32) e Gesù viene trasfigurato davanti ai suoi discepoli, è chiaro che Luca vuole offrire una 

anticipazione ed un preludio della gloria, che sarà definitiva, di Gesù risorto. Si può dunque pensare 

che tutta l'opera lucana sia costruita su tre grandi pilastri (che sono poi altrettante teofanie o, 

meglio, cristofanie): il Battesimo di Gesù, la sua Trasfigurazione e la Risurrezione-Pentecoste. 

 

v.35: “Questi è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo”. Il racconto della trasfigurazione di Gesù è 

modellato selle narrazioni dell’Antico Testamento (la voce, la nube, lo splendore, i personaggi 

celesti, simboli della legge e della profezia) ed è una vera e propria proclamazione anticipata 

della glorificazione pasquale (vv. 9-10). La trasfigurazione è, però, preparata nel contesto proprio 

dal primo annuncio della passione e della morte (Lc 8,22). 

Morte e resurrezione costituiscono, così, un mistero unitario da non scindere, pena la riduzione di 

Gesù alla sola umanità sia pure eroica (la morte) o alla sola divinità separata e lontana dall’uomo 

(la gloria pasquale). Solo attraverso l’annunzio di morte può fiorire la risurrezione, e solo 

attraverso la croce si giunge alla proclamazione della fede pasquale. “Questi è il Figlio mio 

l’eletto.” (v.35) è parallelo alla confessione del centurione ai piedi della croce: “Veramente 

costui è Figlio di Dio” (Mc 15,39).  

La trasfigurazione è, quindi, un’apparizione pasquale anticipata, destinata a illuminare e a svelare 

alla Chiesa il mistero della morte e risurrezione del Cristo.  

L’avvenimento della trasfigurazione segna il punto centrale e culminante del vangelo di Luca e si 

abbina alla confessione di Pietro (Mc 8,27-30), di cui sembra la conferma più autorevole, giunta 

dal cielo dissipare ogni incertezza, che poteva essersi incuneata nel cuore degli apostoli quando, 

quasi per contrasto alle parole di Pietro, Gesù aveva iniziato a parlare per la prima volta della 

necessità della sua passione (Lc 8,22). 

 

v.29: “… la sua veste divenne candida e sfolgorante”: il bianco è il colore degli esseri celesti 

(Mc 16,5; At 1,10: Ap 1,13; ecc.); le vesti bianche sono spesso immagine della vita dopo la 

risurrezione. 

 

v.33: “Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi essere qui”. L’intervento del principe degli 

apostoli rientra perfettamente nel suo stile. Con le sue parole egli dichiara la soddisfazione anche 

dei suoi compagni per essere stati “degni” di contemplare una scena tanto singolare e gloriosa. 

Pensava forse Pietro che con questa visione i tempi messianici fossero giunti al loro stadio 

terminale? E’ difficile dirlo. La sua proposta di fare tre tende potrebbe essere stata dettata anche 

semplicemente dal desiderio di prolungare indefinitamente la felicità provata nel contemplare 

quello sprazzo di gloria, che aveva avvolto la persona del suo amato Maestro. 
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v.34: “Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra”. Per l’aspetto esteriore 

del fatto va rilevato che la nube avvolge Gesù con Elia e Mosè e non il gruppo dei tre apostoli, i 

quali ne sono soltanto i testimoni. Quanto al significato della stessa nube, è chiaro che essa sta ad 

attestare una particolare presenza di Dio, come in molti testi dell’Antico Testamento. 

“Questi è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo”. Le parole divine sono le medesime che furono 

rivolte a Gesù personalmente al momento della sua risalita dalle acque del Giordano (3,22). Con 

esse Dio non soltanto proclama la figliolanza naturale di Gesù, ma conferma pure la veracità 

della professione di Pietro (Lc 8,20), aggiungendo l’esortazione ad ascoltarlo come conclusione 

logica e pratica del riconoscimento della sua dignità, quale inviato del Padre. 

 

v.36: “Appena la voce cessò, restò Gesù solo”. La visione è finita e i tre discepoli privilegiati, 

guardandosi attorno, non scorgono che Gesù nell’aspetto consueto e abituale, a loro familiare. 

“Non videro se non Gesù solo”, dice il Vangelo di Marco (Mc 17, 8): e questo basta ed avanza! 

 

Appendice 
Il Signore manifesta la sua gloria alla presenza di molti testimoni e fa risplendere quel corpo, che 

gli è comune con tutti gli uomini, di tanto splendore, che la sua faccia diventa simile al fulgore 

del sole e le sue vesti uguagliano il candore della neve. Questa trasfigurazione, senza dubbio, 

mirava soprattutto a rimuovere dall’animo dei discepoli lo scandalo della croce […] 

Nessuno esiti a soffrire per la giustizia, nessuno dubiti di ricevere la ricompensa promessa, 

perché attraverso la fatica si passa al riposo e attraverso la morte si giunge alla vita.  

Quindi, sia per osservare i comandamenti, sia per sopportare le contrarietà, risuoni sempre alle 

nostre orecchie la voce del Padre, che dice: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 

compiaciuto. Ascoltatelo” (Mt 17,5). (Dai “Discorsi” di San Leone Magno, papa; Disc. 51,3-

4.8). 

 

Possiamo considerare la trasfigurazione come un’epifania che, a metà della vita terrena di Gesù, 

solleva il velo sul suo mistero. Questo predicatore “ambulante” che compie atti strani, la cui 

parole è incandescente, che stupisce, scandalizza e affascina, è il “il Figlio prediletto” di Dio, 

come attesta la voce che scende dalla nube. 

Ma questa visione, che dissipa i dubbi e le esitazioni con la sua solarità, dura solo un lampo! 

Subito ritorna il rischio della fede, la lunga quaresima della ricerca: “Subito, guardandosi attorno, 

non videro più nessuno se non Gesù solo”. Gesù ritorna un uomo come gli altri, anzi, un 

condannato a morte che sta avviandosi verso un patibolo infame. Il loro non è più un cammino 

dietro un predicatore o un guaritore o un personaggio noto; non è neppure la sequela di un 

maestro o del Messia che Israele considerava solo una creatura sia pure alta e gloriosa. 

Ora gli apostoli hanno negli occhi quella luce e negli orecchi quella voce: è come avere una 

lampada segreta che non elimina la notte, le perplessità, le esitazioni, ma che consente di 

continuare a cercare, camminare e attendere. E a Gerusalemme avverrà la grande svolta; il 

bagliore della trasfigurazione diventerà la luce permanente dell’alba di Pasqua. 

La Quaresima è idealmente la parabola della vita del discepolo che percorre con Gesù la pianura 

della vita con tutte le sue oscurità (G. Ravasi, Secondo le Scritture, Anno B pp. 77-78). 

 

La trasfigurazione è anticipazione della gloria della Parusia (=manifestazione finale di Dio), ma 

la voce di Dio che proclama l’intimità filiale di Gesù col Padre insinua anche la sua preesistenza 

divina. Gesù di Nazareth, pur nella quotidianità dimessa della sua vita è in rapporto vivo con 

Mosè, Elia e quanti hanno servito Dio nella storia del Dio dei viventi e non dei morti… la 

trasfigurazione ci parla di Gesù che prende coscienza del proprio essere Messia e chiede a noi 

discepoli di essere a nostra volta trasfigurati, trasformati nella sua immagine. Non c’è visione 

senza partecipazione. Chi vede Gesù trasfigurarsi con gli occhi della fede è pure lui trasfigurato 
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di gloria in gloria per l’azione dello Spirito del Signore, riflettendo come in uno specchio la sua 

gloria (2Corinti 3,18). (Enzo Bianchi, Vangelo secondo Marco) 

 

Fammi cogliere, Gesù, la suprema bellezza della tua persona, bellezza di Dio, 

incarnata in un corpo e in un'anima umana, bellezza del tuo volto,  

oggi invisibile ma scolpito per sempre e rivelato a noi nel testo sacro, vivo, del Vangelo, 

bellezza della tua parola, carica di senso nella semplicità di una limpida espressione, 

bellezza del tuo sguardo, che porta la seduzione d'un meraviglioso amore, 

traboccante di bontà, bellezza di ogni gesto compiuto in favore della nostra umanità, 

della tua mano che conforta e guarisce i malati, che benedice i discepoli,  

bellezza della tua presenza tra noi, 

miracolo permanente dell'infinita grandezza che dilata, nobilita l'esistenza degli uomini. 

Signore Gesù, sempre su di me risplenda la luce del tuo volto,  

e il mio cuore sarà tranquillo, e la mia vita sarà serena. Amen 

(Preghiera di un Anonimo) 

 

[…] Gesù salì sul monte "a pregare" (9,28) insieme agli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni e, 

"mentre pregava" (9,29), si verificò il luminoso mistero della sua trasfigurazione. Salire sulla 

montagna per i tre Apostoli ha perciò voluto dire essere coinvolti nella preghiera di Gesù, che si 

ritirava spesso in orazione, specialmente all’alba e dopo il tramonto, e talvolta per tutta la notte. 

Solo però quella volta, sulla montagna, Egli volle manifestare ai suoi amici la luce interiore che 

lo ricolmava quando pregava: il suo volto - leggiamo nel Vangelo - s’illuminò e le sue vesti 

lasciarono trasparire lo splendore della Persona divina del Verbo incarnato (cfr Lc 9,29). 

C’è un altro dettaglio, proprio del racconto di san Luca, che merita di essere sottolineato: 

l’indicazione cioè dell’oggetto della conversazione di Gesù con Mosè ed Elia, apparsi accanto a 

Lui trasfigurato. Essi – narra l’Evangelista – "parlavano della sua dipartita (in greco éxodos), che 

avrebbe portato a compimento a Gerusalemme" (9,31). Dunque, Gesù ascolta la Legge e i Profeti 

che gli parlano della sua morte e risurrezione. Nel suo dialogo intimo con il Padre, Egli non esce 

dalla storia, non sfugge alla missione per la quale è venuto nel mondo, anche se sa che per 

arrivare alla gloria dovrà passare attraverso la Croce. Anzi, Cristo entra più profondamente in 

questa missione, aderendo con tutto se stesso alla volontà del Padre, e ci mostra che la vera 

preghiera consiste proprio nell’unire la nostra volontà a quella di Dio. Per un cristiano, pertanto, 

pregare non è evadere dalla realtà e dalle responsabilità che essa comporta, ma assumerle fino in 

fondo, confidando nell’amore fedele e inesauribile del Signore. Per questo, la verifica della 

trasfigurazione è, paradossalmente, l’agonia nel Getsemani (cfr Lc 22,39-46). Nell’imminenza 

della passione, Gesù ne sperimenterà l’angoscia mortale e si affiderà alla volontà divina; in quel 

momento la sua preghiera sarà pegno di salvezza per tutti noi. Cristo, infatti, supplicherà il Padre 

celeste di "liberarlo dalla morte" e, come scrive l’autore della lettera agli Ebrei, "fu esaudito per 

la sua pietà" (5,7). Di tale esaudimento è prova la risurrezione. 

Cari fratelli e sorelle, la preghiera non è un accessorio, un optional, ma è questione di vita o di 

morte. Solo chi prega, infatti, cioè chi si affida a Dio con amore filiale, può entrare nella vita 

eterna, che è Dio stesso. […] (Papa Benedetto XVI, Angelus del 4 marzo 2007) 

 


