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Introduzione 
In questa seconda domenica di Quaresima (anno B) ascoltiamo il vangelo della Trasfigurazione di 

Gesù nel racconto di Marco. L’avvenimento della Trasfigurazione segna il punto centrale del vangelo di 
Marco e si abbina alla confessione di Pietro (8, 26-30). Difatti essa segue dopo l’annuncio della passione, 
morte e resurrezione di Gesù, ormai prossime, che aveva suscitato l’incomprensione da parte di Pietro (Mc 8, 
31-33). L’opinione diffusa tra gli ebrei era quella di un Messia, glorioso e vittorioso. E’ per questo che Pietro 
reagisce con molta forza contro la croce. Un condannato alla morte di croce non poteva essere il messia, 
anzi, secondo la Legge di Dio, doveva essere considerato come un "maledetto da Dio" (Dt 21,22-23). Gesù 
ha anche detto con forza alla folla che la sequela deve passare attraverso la croce (Mc 8,31-37). Negli anni 
'70, quando Marco scrive il suo vangelo, la Croce costituiva un grande impedimento per l'accettazione di 
Gesù come Messia da parte dei giudei. Poco tempo prima Nerone aveva scatenato la persecuzione e ci 
furono molti morti: molte persone soffrivano ancora perché erano cristiani e perché vivevano il vangelo. 
Come affrontare la croce? 

In questo contesto la Trasfigurazione di Gesù è una conferma autorevole, giunta dal cielo a dissipare 
ogni incertezza, che poteva essersi incuneata nel cuore degli apostoli quando Gesù ha cominciato a parlare 
della necessità della sua passione, e che era presente anche nel momento storico in cui Marco ha scritto il suo 
vangelo. Per questo esso rappresenta non solo un motivo di consolazione e di incoraggiamento per i discepoli 
smarriti, ma anche un’anticipazione della gloria in cui Cristo dovrà entrare con la sua resurrezione. 

Nella Prima Lettera ai Corinti anche Paolo ha affrontato questo tema, dando questa risposta: 22E 
mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, 23noi predichiamo Cristo crocifisso, 
scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; 24ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, 
predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. 25Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini (1Cor 1, 22-25). 
 
 Testo: Mc 9, 2-9: 
 2Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in 
un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4E apparve loro Elia con Mosè 
e discorrevano con Gesù. 5Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare 
qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». 6Non sapeva infatti che cosa dire, 
poiché erano stati presi dallo spavento. 7Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce 
dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». 8E subito guardandosi attorno, non videro più 
nessuno, se non Gesù solo con loro. 9Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a 
nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti.10Ed essi 
tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. 
 
 Trasfigurazione, Festa delle capanne e Jom Kippur 
 L’evento della Trasfigurazione si compie in coincidenza con la festa delle capanne, in cui gli ebrei 
festeggiavano il cammino nel deserto, quando abitavano sotto le tende. Essi per sette giorni costruivano delle 
capanne (delle tende) nel loro giardino o nelle terrazze e vivevano lì per sette giorni per ricordare il tempo 
del deserto. Sette giorni prima della festa delle capanne gli ebrei celebrano la festa del Jom Kippur, che è la 
festa del perdono.  
 Questa festa si svolge in due momenti: il primo con i due capri: uno viene ucciso ed offerto in 
sacrificio e l’altro, invece, è il capro espiatorio, su cui si scaricavano i peccati del popolo, che veniva 
abbandonato nel deserto. Tutto questo è figura dell’Agnello (Gesù Cristo) che si è caricato dei nostri peccati. 
Nel secondo momento il Sommo Sacerdote entra nel Sancta Sanctorum del Tempio (qui solo lui può entrare 
una volta all’anno) e pronunzia il nome di Jahvé (solo una volta all’anno si può pronunziare il nome di Dio e 
solo da parte del Sommo Sacerdote). Viene suonato lo shofar, che è il corno di un ariete, quell’ariete che 
ricorda il sacrificio di Isacco: Isacco è stato risparmiato ed è stato sacrificato l’ariete (cf Gen 22,1-18). La 
tradizione rabbinica racconta che quando Dio sente questo suono si intenerisce e perdona i peccati. 

Secondo alcuni studiosi, la connotazione “Sei giorni dopo” fa riferimento alla confessione di Pietro 
presso Cesarea di Filippi (8, 26-30). Questo significa che Gesù ha celebrato in questo luogo, che è alle 
sorgenti del fiume Giordano, ai confini con la Siria, nella località che oggi si chiama Banìas, la festa del Jom 



Kippur. E’ qui che Gesù ha interrogato i discepoli (“chi dice la gente che io sia”). E Pietro ha risposto: “Tu 
sei il Cristo”. E Gesù di rimando: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (cf Mt 16, 18) 
(cefa ha le stesse consonanti di Caifa, che è il nome del sommo Sacerdote: gli ebrei non hanno vocali 
scrivono solo le consonanti). Quindi qui è il luogo dove Cristo ha fondato la Chiesa: Tu sei Pietro significa il 
passaggio dal Sommo sacerdote Caifa, che sta celebrando nel Tempio di Gerusalemme il Jom Kippur, al 
nuovo sommo sacerdote che è Pietro, su cui si fonda la Chiesa di Gesù Cristo, nel cui nome sono perdonati i 
peccati. E’ Gesù che si è caricato dei nostri peccati, per cui è in Lui che celebriamo quello che si festeggiava 
con il Jom Kippur. 
 
 Commento del testo: 
 vv. 2-4: Gesù va su un molte alto, che secondo la tradizione è il monte Tabor . Luca aggiunge che vi 
si reca per pregare (Lc 9,28). Il monte alto evoca il Monte Sinai, dove nel passato Dio aveva manifestato al 
popolo la sua volontà, consegnando la legge a Mosè. Le vesti bianche di Gesù evocano Mosè avvolto nella 
luce quando parla con Dio sulla Montagna e riceve da Dio la legge (cf. Es 34,29-35). “Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni”, i discepoli a lui più vicini e intimi (testimoni della resurrezione della figlia di 
Giairo: cf Mc 5,37; testimoni dell’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani: cf Mc 14,33). Ed ecco il grande 
mistero: Matteo scrive che “il suo volto brillò come il sole” (Mt 17,2), Luca scrive che “l’aspetto del suo 
volto divenne altro” (Lc 9,29). Marco invece è molto discreto, ci dice solo che Gesù “fu trasfigurato 
(metemorphóte) davanti a loro”, per un’azione divina (espressa al passivo), e così “le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime, tanto che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche”. Il verbo 
usato per indicare la trasfigurazione è (si legge: metamorfòo), che indica il passaggio ad una 
forma diversa, in cui la persona, pur rimanendo se stessa, si manifesta diversa. ). Lì, sulla cima della 
montagna, Gesù appare nella gloria davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Insieme a lui appaiono anche 
Mosè ed Elia, le due più grandi autorità del Vecchio Testamento, che parlano con Gesù. Mosè rappresenta la 
Legge, Elia la profezia. Luca dice che la conversazione avviene sulla Morte di Gesù a Gerusalemme (Lc 
9,31). Così era chiaro che il Vecchio Testamento, sia la Legge come i Profeti, insegnava già che il cammino 
della gloria passa per la croce (cf Is 53).
 vv. 5-6: A Pietro piace quello che vede, ma non capisce. Vuole assicurare il prolungamento di questo 
momento piacevole, proponendo la costruzione di tre tende. Forse alludeva alla festa delle capanne che si 
celebrava in quel periodo. Marco dice che Pietro aveva paura, senza sapere ciò che stava dicendo, e Luca 
aggiunge che i discepoli avevano sonno (Lc 9,32). Loro sono come noi, per loro è difficile capire la Croce! 
 v. 7: Comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra: avvolse solo Gesù, Mosé ed Elia; gli 
apostoli sono solo testimoni. Questa nube, come in tanti altri testi del V. T. , indica una particolare presenza 
di Dio. Dalla nube esce quella voce, che non può non essere di Dio: «Questi è il Figlio mio prediletto; 
ascoltatelo!»  L'espressione "Figlio prediletto" evoca la figura del “Messia Servo”, annunciato dal profeta 
Isaia (cf. Is 42,1). Con queste parole praticamente viene proclamata la figliolanza naturale di Gesù, che viene 
a confermare la professione di fede di Pietro (8,29). L'espressione "Ascoltatelo" evoca la profezia che 
prometteva l'arrivo di un nuovo Mosè (cf. Dt 18,15). In Gesù si stanno realizzando le profezie del Vecchio 
Testamento. I discepoli non potevano più dubitare. Gesù è veramente il Messia glorioso, ma il cammino 
della gloria passa per la croce, secondo l'annuncio dato nella profezia del Servo (Is 53,3-9). La gloria della 
Trasfigurazione ne è la prova. Mosè ed Elia lo confermano. Il Padre ne è il garante. Gesù l'accetta.  
 v. 8: la visione è finita e vedono Gesù solo nell’aspetto consueto. Marco dice che, dopo la visione, i 
discepoli vedono solo Gesù e nessun altro. L'insistenza nell'affermare che vedono solo Gesù suggerisce che 
d'ora in poi Gesù è l'unica rivelazione di Dio per noi! Per noi cristiani, Gesù, e solamente lui, è la chiave per 
capire tutto il senso del Vecchio Testamento. 
 v.9: Mentre scendevano dal monte, Gesù chiede ai suoi discepoli di non dire niente a nessuno fino a 
che fosse risuscitato dai morti, ma i discepoli non lo capiscono. Infatti, non capisce il significato della Croce 
chi non unisce la sofferenza alla risurrezione. La Risurrezione di Gesù è la prova che la vita è più forte della 
morte. 
 Domande per la revisione di vita: 
1. Il messaggio che riceviamo da questa parola evangelica è una grande luce sulla croce della nostra vita. Tu in 

che misura lo hai recepito? Cala la luce di questa parola sulla tua croce concreta. 
2. L’evento della Trasfigurazione è abbinato alla confessione di fede di Pietro nei riguardi di Gesù. Rispondi 

anche tu, non in forma teorica ma citando fatti concreti della tua vita: “Chi è Gesù per te?” 
3. L’altro punto toccato nella nostra riflessione è quello del perdono dei peccati: Gesù è colui che si è caricato 

del nostro peccato. Tu come vivi questa verità? Ti confessi? Perdoni anche tu agli altri? 


