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Mc 9,2-10 

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. (Mc 9,2-10) 
 

Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. (Sal 23) 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 
 
In questi giorni pregando il salmo ventitré mi è venuto spontaneo accostarlo al Vangelo della Trasfigurazione, 

notando come nell'Antico Israele per entrare in relazione con Dio, (rappresentato dal monte), erano necessari 

dei requisiti di rettitudine e di giustizia. Gesù, invece, inaugura qualcosa di nuovo: prende con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni, (i discepoli forse più difficili del gruppo, più bisognosi di ascolto) li porta sul monte e fu 

trasfigurato, non perché siano innocenti, buoni, puri, come chiedeva il salmo, ma per puro dono gratuito.  

Il Vangelo di domenica scorsa insieme alla trasfigurazione del Signore, segnano il cammino Quaresimale, come 

un dittico indispensabile per il cammino spirituale dell’essere umano. Gesù messo alla prova dal divisore, stava 

pacificato e riconciliato tra le bestie e gli angeli, tra i due poli: la luce e l'ombra, ora Gesù sta tra Mosè ed Elia 

con i tre discepoli, in un percorso di metamorfosi umana e divina.  

Se pensiamo all’icona della trasfigurazione dove sul monte vediamo Mosè, Gesù ed Elia e sotto Pietro, Giacomo 

e Giovanni, abbiamo due gruppi di tre, il numero che indica il cambiamento, la creatività per un 

rinnovamento, per una rinascita.  

Nel Vangelo di Marco, la sua collocazione è anche una risposta alla domanda dei capitoli precedenti: chi è costui? 

Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo, in lui anche noi siamo figli amati. Il contesto è lo stesso nei tre sinottici, 

incastonato dopo la professione di fede di Pietro che è subito smentita dopo il primo annuncio della passione 

e che si conclude con la sintesi di tutto il Vangelo: chi perderà la propria vita, per causa mia e del Vangelo, la troverà. 

Vita, morte e risurrezione esplicitano il significato del numero tre. La nostra vita è un continuo morire e 

risorgere, qualcosa di noi deve sempre morire per rinascere a vita nuova e rinnovata.  

Gesù porta sul monte, i tre discepoli, in disparte, da soli, per rivelare loro che l’esperienza del morire per vivere 

in realtà è un’esperienza luminosa, di gloria e indica la via per ogni essere umano perché è la via della 

completezza della natura umana e divina cui tutti siamo chiamati. Tutti abbiamo un qualcosa dentro di noi, 

che va oltre. Che si sviluppa nel silenzio, nella preghiera e nell’ascolto obbediente al Padre e alla sua volontà.  

Solo Luca precisa che mentre Gesù pregava, (come nel Battesimo), il suo volto divenne altro, forse il volto 

sfigurato dalla passione, infatti, ci rivela anche il contenuto del dialogo di Gesù con Mosè ed Elia: il suo esodo 

pasquale, il suo passaggio verso Gerusalemme. É il passaggio di ognuno di noi, come il popolo d’Israele, 



chiamato a uscire, a liberarsi dalla schiavitù, dall’apatica quotidianità senza senso, dalla noiosa ripetitività per 

ritrovare quell’oltre e fare l’esperienza della bellezza del cambiamento. 

Anche Pietro è affascinato dalla bellezza, ma rimane all'Antico Testamento: facciamo tre capanne, forse pensava 

alla festa delle Capanne che era anche una festa di pellegrinaggio di esodo, infatti, Pietro mette Mosè al centro, 

la legge e non l'amore. Occorre la nube dello Spirito che li avvolge con la sua ombra, per rivelare chi è il Figlio, 

e proprio dall'ombra viene la voce del Padre che li abbraccia. L'ombra ci ricorda la nostra fragilità umana, da 

soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno di osare di più, prenderci il tempo, alzare lo sguardo, ascoltare Lui, 

la sua Parola, trasformante, performativa, che ci spinge a donarci per amore, a scioglierci come il sale per 

sparire dando sapore, chi perderà la sua vita, la troverà.  

La trasfigurazione è il preludio del mistero Pasquale di Gesù, Lui è il figlio amato, il vero Isacco offerto per 

amore, i discepoli, al momento della Passione, saranno chiamati a entrare in questa nube, in quest’oscurità, lo 

faranno a modo loro e vivranno sulla loro pelle l’esperienza del fallimento, dell’incredulità, della fuga ma anche 

della luce della Risurrezione e del dono dello Spirito. 

La particolarità del Vangelo di Marco è proprio la proclamazione di Gesù Figlio di Dio, che è fatta dalla voce 

nella nube, come nel battesimo, la trovavamo già all’inizio del Vangelo: Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di 

Dio.  

Inizio della storia di ognuno di noi chiamato a divenire sempre più figlio a sua immagine e somiglianza tra luci 

e ombre, tra preghiera e idolatria, tra amore e tradimenti, tra consegna e rinnegamenti, ma non dimentichiamo 

che Lui è al centro. Il Figlio non solo ci ha aperto la strada, ma ha preso tutto su di sé, il nostro peccato e ogni 

nostra fragilità: Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo! 

Occorre solitudine, silenzio, preghiera per pronunciare il nostro: eccomi e seguire le orme del Figlio nella via 

della nostra trasformazione che avviene ogni volta che ci consegniamo all’amore, in gesti di profonda umanità, 

di rispetto, soprattutto di compassione e solidarietà.  

Mi piace terminare con un pensiero di Rilke che mi dona grande speranza: anche se non vogliamo Dio matura. (Libro 

delle Ore, voi I, p. 119). 

Un frutto per sua natura matura al sole, noi maturiamo al calore dell'Amore ricevuto e donato.  

Sr. Myriam Manca 

 

 

 


