
28 febbraio 2021 
II domenica di Quaresima, anno B 

 

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 

 
 

  



21 febbraio 2021 
I domenica di Quaresima, anno B 

 
Gen 9,8-15 

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: “Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e 

con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e 

animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. 

Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, 

né il diluvio devasterà più la terra”. 

Dio disse: “Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è 

con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno 

dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra, apparirà l'arco sulle nubi, 

ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne e non ci saranno 

più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne”. 

 

Mc 1,12-15 

Subito dopo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; 

stava con le fiere e gli angeli lo servivano.  

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: 

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”.  
 
 
Tempo di Quaresima. Tempo speciale. Tempo di opportunità. Tempo di riconciliazione. Tempo di ritorno a 

casa.  

Racconta Genesi che, dopo aver creato l’essere umano, Dio vide che era “cosa molto buona”. Ma poi accaddero 

una serie di fatti. La disobbedienza di Adamo ed Eva nel Giardino. Il fratricidio di Abele da parte di Caino. E 

tutta un’altra serie di episodi che portarono via via Dio ad addolorarsi e a pentirsi di aver fatto l’essere umano 

e quindi a trasformarsi da suo creatore a suo distruttore. “Il Signore vide che la malvagità degli uomini era 

grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male” (Gen 6,5) e mandò le 

acque del diluvio a coprire la terra per cancellare l’essere umano dalla faccia della terra e sommergere con lui 

la sua malvagità.  

Non è intuizione solo dell’autore del libro della Genesi. Anche altre tradizioni scorgono in Dio la presenza di 

due volti, uno creatore e uno distruttore. L’India chiama l’aspetto creatore Brahma e quello distruttore Shiva. 

Shiva, il cui significato è “il Benevolo”. Perché la distruzione non è fine a se stessa, non è la fine della storia, 

l’ultima parola, bensì la premessa per un nuovo inizio. Dio assume il volto di Shiva per distruggere il mondo 

divenuto malvagio, dopodiché assume il volto di Brahma e crea un mondo nuovo, dando così inizio a una nuova 

possibilità.  

Qui il Dio di Genesi agisce in modo leggermente e significativamente diverso. Distrugge ma non tutto. Le acque 

del diluvio sommergono la terra e inghiottono la maggior parte di ciò che vive in essa, ma salva qualcuno. 

Lascia sopravvivere pochissimi – giusti – che possano diventare la matrice del nuovo inizio. Il Dio biblico non 

distrugge shivaitamente ogni cosa, ma mantiene in vita un “piccolo resto” a partire dal quale la storia può 

prendere una nuova direzione. Non più quella della malvagità, ma quella del bene. Il brano che ci propone la 

liturgia di oggi, nella prima domenica di Quaresima, ci ricorda che, dopo che le acque del diluvio si ritirarono, 

iniziò una nuova possibilità per l’essere umano e Dio stabilì con lui un’alleanza che aveva il carattere di un 

auspicio. Dio promise di non distruggere più il mondo e di non mandare più su di esso le acque del diluvio, 

ovvero auspicò che non ce ne fosse più bisogno. Auspicò che l’essere umano da allora in poi avrebbe saputo 

scegliere tra il bene e il male, tra ciò che è portatore di vita e ciò che è portatore di morte (Dt 30,15). Che l’essere 

umano avrebbe scelto il bene, avrebbe scelto la vita. 



Sappiamo che non è stato così. Sappiamo che l’essere umano ha spesso continuato a scegliere l’ingiustizia, la 

sopraffazione, la violenza. E che è ancora così, ogni giorno. 

Eppure la possibilità di un’inversione di rotta è sempre possibile. E Gesù viene a proclamare a gran voce 

proprio la sua necessità. Necessario è innanzitutto convertirsi. Cambiare direzione. Perché se lo facciamo il 

regno di Dio verrà. Ogni volta che lo facciamo, il regno di Dio viene, anzi è già qui, tra noi. Ogni volta che 

scegliamo il bene, ogni volta che scegliamo la vita, esso è qui. E può iniziare una storia nuova. All’insegna 

innanzitutto della giustizia. Ogni volta che non lo facciamo, il regno di Dio – il mondo che Dio ha auspicato e 

di cui ha posto le premesse – si allontana, diventa un’impossibilità. E regna l’ingiustizia. 

Gesù grida ad ogni passo questa urgenza, con la sua parola, con i suoi gesti, con la sua vita stessa. Cerca di 

svegliarci a questa consapevolezza, di riportarci al nostro compito di costruttori del Regno. E ci ricorda che 

c’è un solo modo per farlo. Tenendoci uniti a Lui, poiché Lui è la nostra vita (Dt 30,20). 

Per questo, prima di cominciare ad annunciare l’urgenza della conversione e il possibile avvento del Regno, 

Gesù si lascia sospingere dallo Spirito nel deserto. Per ritrovare comunione con l’autentica Sorgente della vita. 

E cominciare da lì. 

Allora cominciamo da lì anche noi, in questo tempo quaresimale. Cogliamo l’opportunità che ci viene data. 

Lasciamoci sospingere, come Gesù, nel deserto, ovvero all’interno di noi stessi, nelle profondità del nostro 

essere, lasciamoci riportare alla nostra vera Sorgente. E a partire da lì cominciamo a vivere una vita nuova, a 

partire dal nostro essere a Sua immagine e somiglianza. Ridiventiamo quella “cosa molto buona” che emerse 

dalla mano del Creatore. E facciamoci realizzatori del suo sogno originario. Allora il regno di Dio potrà davvero 

realizzarsi. E non prendiamo come alibi il fatto che gran parte del mondo non si converte, che la maggior parte 

degli uomini non ascolta l’esortazione gridataci da Gesù. Perché è sempre da un “piccolo resto” che la storia 

può ripartire. E allora convertiamoci innanzitutto noi, ciascuna/o di noi, per poter essere quel piccolo resto 

che renda possibile un nuovo inizio.  

 

        Antonia Tronti 

  
 


