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2a domenica di Quaresima 

LA PAROLA DI DIO  

(Mc 9,1-9) 
  

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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La seconda domenica di Quaresima ci fa sempre meditare sulla Trasfigurazione: un po’ come se si vedesse 

il finale di un film prima di vederne lo svolgimento e soprattutto le scene più violente. Se la vita di Gesù 

fosse un film, secondo te che tipo di film sarebbe? Commedia, giallo, horror, drammatico, ecc. ecc. 

- Mosé e Elia rappresentano tutto l’Antico Testamento: Mosé è il rappresentante dei Patriarchi e di quella 

parte di Bibbia che si chiama “Legge” (i primi cinque libri), Elia è il rappresentante dei Profeti. La scena della 

Trasfigurazione è il compimento in Gesù di quanto atteso dal popolo ebreo. Ma ancora oggi gli ebrei 

attendono il Messia: come giudichi questo? Che cosa ti viene da pensare? Perché ancora oggi non 

identificano Gesù con il Messia? 

- Anche la nube è simbolica: non si intende una nuvola qualunque, ma si fa riferimento alla nube che 

guidava il popolo di Israele nel deserto e che  di notte diventava una colonna di fuoco. E’ il segno che Dio è 

presente in mezzo al suo popolo. Da quali segni ti accorgi che il Signore è presente nella tua vita? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «le sue vesti divennero splendenti”: è il segno della Resurrezione. Ti capita di pensare alla 

Resurrezione e in particolare alla tua? Come te la immagini? Quanto ci credi? 

 

- «Rabbì, è bello per noi essere qui»: in che occasione trovi piacevole e confortevole la tua fede e la tua 
intimità con il Signore? Ti sarebbe già capitato di dire la stessa cosa che ha detto Pietro? 
 
- «Questi è il figlio mio, l’amato, ascoltatelo»: puoi dire di aver fatto qualche scelta o aver cambiato 
qualche idea o comportamento perché hai sentito che il Signore te lo chiedeva? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Quando io leggo il Vangelo e vi trovo citazioni della Legge, o citazioni dei profeti, è solo 

Cristo che mi viene in mente; ho letto Mosè e ho letto i profeti, ma perché ho capito che essi 
parlavano di Cristo. Una volta arrivato insomma allo splendore di Cristo, una volta completata 
l'abbagliante luce del sole splendente, non riesco più a vedere la luce prodotta da una 
lucerna. Se tu accendi una lucerna in pieno giorno, credi forse che possa illum inare? Alla luce 
del sole la luce della lucerna non si vede. La stessa cosa succede quando tu hai presente 
Cristo: in confronto a lui la Legge e i profeti scompaiono totalmente. No, non tolgo nulla alla 
Legge e ai profeti, anzi ne ho grande rispetto perché essi preannunciano Cristo. Però la Legge 
e i profeti li leggo non per restare nella Legge e nei profeti, bensì per servirmi di essi per 
arrivare a Cristo.  
(s. Girolamo, Omelie sul Vangelo di Marco 6) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

La Trasfigurazione ci pone di fronte al Risorto prima della sua morte. E’ proprio come se provassimo 
ad immaginare come potremmo essere una volta che siamo pronti (dopo la morte oppure dopo il 
Purgatorio) per salire al cielo. E’ importante custodire nel cuore questo sguardo, perché nei momenti in 
cui possiamo regredire e magari ci viene in mente che non c’è più nulla da fare, la Trasfigurazione ci 
rivela che alla fine trionferà il Signore e, con lui, non quelli che ce l’hanno fatta da soli, ma coloro che a 
lui si sono affidati. La Trasfigurazione, infatti, non è un merito degli apostoli, magari di essere riusciti ad 
arrivare in cima al monte, ma un dono legato all’invito che Gesù ha fatto loro di seguirli. 
Perciò quando ci gloriamo di aver fatto qualcosa di grande è come se Pietro, Giacomo e Giovanni si 
fossero inorgogliti per il fatto di essere arrivati in cima, senza neanche prendere in considerazione la 
visione. 
 

PREGHIERA 

Preghiera per la trasfigurazione 

Ti rendiamo grazie, somma Trinità,  

ti rendiamo grazie, vera unità, 
ti rendiamo grazie, bontà unica,  

ti rendiamo grazie, soavissima divinità. 
Ti renda grazie l'uomo, tua umile 

creatura  

e tua sublime immagine. 
Ti renda grazie, perché non lo 

abbandonasti alla morte,  
ma l'hai strappato dall'abisso della 

perdizione  
ed effondi a torrenti su di lui la tua 

misericordia. 

Egli ti immoli il sacrificio di lode,  
ti offra l'incenso della sua dedizione,  

ti consacri olocausti di giubilo. 

O Padre, ci hai mandato il Figlio; 
o Figlio, ti sei incarnato nel mondo; 

o Spirito Santo, eri presente nella  
Vergine che concepiva, eri presente  

al Giordano, nella colomba,  

sei oggi sul Tabor, nella nube. 
Trinità intera, Dio invisibile, 

tu cooperi alla salvezza degli uomini 
perché essi si riconoscano salvati  

dalla tua divina potenza.  
 

 (S. Tommaso di Villanova)

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Continua a verificarti sul tuo proposito per la Quaresima 
e, eventualmente, a modificarlo se  serve 
 
- In occasione del sinodo parrocchiale domenica prossima 
ci sarà la possibilità di esprimere il proprio giudizio su come 
la parrocchia aiuta a crescere nella fede: usa eventualmente 
le schede in fondo alla chiesa per dare la tua idea. 


