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a
 domenica di Quaresima B 

 LA PAROLA DI DIO  

(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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Seconda domenica di Quaresima: Vangelo della Trasfigurazione. Un anticipo della Resurrezione. Prova ad 

immaginarti la figura del Risorto, così com’è apparso sul monte Tabor a Pietro, Giacomo e Giovanni. Come 

mai loro quando apparirà dopo Pasqua, non lo riconoscono subito, pur avendolo già visto qui? Mistero… In 

compenso Pietro ne parla in una sua lettera, la seconda. Caccia al tesoro: vai a cercare il riferimento! 

 

-Leggi questo commento sulla Trasfigurazione: 

“La visione del Tabor è stata breve, l’Evangelista Marco lo sottolinea con poche ma incisive parole «E, 
subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù, solo, con loro». Gesù resta quello che 
era, ma i discepoli di certo hanno compreso qualcosa di lui che va al di là della conoscenza superficiale. 
Gesù dà loro la consegna del silenzio prima che il Figlio dell’uomo sia risorto dai morti. Per la prima volta 
s’interrogano su una cosa che Gesù gli aveva sempre accennato quando parlava della sua fine, ma alla 
quale non avevano mai dato ascolto. Qui è la prima volta che si domandano cosa volesse dire risorgere 
dai morti. Segno che si stanno aprendo alla speranza in una prospettiva nuova. Gesù è l’uomo nuovo e 
invita ciascuno di noi a fare un cammino di conversione.” 

Cosa significa per te “risorgere dai morti”? 

  

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Riesci ad intravedere una luce divina dietro certe cose, certe persone, certi avvenimenti? Da cosa la 
riconosci? 



 
- Ci sono cose importanti del passato che non hai più preso in considerazione come i tre discepoli che 
non si sono più ricordati della visione sul Tabor, se non molto dopo? 
  

 

RIFLESSIONE:  monte tabor e golgota 

Il contesto della trasfigurazione ci suggerisce un possibile modo di avvicinarci al mistero della 
sofferenza innocente. Gloria e sofferenza vanno insieme nell’opera salvifica di Cristo. I due monti, il 
Tabor e il Calvario, sono così di fatto significativamente legati. La trasfigurazione non può essere 
compresa se non alla luce della croce, né la croce può essere compresa se non alla luce della 
trasfigurazione e, ugualmente, della resurrezione. 
Ciò diventa più chiaro se guardiamo più da vicino alla narrazione evangelica. Chi, possiamo 
chiederci, sono i tre discepoli che accompagnano Gesù sulla cima della montagna? Sono Pietro, 
Giacomo e Giovanni. E chi sono i tre discepoli presenti con Gesù al Getsemani? Proprio i medesimi 
tre: Pietro, Giacomo e Giovanni (Mt 26,37). Si può naturalmente avanzare che questi tre erano 
presenti in entrambe le occasioni perché erano i discepoli più intimamente associati a Gesù, un 
circolo più ristretto all’interno dei dodici. Ma certamente deve essere trovato un significato più 
profondo di questo. 
Proprio come non è una coincidenza che Cristo parli del portare la croce immediatamente prima 
della sua trasfigurazione, così non è una coincidenza che gli stessi tre discepoli siano presenti sia 
sulla cima della montagna sia all’agonia nel giardino del Getsemani. Testimoni della sua gloria 
incretata, essi sono testimoni anche di ciò è stato chiamato lo “sfiguramento”. 

 
(Monastero di Bose) 

 

PREGHIERA 

trasfigurazione 

 

Gesù: vederti, parlarti! Rimanere così, a contemplarti, inabissato 
nell’immensità della tua bellezza, senza interrompere mai, mai questa 

contemplazione! O Gesù, magari ti vedessi!  
Magari ti vedessi per rimanere ferito d’amore per Te! 

Ed ecco una voce che diceva: Questi è il Figlio mio prediletto,  
nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo (Mt 17, 5). 

Signore nostro, siamo qua, disposti ad ascoltare ciò che vuoi dirci.  
Parlaci; siamo attenti alla tua voce. Fa’ che la tua parola, cadendo nella nostra 

anima, infiammi la nostra volontà perché si lanci fervidamente a obbedirti. 

Vultum tuum, Domine, requiram (Sal 26, 8), il tuo volto, Signore, io cerco. Mi 
riempie di speranza chiudere gli occhi e pensare che giungerà il momento, 

quando Dio vorrà, in cui potrò vederlo, non come in uno specchio, in maniera 
confusa... ma faccia a faccia (1 Cor 13, 12). Sì, l’anima mia ha sete di Dio, del 

Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio? (Sal 41, 3). 

 

(San Josémaria Escrivà de Balaguer  

Il Santo Rosario, Appendice, 4º mistero della Luce)  
  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Sviluppa il senso del digiuno, scegliendo qualcosa da cui prendere le distanze in 
questa settimana.  
 
- Esercita la carità, facendo un’offerta per la Quaresima di Solidarietà. 


