
VANGELO DELLA DOMENICA 

 

parrocchiasancristoforocanneto.it/vangelo-della-domenica 

 

Copyright © 2021 Parrocchia San Cristoforo Canneto. Tutti i diritti riservati. Pag. 1 a 3 

 

 
 
Domenica 28 Febbraio 2021 
II Domenica di Quaresima - Anno B 
 
 
Per ascoltare… 
 
Dal vangelo secondo Marco 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. 
 
  
Nel cammino quaresimale, dopo il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto, appuntamento fisso è 
il racconto della trasfigurazione con il quale si vuole mostrare dove il credente sia diretto, ovvero non 
solo verso il Golgota, ma anche verso la risurrezione. 
I sinottici collocano questo episodio subito dopo il primo annuncio di passione, morte e risurrezione 
da parte di Gesù. Questa comunicazione sbilancia gli equilibri del gruppo dei discepoli. Non a caso 
Pietro, che precedentemente aveva riconosciuto Gesù come il Cristo, reagisce rimproverandolo 
quando invoca per sé un destino che non è consono ad un Messia. La posizione di Pietro riflette una 
visione religiosa tipicamente umana, che non corrisponde per niente alla logica di Dio. Tuttavia il 
destino di Gesù non quello di essere solo crocifisso, ma anche reso glorioso da Dio. 
Per riequilibrare gli scompensi dei discepoli all’annuncio della sua morte, Gesù ne porta tre su un 
monte alto: Pietro, Giacomo e Giovanni. Nel vangelo di Marco, questo gruppo ha un ruolo particolare 
nella missione pubblica di Gesù, perché lo accompagna in momenti decisivi della sua attività. 
Che cosa è accaduto sul monte? È molto difficile dirlo. Un termine, se volessimo utilizzare una sola 
parola, sarebbe “metamorfosi”, cioè cambiamento di forma. Ma anche questo risulterebbe 
estremamente lacunoso. L’esperienza vissuta dai discepoli è qualcosa di indicibile. Espressione esterna 
di questo evento sono le vesti di Gesù che diventano bianchissime. Nell’antichità, i vestiti erano il 
segno dell’identità personale; da esse si distingueva subito il ricco dal povero, e non solo. Per 
evidenziare la condizione “altra” di Gesù, Marco addirittura aggiunge la nota «nessun lavandaio sulla 
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terra potrebbe renderle così bianche», cioè qualcosa che non dipende da nessuna operazione umana. Il 
bianco, nella simbologia biblica e soprattutto apocalittica, è il segno della risurrezione. 
In realtà, l’interesse del narratore non verte sui fenomeni intrinseci all’evento della trasfigurazione, ma 
alle sue conseguenze. La prima consiste in un dialogo che Gesù intrattiene con due figure eccellenti 
dell’Antico Testamento: Mosè, leader della liberazione del popolo, colui che ha un rapporto personale 
con Dio e pertanto mediatore tra Dio e il popolo per il dono della Legge, ed Elia, il primo profeta 
dell’Antico Testamento che, da solo, si trova a lottare in una società in cui l’idolatria era dilagante, per 
ricondurre il popolo alla fede dell’unico Dio. Pertanto Gesù è in dialogo con il rappresentante della 
Legge e con quello del mondo profetico: le due grandi rivelazioni che condensano tutta la narrazione 
anticotestamentaria. Soltanto alla fine del racconto si potrà comprendere il vero senso di questo 
colloquio. 
La scena viene interrotta da Pietro che rivolge a Gesù una richiesta: constatando la situazione idilliaca, 
propone di costruire tre capanne. L’evangelista interviene quasi a voler giustificare le parole di Pietro: 
«Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati». In realtà, le parole del discepolo palesano la 
sua volontà di restare in quel posto e non scendere più dal monte. Andarsene, infatti, voleva dire per 
Gesù perseguire quel progetto di cui li aveva resi partecipi: intraprendere una storia difficile e 
complicata, fatta di conflitto, di rifiuto, di sofferenze, di morte. Non è sempre facile accettare la realtà 
da affrontare con le sue asperità e complicazioni. 
Il quadro finale è introdotto dalla sceneggiatura della nube che, nell’Antico Testamento, è segno della 
manifestazione divina. Essa, infatti, è il presupposto scenico della rivelazione verbale con cui una voce 
trascendente dichiara Gesù il Figlio amato che va ascoltato. Non si tratta di un invito nuovo. La stessa 
voce si era già palesata nel momento del battesimo ma va anche ricordato che la fede d’Israele non si 
costituisce con l’azione, ma con l’ascolto. La fede nasce dall’ascolto! Infatti, terminata la teofania, 
svaniscono Mosè ed Elia e rimane soltanto Gesù, il Figlio che va ascoltato. 
L’ascolto della sua Parola risulta ineludibile nella pedagogia della fede. Senza di esso non c’è crescita 
della persona né maturità cristiana. Chi deve essere ascoltato non è uno dei tanti inviati di Dio o 
profeti, ma il Messia. La sua Parola, quindi, non è una fra le tante, ma è quella definitiva che manifesta 
l’autentica volontà di Dio. 
 
 
Per riflettere… 
 
- Gesù è la Parola di Dio fatta carne, la pienezza della rivelazione. Ascoltarlo non significa 
solamente registrare le sue parole, il suo messaggio, ma aderire a lui con tutta la propria esistenza. È 
l’incontro con Gesù, Parola di Dio, l’origine di ogni mio pensiero, di ogni mio gesto, di ogni mio 
rapporto?  
  
- L’esperienza di Dio si nutre dell’ascolto e l’ascolto esige l’attenzione dell’intelligenza e del 
cuore, supportata abbondantemente dalla volontà. Come ascolto la “voce” di Dio? L’ascolto cosa 
produce di concreto nella mia vita? 
  
- La Trasfigurazione è un vero momento di manifestazione, è un anticipo della gloria futura. 
Tornare a questo momento della vita di Gesù può aiutare i momenti bui del mio cammino, può dare 
speranza nei momenti di sconforto? 
  
  
Per pregare… 
  
Il monte diventa, Gesù, 
il luogo della rivelazione, 
dove per un attimo viene svelata 
la tua identità, la tua gloria. 
Sì, tu sei il Figlio: 
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all’origine della tua missione 
c’è il rapporto profondo, unico,  
che ti lega al Padre. 
  
È per amore  
che hai preso la carne di un uomo 
e hai condiviso in tutto e per tutto 
la nostra storia, le nostre vicende. 
È per amore  
che hai accettato il progetto  
che il Padre ti ha affidato. 
  
Tu sei il Servo, l’amato: 
disposto a rimanere fedele 
alla volontà del Padre 
anche quando si tratterà 
di conoscere la prova terribile 
della passione e della morte, 
anche quando dovrai sperimentare 
l’angoscia profonda del Getsemani, 
la solitudine estrema della croce. 
  
In te trova compimento 
una storia di salvezza, di alleanza, 
che ha in Mosè ed Elia 
due protagonisti eccezionali. 
Il condottiero e il profeta 
diventano i testimoni di una promessa 
che si sta realizzando. 
  
Gesù, ravviva la mia fede in te: 
donami di ascoltarti con cuore attento e docile 
e di abbandonarmi a te senza remore. 
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