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“LA TRASFIGURAZIONE”
Dalla visione di Dio alla testimonianza

Canto d’inizio:

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco               (9,2-8)
Sei giorni dopo (la professione di fede di Pietro), 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.

Composizione di luogo

Riprendiamo il corso della lettura del Vangelo di Marco lì dove ci eravamo 
interrotti lo scorso anno. Lungo le rive del Lago di Tiberiade, Pietro, a nome di 
tutti, aveva espresso la sua professione di fede in Gesù. 

Il contesto del capitolo 9, appena iniziato, è diverso. Siamo sul monte Tabor, 
un po’ defilato dal precedente panorama, in mezzo ad una fertile vallata,  su 
un’altura fitta di boschi. Ancora oggi la salita su questo “monte” è faticosa e 
affascinante al tempo stesso, mentre lo sguardo si perde tra le distese coltivate 
ai suoi piedi.

L’occasione è propizia per il nostro gruppo per fare un momento di verifica 
del  cammino  fin  qui  percorso e  per  stabilire  tappe successive.  Infatti,  entro 
Gennaio 2010,  termineremo  la  lettura  del  Vangelo  di  Marco e  apriremo un 
nuovo sentiero di  riflessione e di  preghiera,  collegato (perché no?)  con una 
sempre  maggiore  consapevolezza  del  ruolo  di  testimonianza  a  cui  siamo 
chiamati nel quartiere.

Purtroppo la  suddivisione del  testo evangelico contrasta nettamente  con i 
tempi  liturgici  che  vivremo  in  questi  mesi…  Potrebbe  essere  una  buona 
occasione per anticipare la riflessione sui misteri di Morte e Resurrezione del 
Signore…

Riflessione personale

1. Gesù va verso Gerusalemme. A metà del cammino, i discepoli dove sono? E tu, dove sei? Ci caliamo nel vissuto quotidiano per verificare il nostro cammino di  
discepoli; il Vangelo di Marco, infatti, è una lunga catechesi in chiave esperienziale, oggi rivolta a noi.

2. Gesù si svela ai discepoli, anche se non a tutti. A me cosa dice? L’idea della Trasfigurazione è certamente lontana dalla nostra cultura. Lo stesso evangelista,  
ricorre all’espressione. “nessun lavandaio sulla terra…” per descrivere un fatto che lascia senza parole. Come vivo questo racconto? Dio si manifesta “senza  
veli”: cosa vuol dire per me?



3. La  Trasfigurazione,  così  come  raccontata  da  Marco,  è  anticipazione  della  Morte  e  Resurrezione  di  Gesù  (cfr  Mc 15,38-39).  Quello  è  il  vero  obiettivo  
dell’evangelista: farci individuare il volto di Dio e sollecitarci alla professione di fede. Perciò non deve stupirci il fatto che ai piedi della croce, il “Credo” venga  
recitato non da un credente o da un discepolo ma da un centurione (= soldato romano, dunque straniero) e per di più pagano!

4. La Trasfigurazione secondo Marco è anche segno dell’opera di Dio nel nostro cuore e nella nostra vita, nell’attesa della nostra morte e resurrezione. Il vero  
discepolo, infatti, è colui che obbedisce alla voce di Dio Padre, che dice: “Ascoltatelo!”.

5. Il contrasto tra visione e ascolto segna i vari annunzi della Passione di Gesù. I discepoli devono ascoltare ciò che hanno già visto. Fa eco un’altra espressione di  
Gesù: “perché vedano ma non capiscano…”, come a sollecitare la nostra adesione totale, con i sensi, con il cuore e con la mente.

6. Non basta infatti dire: “Io c’ero!”, perché la fede non è solo un evento. Si tratta piuttosto di maturare atteggiamenti concreti di testimonianza, dentro e fuori dalla  
Comunità. La scelta di Gesù di portare con sé solo tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, non costituisce una visione elitaria, ma la necessità di puntare in  
alto, facendo leva su un primo, piccolo gruppo di testimoni. Da loro nascerà la Chiesa e si diffonderà in tutto il mondo, con la sola certezza dell’annunzio di  
Cristo, risorto dai morti.

Preghiera comunitaria

Prima  di  concludere  il  nostro incontro,  vogliamo pregare  insieme  con le 
parole del  Padre Nostro.  Lo faremo, tenendoci tutti per mano, sottolineando 
così il nostro essere Comunità, tenuti insieme dalla Grazia di Dio, che ci chiama 
ad essere suoi discepoli e apostoli, cioè annunziatori fedeli della Resurrezione 
dl suo Figlio, Gesù Cristo.

Per continuare la riflessione

Si possono riprendere i  passi  paralleli  di  Matteo 17,1-8 e  Luca 9,28-36, 
sottolineando somiglianze e differenze, nonché la diversa destinazione dei testi, 
con messaggi specifici per ogni caso.

Si  può  anche  pregare  con  i  testi  liturgici  del  6  Agosto,  festa  della 
Trasfigurazione, e della II Domenica di Quaresima – anno B.

Infine, si può leggere il testo di Deuteronomio 18,9ss., dove sono riportate 
indicazioni precise sull’ascolto della Parola di Dio e dei suoi custodi, ovvero i  
profeti, abbandonando il culto degli idoli pagani e dei falsi predicatori.



Prossimo incontro

DOMENICA 29 NOVEMBRE
ore 16.30

Il cieco di Gerico
Marco 10,46-52
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