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II domenica del tempo di Quaresima  
Luca 9, 28-36 

 
[28] Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e 

salì sul monte a pregare. [29] E, mentre pregava, l’aspetto del suo volto divenne un altro e 
il suo abito bianco, sfolgorante. [30] Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed 
Elia, [31] apparsi nella loro gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiere a 
Gerusalemme. [32] Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono 
svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. [33] Mentre questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli non sapeva quel che diceva. [34] 
Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella nube ebbero paura. 
[35] E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”. 
[36] Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a 
nessuno ciò che avevano visto.  
 

Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate 
vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, 

ma perché l’abbiamo visto con i nostri occhi in tutto il suo splendore. 
Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre 

quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: 
“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”. 

Questa voce noi l’abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte (2Pt 1,16-18). 
 

Questa seconda domenica di Quaresima pone al centro della meditazione del credente  il mistero 
della Trasfigurazione: evento mirabile di luce, evento mirabile di Parola, anticipazione della venuta 
del Regno. 
Il luogo in cui essa avviene è il monte; il tempo in cui essa avviene  è il tempo della preghiera. Sul 
monte, Gesù, in preghiera, viene riconosciuto come il Figlio, “l’eletto”; sul monte, alla luce 
sfolgorante presto si sostituisce la voce che invita all’ascolto.   
La preghiera è il luogo dell’identità di Gesù in quanto il luogo dell’incontro col Padre. Già prima, 
dopo essere stato in preghiera, Gesù  aveva chiesto ai suoi discepoli chi, secondo la gente, e chi, 
secondo loro, lui fosse. (“Chi sono io secondo la gente?” Lc 9,18; “Ma voi chi dite che io sia?” Lc, 
9,20).  
All’appassionata professione di fede da parte di Pietro (cfr. Lc. 9,20),  Gesù  aveva spiegato il  
significato profondo dell’ essere “Cristo di Dio”: attraversare la passione, la morte e giungere alla 
resurrezione; (cfr. Lc 9,22) e, altresì, il significato profondo dell’essere discepoli: rinnegare se 
stessi, prendere la propria croce ogni giorno, (cfr Lc, 9,23), perdere la propria vita e così salvarla 
(cfr Lc 9, 24) e gustarne la gloria. 
L’evento della Trasfigurazione illumina questi discorsi e “circa otto giorni dopo” Gesù si fa 
accompagnare sul monte da Pietro, Giacomo e Giovanni, da quegli stessi discepoli che erano stati  
testimoni  della resurrezione della figlia di Giairo, e che saranno ancora con lui nelle ore 
dell’angoscia del Getsemani.  
Egli si reca in un luogo appartato, sul  monte, di cui non si specifica il nome, ma il cui alto 
significato simbolico riecheggia nella memoria biblica: esso è, infatti, il luogo della teofanìa, è il 
luogo in cui Dio aveva parlato a Mosè e, attraverso di lui, al popolo eletto di Israele.  
Qui il monte è il luogo in cui il Signore parla e il luogo in cui l’identità di Gesù viene suggellata e 
ricompresa alla luce di tutta la storia biblica.  
Nella preghiera,  il volto di Gesù “divenne un altro” dice Luca, che evita di adoperare il termine 
metamorfosi, riportandoci piuttosto al “ a sua immagine” di Genesi 1,27. Un’ immagine di una 



 2 

bellezza “altra”, capace di risvegliare i discepoli oppressi dal sonno; un’immagine di “gloria” da cui 
emergono le figure di Mosè ed Elia.  
A differenza dagli altri sinottici, Luca dice il contenuto del loro discorso: “parlavano del suo esodo 
che stava per compiere a Gerusalemme”. 
La gloria è, infatti,  il percorso di passione, morte e resurrezione che Gesù, il Figlio di Dio, sta per 
compiere dando, così, compimento alle Scritture.   
Con Mosè, colui che sul monte aveva parlato con Dio, con Elia, profeta, Gesù discute della sua 
missione in cui si sostanzia la sua identità di Figlio di Dio; con queste due figure, simbolo della 
promessa e della profezia, Gesù discute  il compimento di tutte le promesse e di tutte le profezie; in 
questo dialogo a tre, antico e nuovo testamento si  testimoniano l’un l’altro, mostrandosi parti di un 
percorso unitario che volge alla salvezza. 
Di fronte a questo evento di sconvolgente bellezza Pietro non riesce a trattenere il suo  desiderio  di 
“fermare” quel momento e quella visione di  gloria; “facciamo tre tende”, dice, ma,  precisa Luca, 
“non sapeva quel che diceva”; non sapeva che l’evento di fronte al quale egli si trovava ben poco 
aveva che fare con la gloria celebrata dagli Israeliti durante la “festa delle tende”, ma si trattava di 
qualcosa di unico e totalmente altro. 
Giunge la nube che avvolge i discepoli e,  impedendo la vista, acuisce l’udito. La nube che aveva 
accompagnato gli Israeliti durante l’Esodo qui trasmette la voce di Dio prima che l’ “esodo” del 
Figlio abbia compimento.  Riconosce in Gesù il Suo Figlio prediletto e invita i discepoli all’ascolto. 
Elia e Mosè scompaiono, rimane Gesù: colui da  ascoltare, il vero ermeneuta della Parola del Padre.  
Ciò che accade davanti agli occhi di Pietro e degli altri due discepoli è incomprensibile  poiché la 
missione del Figlio, la sua “gloria”, deve ancora compiersi “in Gerusalemme” secondo una modalità 
del tutto inaspettata: attraverso, cioè, un percorso di debolezza, attraverso un percorso scandaloso 
che si sostanzierà nella  passione e nella morte di croce ma che porterà alla gloria della resurrezione. 
Andata via la nube, Gesù rimane solo. La voce lascia il posto al silenzio:  “essi tacquero” (v.36) ci 
dice Luca. I discepoli non riferiranno ciò di cui sono stati testimoni. Un’esperienza straordinaria 
impossibile da “raccontare” se non alla luce della morte e resurrezione del Cristo. 
A noi che non abbiamo visto riecheggi la voce  del Padre che ci invita  a credere che Gesù è il 
Figlio, che Gesù è Parola di Dio, colui in cui Egli si è compiaciuto per amore dell’uomo. Solo la 
bellezza della luce può rendere testimonianza a questa che è la bella e buona notizia. Solo la luce 
della preghiera può risvegliare i nostri occhi assonnati e illuminare i nostri cuori increduli.  
 
Brani di riferimento  
 
Sull’esperienza della Trasfigurazione e sul suo significato: 2Pt. 1,17, Lc 3,21-22. 

 
Sulle apparizioni della nube: Es 13, 21; 24, 15-18; 40, 35; Nm 9, 18.22; 10, 34. 

 
Sulle vesti bianche e sfolgoranti: Qo 9, 8; Ct 5, 10; Dn 7, 9; Lc 24, 4; At 1, 10 
 
 


