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Introduzione alla Lectio Divina di Mt. 17,1-9 
Domenica 20 marzo 2011 - II^ di Quaresima 

 

[1] Dopo sei giorni, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li conduce in 
disparte, su un alto monte. [2] E fu trasfigurato davanti a loro; brillò il suo volto come il sole, le sue 
vesti divennero bianche come la luce.  
[3] Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. [4] Pietro allora prendendo la 
parola disse a Gesù: "Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò tre tende, una per te, una per 
Mosè e una per Elia".  
[5] Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco dalla 
nube una voce che diceva: "Questi è il Figlio mio l’amato, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltate 
lui!". 
[6] All’udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. [7] Ma Gesù si 
avvicinò e, toccatili, disse: “Rialzatevi e non temete”.  
8] Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non lui, Gesù solo. [9] E mentre scendevano dal 
monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia 
rialzato dai morti”. 

 
 

Brani di riferimento:  
o La trasfigurazione nei sinottici: Mc 9,2-9; Lc 8,28-36;  
o La trasfigurazione dei credenti: Rm 8,18; Col 3,3-4 
o Il volto di Mosè: Es 34,29.  
o Mosè ed Elia assunti in Cielo: Dt 34,6; 2 Re 2,11 
o La nube: Es 16,10; 19,9; 24,15-16; 33,9 
o Mio Figlio: Sal 2,7; Gn 22,2; Is 42,1; 44,2 

 
Il contesto  

 
Siamo giunti a oltre metà del vangelo secondo Matteo: il percorso in Galilea sta per concludersi e 

l’identità di Gesù è ancora controversa (16,13). In più è appena risuonato il primo annuncio della 
passione con il suo strascico di incomprensione e scandalo per i discepoli. Gesù testardamente ha 
appena ribadito, quasi con durezza, la necessità anche per il discepolo di accettare, al pari del suo 
messianismo di spogliamento, anche un discepolato di spogliamento: Se qualcuno vuol venire dietro a me 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la troverà (16,24). L’ultimo versetto che precede il brano ha già sapore 
apocalittico. In verità vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell’uomo 
venire nel suo regno (16, 28). 

 
Il percorso della Bellezza 

 
Di apocalisse nel senso proprio potremmo parlare per ciò che il brano ci disvela: il volto di Gesù 

che brilla del divino, rivelando quel Volto altro, così intensamente cercato dalla voce delle Scritture. Il 
tuo volto Signore cerco. E le Scritture, come evocate, si materializzano alla visione dei discepoli nelle 
persone di Mosè e di Elia che parlano con lui, Gesù, perché di lui hanno sempre parlato. Gesù è morto ed 
è risorto secondo le Scritture (cf. 1Cor 15,3-4). 

Matteo, si sa, costruisce il brano intessendolo di una fitta rete di rimandi agli antichi libri della 
Torah: i sei giorni rimandano alla Genesi; il monte, il volto raggiante, la tenda, la nube rimandano 
all’Esodo, presentando Gesù come il nuovo e ultimo legislatore/profeta, interprete definitivo di Dio. 
Ma, implicito, sovrasta tutto ciò il tema genesiaco dell’uomo a immagine di Dio. L’uomo del sesto 
giorno è cifra dell’incompiuto che attraversa nella sua storia il fallimento. Invece il Figlio d’uomo del 
settimo giorno, quello dello shabat di Dio, è la pienezza dell’immagine realizzata, l’archetipo a cui il 
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Creatore guardava dal principio e che ora riconosce con giubilo: Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale mi 
sono compiaciuto (v.5)  

Il Padre ripete qui, per i discepoli, quanto Gesù ha già udito al Battesimo. La dinamica è la stessa, 
fatta di spogliamento, kenosis, del Messia, là solidale con l’umanità peccatrice, qua solidale con le vittime 
innocenti della storia, nell’assoluta non violenza e nell’obbedienza con cui incontrerà liberamente, per 
amore, il proprio destino.  

Di cosa si compiace il Dio Padre? Di riconoscere un Figlio che ha preso da lui la somiglianza. Da 
lui che, primo, si è spogliato di ciò che gli uomini si ostinano a chiamare “divina Maestà” per 
autoridursi già nella creazione, lasciando spazio alla creatura. Lui che il settimo giorno ha posto un 
limite alla sua onnipotenza creatrice, regalando orizzonti di libertà. Che ha delegato all’uomo la custodia 
del creato. Che si è messo nelle mani dei figli di un popolo ribelle che lo ha ricorrentemente tradito con 
rinnovati idoli, senza riuscire a debellare la sua misericordia infinita. Ecco perché ora traspare in Gesù la 
gloria, il luminoso peso (chabod) di Dio attraverso una carne che non fa più barriera, resistenza al divino, 
ma è anch’essa pienamente abbandonata, sin nell’intimo delle sue fibre, all’ubbidienza salvifica. Chi vede 
me, vede il Padre perché Io e il Padre siamo una sola cosa nella pienezza condivisa della compassione. Il 
macigno dell’annuncio di passione e morte, che sconvolge le aspettative umane, viene anch’esso 
sollevato: dallo sfiguramento alla trasfigurazione il percorso disvela la Bellezza, un anticipo dell’escaton. 
“egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’incorrutibilità per mezzo del Vangelo” (seconda lettura 2Tm 
1,10). 

Finalmente, allora, la reazione aspettata: Signore, è bello! E’ la bellezza a cui tende il respiro 
dell’uomo, quello che ci aspettiamo alla fine nell’eterno shabat. I discepoli la gustano per brevi istanti e 
immediatamente tentano di sospendere tempo e spazio per cristallizzarne la presenza. Ma Dio non si 
può tenere in pugno o trattenere. La nuvola luminosa, di esodale memoria, li avvolge per negarsi al 
possesso, ma per donarsi nella libertà: Ascoltate Lui, il Figlio. 

 
L’oggi della Parola 

 
L’esperienza spirituale per decollare può avere bisogno di un qualcosa di speciale che si faccia 

ricordare come visione, visita, ma una luce abbagliante è insostenibile, rischia di accecare e di forzare la 
volontà. Nell’ascolto, che suscita la sequela, fiorisce invece la libertà della relazione tra un Tu da 
scoprire, interpretare continuamente, al di là di ogni precomprensione cristallizzante, fissata una volta 
per tutte, e l’uomo, la creatura in ricerca dell’identità di Dio e della propria, che da quella viene 
illuminata. Nell’ascolto/sequela i discepoli di tutti i tempi sono invitati a compiere lo stesso percorso 
degli Apostoli, fortificati da una visione, da una speciale esperienza del Signore, anticipo della parusia del 
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso (Fil 3,21). Esperienza 
difficilmente ripetibile ma indimenticabile, che continuerà, anche nell’aridità delle tenebre, a gettare 
sprazzi di luce. Al suo posto, feriale ma affidabile, sarà l’ascolto fedele della Parola, che risuona nelle 
Scritture tutte, a ritmare i passi di un cammino di obbedienza. 

Allora le tenebre del non senso, dello smarrimento, del fallimento della storia dell’uomo, alla luce 
gentile della Parola, mite lampada ai miei passi, non più visione abbagliante ma luce sufficiente per il 
cammino del giorno, saranno trasfigurate in una storia dal senso pieno, riscattata, orientata. Una storia 
in cui l’assenza stessa si avverte presenza, la mancanza appello alla ricchezza, l’ingiustizia richiesta 
ineludibile di giustizia, la solitudine appello alla comunione.  

Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in 
uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione 
dello Spirito del Signore. (2Cor, 3,17-18). Non è cammino di un momento, ma che investe una vita. 


