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Testi: 
Prima lettura:  Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18 
Seconda lettura Romani 8,31b-34 
Vangelo:  Marco 9,2-10 

 
 

 

Commento omiletico 

 
1. Lettura dei testi 

 
   L’ambiente geografico  sembra fare da sfondo rivelativo agli eventi che la Parola di Dio             
in questa seconda domenica di quaresima proclama. Abramo sale su un monte, il Mòria, 
con suo figlio Isacco perché vi fosse immolato. Gesù, prendendo con sé Pietro Giacomo e 
Giovanni, sale su un alto monte, in disparte, loro soli. La tradizione darà un nome a questo 
monte: è il Tabor, in realtà una collina alta appena 562 metri che situata in un luogo isolato 
all’angolo nord della vasta pianura di Jezreel a sud-est di Nazaret, dà l’impressione di un 
monte altissimo. Il monte, nell’immaginario biblico e non solo, è il luogo dove Dio abita e 
dove si rivela. Il Tabor già fin dall’antichità veniva considerato un monte sacro 
(Deuteronomio 33,19). Cosa avviene su questi monti? Quale rivelazione ci viene donata?                                     
Abramo, sul Mòria, ubbidisce, ascoltando docilmente, ad una parola di Dio: il figlio 
promesso e tanto atteso, desiderato, dal quale egli avrebbe avuto una grande eredità e 
per mezzo del quale sarebbe stato chiamato padre di molti popoli, ora dovrà essere 
immolato. E’ un ordine, contraddittorio e sconvolgente, da parte di Dio che Abramo non 
comprende ma ascolta perché quando Dio parla va ascoltato.  
   Sul Tabor la voce del Padre proclama, come già era avvenuto nel giorno del Battesimo 
(Marco 1,11), che Gesù è il suo Figlio, l’Amato: Ascoltatelo!. Possiamo quindi dire che la 
cornice dentro la quale sono inscritti i fatti raccontati, tendono a sottolineare la centralità di 
questo messaggio: Ascoltare Dio che parla! 
 
   Leggiamo i testi più da vicino. 
La prima lettura ci riporta al ciclo dei racconti abramitici racchiusi nel libro della Genesi. 
Abramo ha finalmente avuto la risposta di Dio implorata nella fede e attesa, sempre nella 
fede, per lunghi anni. Una risposta che è ottenuta quando ormai ogni speranza di poterla 
vedere esaudita, umanamente appariva impossibile: ma Abramo credette, dice la 
Scrittura, e questo gli fu imputato come giustizia, cioè come fedeltà (Genesi, 15,6; Romani 
4,4). Nasce Isacco, il figlio della promessa. Perché ora Abramo riceve un ordine che 
sconvolge tutto il piano già predisposto da Dio stesso? Forse Dio vuole mettere alla prova 
ancora Abramo? E lo fa in maniera così crudele? Certo al lettore di oggi il testo 
suonerebbe proprio così!  Impariamo allora a leggere il testo in maniera più corretta. Ci 
sono due piani da tenere presenti: quello storico-critico e quello spirituale. Il primo 
evidenzia un fatto significativo. Abramo è il padre fondatore di un nuovo popolo. Esso 
doveva distinguersi da tutti gli altri popoli, soprattutto dai Cananei, popolo idolatra, il quale 
aveva una macabra usanza. Quando costruiva un nuovo luogo abitativo oppure un tempio 
dedicato ad una divinità del pantheon cananeo, usava uccidere un primogenito ancora 
bambino e poi seppellirlo sotto le fondamenta della fondazione. La storia del sacrificio di 
Isacco sembra essere raccontata prima di tutto proprio per condannare questa usanza 



 - 3 - 

Cananea. Nessun bambino sarà sacrificato: Dio non accetta tali sacrifici. Questo spiega 
perché la mano di Abramo, già pronta ad infilzare il figlio Isacco, viene bloccata dal messo 
di Dio. La fondazione del nuovo popolo si affida al Dio della vita e i soli sacrifici che Egli 
accetterà, da ora in poi, saranno quelli prescritti dalla legge rituale e si svolgeranno nel 
Tempio, luogo della Dimora di Dio. Dunque il racconto ha valore emblematicamente 
parlando, contestativo (cf. anche il profeta Michea 6,7). Ma c’è una lettura ancora più alta 
fornitaci dallo studio letterario del testo. Dal punto di vista del genere letterario il racconto 
rappresenta una saga. Si tratta di un particolare genere letterario secondo cui in un 
racconto di un clan, o di un personaggio importante vengono visti tratti significativi della 
storia del popolo in cui il racconto medesimo viene dato: esso si identifica con il 
protagonista del racconto che via via rinarrato lungo la storia del popolo medesimo, 
acquista valenze sempre nuove. Nel caso di Isacco immolato e salvato da Dio, sia pure 
all’ultimo momento, Israele ha visto se stesso nelle traversie della sua storia travagliata. 
Sembra essere condannato a morte ma all’ultimo istante interviene sempre il Signore con 
la sua vittoriosa liberazione che restituisce un nuova possibilità di rilancio e di cammino.    
Abramo è il capostipite di un popolo che è suo figlio poiché da lui è nato. Esso si trova, nel 
corso della sua storia nella medesima situazione di Isacco: immolato, condannato alla 
morte, ma sempre salvato.  
   Infine c’è la lettura spirituale che certamente è la più alta: l’esempio della fede di Abramo 
che qui trova il suo punto più elevato. Per questo motivo i Padri della Chiesa hanno visto 
nel sacrificio di Isacco, la figura della passione di Gesù, il Figlio unico (cf. la seconda 
lettura, Romani 8,32).  
   E’ proprio su questo versante che dobbiamo leggere il racconto del sacrificio di Isacco. 
Abramo obbedì, ascoltandolo senza esitare, a Dio e alla sua Parola!  
Questo è ciò che è centrale per ogni battezzato che vuole vivere il suo essere divenuto 
cristiano nella verità e nella fedeltà. Non c’è da chiedersi: ma mi posso fidare di Dio e della 
sua Parola? C’è da fidarsi. Punto. Senza se e senza ma, vale a dire senza condizioni o 
esitazioni. E’ Dio che parla e la sua Parola è via, verità e vita (Giovanni 14,6). 
 
   In quest’ottica ci accostiamo alla lettura evangelica. E’ il racconto della trasfigurazione 
del Signore. Si tratta di un racconto sinottico, vale a dire di un racconto che troviamo sia in 
Matteo, in Marco e in Luca, i tre vangeli chiamati appunto sinottici. Ma ognuno dei sinottici 
racconta l’evento dentro un quadro teo-cristologico diverso. Matteo, per esempio, si serve 
del racconto della Trasfigurazione per mettere in evidenza che Gesù è il nuovo Mosè. 
Luca, dal canto suo, parte dalla Trasfigurazione per condurci al mistero pasquale di cui 
l’episodio è un anticipo profetico.Gesù è in cammino, in stato esodico, e cammina verso il 
compimento: passione, morte, resurrezione. Marco, il cui testo viene proclamato in questa 
seconda domenica di quaresima, invece sottolinea l’epifania gloriosa del Messia nascosto. 
La scena di gloria descritta, manifesta, sia pure in modo passeggero, ciò che Gesù è 
realmente e ciò che sarà in modo definitivo, anche se dovrà prima conoscere la kenosis, 
l’abbassamento del servo sofferente. Tutto il racconto marciano inoltre sembra essere 
rivolto ai tre discepoli, Pietro Giacomo e Giovanni che erano saliti con Lui sul monte. E’ 
una epifania di gloria per i discepoli che ancora fanno difficoltà a capire chi sia veramente 
Gesù e quale mistero racchiuda in sé. Una comprensione che tuttavia, nonostante l’evento 
epifanico, tarda a compiersi. Essi hanno paura, Pietro dice parole senza senso e poi, finito 
tutto, quando Gesù ingiunge loro di non dire nulla fino alla sua resurrezione, si interrogano 
a vicenda chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. I discepoli fanno dunque 
fatica a capire chi è Gesù, a comprendere le sue parole, nonostante che Pietro poco prima 
nel testo (8,27-30) lo avesse riconosciuto come Messia, pronto in ogni caso a smentirsi 
subito dopo, quando Gesù annuncia per la prima volta quello che possiamo chiamare il 
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“destino” di Isacco: agnello sacrificale che va a Gerusalemme per essere immolato. Pietro 
ebbe, racconta il brano evangelico, una reazione violenta davanti alla profezia di Gesù 
(8,31-33). Sì, è veramente difficile comprendere Gesù, anche quando si trasfigura in un 
essere di luce e di gloria. Lo fu per i discepoli allora, lo è per noi oggi. Perché? Forse 
troveremo una risposta a questo inquietante perché se rileggiamo il racconto nei suoi vari 
passaggi, soprattutto quelli più significativi. 
   Gesù, Pietro, Giacomo Giovanni salgono sul monte per essere in disparte loro soli. 
L’inizio del racconto mette in evidenza il senso della solitudine, del trovarsi da soli. E’ un 
modo per far comprendere al lettore che i protagonisti si stanno preparando ad un evento 
particolare. L’evento tuttavia è preconosciuto da Gesù ed ignorato dagli altri chiamati ad 
assistere a quanto avverrà perché finalmente si aprano i loro occhi e comprendano  il 
mistero di Gesù. I tre discepoli fanno da spettatori davanti ad una scena epifanica: e fu 
trasfigurato davanti a loro. Il mondo celeste irrompe sulla vita terrena di Gesù, come nel 
giorno della resurrezione. Da notare il verbo usato: metemorfèqh, si tratta di un aoristo 
passivo. E’ il famoso passivo cosiddetto divino, nel senso che sottintende come soggetto 
agente Dio stesso. La traduzione derivante potrebbe essere: Dio (Il Padre) lo trasfigurò. Il 
Padre mostra ai discepoli un Gesù che irraggia uno splendore di luce soprannaturale, che 
non brilla di luce riflessa, ed appare nella forma di esistenza e di manifestazione propria 
degli esseri celesti che Gesù possiede per sempre dal momento della sua resurrezione. In 
quel momento Gesù, colui che tra non molto sarà l’uomo inguardabile, l’uomo dei dolori 
che conosce bene il patire, appare come Bellezza nel significato più biblico e teologico del 
termine. Marco azzarda, nella sua descrittività solita, che non viene mai meno, un  termine 
di paragone: le sue vesti divennero splendenti (vale a dire acquistarono il colore della luce) 
nessun lavandaio sulla terra potrebbero renderle così bianche. 
   Così appare Gesù agli occhi dei discepoli. A loro infatti è rivolta l’epifania. 
Poi furono fatti apparire (anche qui abbiamo il verbo all’aoristo passivo) Elia e Mosè. Molti 
commentatori notano il fatto insolito che Mosè sia posposto ad Elia. Mosè rappresenta la 
Legge, Elia il profetismo. In ogni caso essi sono i pilastri rappresentativi della storia della 
salvezza. Sia la Legge sia i Profeti indicano l’intero mondo delle scritture: queste, dice 
Gesù nel vangelo di Giovanni, parlano di me. La presenza di Elia e di Mosè, quali 
rappresentanti della Scrittura e quindi del disegno di Dio, serve a mostrare ai discepoli che 
quello che “vedono” è ciò che sarà il compimento di tutta la storia della salvezza. 
Ma i discepoli non capiscono, rimangono intontiti! Vorrebbero che quest’ora di “gloria” non 
passasse mai, Pietro, con un discorso sconsiderato addirittura tenta di bloccare Gesù e i 
suoi interlocutori. Ma non sapeva quel che diceva: c’era, a motivo della paura, tanta 
confusione nella sua testa. Non capiscono! E’ necessario qualche elemento in più? Ecco 
allora un altro elemento teofanico si aggiunge alla scena: la nube!  Essa è misteriosa 
presenza di Dio. Dal cuore della nube Egli parla, come già era avvenuto nei tempi 
veterotestamentari, come già era avvenuto nel Battesimo di Gesù. Questi è il Figlio mio, 
l’Amato, ascoltatelo!  Con queste parole tutto ha fine, tutto ritorna come prima. Come se 
esse fossero il suggello a tutto il racconto. Gesù è la Parola di Dio: come già fece Abramo, 
nostro padre nella fede, così devono fare i discepoli, per essere veramente tali. La parola 
del Padre sembra essere, nella logica anche letteraria, il punto più elevato del messaggio: 
occorre ascoltare Gesù! Senza ascolto obbediente non c’è fede, non c’è autenticità di vita, 
ma solo una morale cristiano-borghese di cui Dio non ha nulla a che farsene per la sua 
gloria. L’ascolto della Parola trasfigura, cristologizza, rinnova la vita, la storia, il tempo, 
tutto ciò che l’uomo opera.  
   Il cristiano qui ritrova la sua vera trasfigurazione: diviene un essere di luce, datore di 
luce! E nel buio di questo mondo abbiamo tutti bisogno che ci sia un essere trasfigurato 
dalla Luce. Se non lo è il cristiano, nessuno potrà esserlo mai. Ci sono, è vero, uomini che 
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“vendono” luce a basso prezzo autoproclamandosi novelli messia e riescono a trovare 
larga sequela! Perché questo? Semplicemente perché le loro proposte sono al livello delle 
esigenze delle aspettative umane, carnali, dell’uomo: tutto facile e a buon prezzo! 
   Perché dunque i discepoli rimangono increduli fino all’ultimo? Forse perché sono 
impreparati agli eventi? Forse perché non hanno le categorie mentali capaci di farli entrare 
dentro il mistero? Certo, forse anche questo. Ma la causa principale è che ancora 
ascoltano troppo se stessi e poco o nulla il Signore della Verità e della luce. 
 
   La seconda lettura sembra fare da sponda alla prima e prepara la pagina del vangelo 
marciano. Paolo, nella lettera ai Romani, si avvia a concludere il capitolo 8 che è posto al 
vertice di tutta un’argomentazione teologica sul tema della salvezza iniziata al capitolo 5. 
Dio ci ha salvati con il suo amore e la prova è che ci ha dato il suo Figlio e lo ha 
consegnato alla morte, come Abramo nei confronti di Isacco, per noi tutti! Se ha fatto 
tanto, il massimo che poteva fare per noi, che cos’altro poteva fare di più?  Ci è dato così 
l’invito a rispondere all’Amore del Padre, con la gratitudine dei figli, restituendogli, 
attraverso il Figlio, l’Amore che ci ha donato, quell’Amore che ha trasfigurato la nostra vita.  
 
 

2. Riflessione 
 
 
     Nella seconda tappa della nostra Quaresima abbandoniamo il deserto per raggiungere 
il monte della Trasfigurazione. Il Padre ci ha rivelato in Gesù il suo volto: alla sequela di 
Gesù, i cristiani possono lasciare ogni timore e vivere nella speranza che l’amore di Dio 
trionferà. Nell’immagine di Gesù trasfigurato la Chiesa intera intravede il suo cammino nel 
mondo e può accogliere la luce che lo illumina e lo guida. Nessuna difficoltà potrà 
cambiare la direzione segnata dalla missione di Cristo. 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!»: sono le parole – accompagnate dai segni di 
una manifestazione gloriosa (il cambiamento d'aspetto, lo splendore delle vesti, la nube 
della Presenza divina) – con cui il Padre conferma in Gesù la rivelazione fatta al battesimo 
(cf Mc 1,11). Lo splendore della trasfigurazione lascia trasparire, dietro le umili sembianze 
della condizione umana, l'identità più profonda di Gesù e quello che egli sarà in modo 
definitivo quando il Padre lo assumerà nella gloria. Tuttavia, dietro l'appellativo “amato” si 
nasconde il misterioso dramma del sacrificio e della croce. Il Figlio unico, la realtà più cara 
del Padre, l'unico oggetto del suo amore, non è garantito contro la sofferenza; deve anzi 
accoglierla perché si manifesti la sua risposta filiale e si realizzi il progetto di salvezza per 
tutti gli uomini: la risurrezione.  La gloria finale, dunque, ha questa inquietante premessa; 
l'amore del Padre comporta questo terribile risvolto. Incomprensibile per gli apostoli che 
rifiutano la prospettiva dello scacco e del fallimento (sarebbe il naufragio delle loro 
speranze ed attese orientate al rinnovamento della situazione religioso-politica); come 
ugualmente incomprensibile appare per Abramo la richiesta divina di offrire in sacrificio il 
figlio unico, Isacco, il figlio della promessa (prima lettura). Abramo ha dovuto separarsi da 
tutto il suo passato (cfr. Gn 12,1), ma ora si tratta di rinunciare totalmente all'avvenire! E’ 
dunque questo il volto di Dio? E’ questo il senso della sua paternità? 
Molte volte la vita ci ha impietosamente messi di fronte a interrogativi angosciosi. La morte 
di persone care, il sacrificio di tanti innocenti, vittime di imprevedibili catastrofi naturali o di 
violenza fratricida, la soppressione di chi parla in difesa della giustizia e della verità... 
strappano al cuore umano l'inquietante domanda: Perché? Dio, dove sei? Il non credente 
risponde ricorrendo alla “fatalità” o al “tragico destino” nei casi in cui non sia in gioco la 
malvagità o la prepotenza omicida dell'uomo. Il credente di fronte al mistero del dolore e 
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del male prova un comprensibile smarrimento perché molte delle sue domande non 
trovano risposte o spiegazioni razionali. In certi casi sembra che tutto crolli, che Dio sia 
lontano e assente dalle vicende umane, che ciò che viene domandato sia sproporzionato 
alla capacità di sopportazione umana.  
Nella Liturgia di oggi, il Signore ci offre la sua risposta, senza togliere nulla alla 
problematicità dell'esistenza umana. La sapienza popolare afferma genericamente che 
«nel buio della vita c'è un momento di luce per tutti». A questa speranza però, la fede 
aggiunge qualcosa di più profondo. Il credente sa che un Amore misterioso dirige la storia, 
anche quando gli eventi sembrano parlare in senso contrario. I nostri occhi miopi, 
purtroppo, non hanno la lucidità necessaria per vedere il disegno divino nella sua 
interezza. Esso ci supera e solo la fede sa intravederlo.  Nella luce sfolgorante della 
trasfigurazione Dio dà una risposta rassicurante a Cristo e ai suoi discepoli: la croce è solo 
una fase del progetto che sfocia nella gloria. Lo stesso Abramo, pur lacerato da una 
sofferenza disumana, alla fine ritrova il Dio della Vita e della promessa che stringe con lui 
un'alleanza nuova e lo apre a un futuro di benedizione. Per questo egli non è solo modello 
dei credenti, ma anche loro padre: nella prova ha fermamente creduto che Dio si interessa 
alla sorte dei suoi fedeli e che la loro vita gli è estremamente cara. 
   Sì, è proprio vero! Nell’ascolto obbediente della Sua Parola, la nostra vita viene 
trasfigurata nella Sua Bellezza! 
 
 

 
 

Preghiera 
 
Non cessare, o Signore,  
di rivelarti a noi nella luce,  
quella sfolgorante del Tabor,  
quella soffusa, ma viva della tua Parola;  
non cessare di donarla nei Sacramenti,  
nella bontà delle persone e nella bellezza del creato. 
Fa’ che ci lasciamo abbagliare e scaldare  
dal tuo raggio luminoso,  
che sappiamo custodirlo nel cuore,  
meditando sui doni ricevuti,  
affinché possiamo affrontare con serenità  
il buio del Calvario e scorgere la tua presenza salvifica  
oltre le oscure prove che si addensano nella nostra vita. 

 
 
    
 
    


