
II DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 
Gen 12, 1-4; Sal 32/33, 4-5.18-22; 2 Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9 

 

Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, 

non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia 

 

La seconda domenica di quaresima, dopo il racconto delle tentazioni nel deserto, offre alla 

nostra riflessione il brano della Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Dopo aver ricordato la 

dinamica della lotta, emerge ora come nella fede sia “prima” l’esperienza di Dio, l’aver fatto 

un’esperienza forte, capace di scaldare il cuore, di evocare ricordi, di suscitare il desiderio, vero 

motore della vita spirituale, alimento e nutrimento della forza di volontà. La Parola di questa 

domenica ci offre così l’opportunità di tornare a ciò che è poesia, gratuità, festa, riposo, ri-

creazione; ci suggerisce di mettere tra parentesi il nostro impegno e il nostro realismo per tornare a 

guardare con fiducia quello che ci attende e che spesso ci troviamo a vivere in modo abitudinario. 

Il racconto della Trasfigurazione (Vangelo) riprende lo schema classico delle teofanie 

veterotestamentarie, secondo le quali Dio si manifesta su di un monte facendo udire la sua voce, 

proteggendo con la nube la sua identità e accreditando il suo messaggio con la presenza di 

personaggi qualificati: Mosè ed Elia. È consuetudine nella Sacra Scrittura rappresentare una 

rivelazione divina su un monte: basti pensare alla vicenda del roveto ardente sull’Oreb, al dono 

della legge sul Sinai, all’esperienza della brezza leggera sul Carmelo e a tutte le volte che Gesù 

stesso si è ritirato in preghiera sulla montagna (per la chiamata dei 12, per l’annuncio delle 

beatitudini, nell’evento del Calvario, ecc.). Gli studiosi sono soliti definire questo evento particolare 

come la cresima di Gesù, che dopo il battesimo viene confermato nel suo progetto dalla Parola 

stessa del Padre. In primo luogo è importante richiamare come tale esperienza mistica sia 

un’esperienza bella, affascinante, interessante; la fede – se non vuole scadere nel volontarismo – 

deve avere una forza attrattiva propria e deve far leva appunto più sul desiderio che sulla volontà. 

In questo senso l’opportunità che ci viene offerta in questo tempo di quaresima consiste nel 

ricordarci che oltre la nostra lotta nel deserto esiste la grazia di Dio, la parte che Egli gioca 

nell’alleanza con noi, un ruolo sproporzionato e gratuito che si evidenzia nell’impreparazione 

dell’uomo (seconda lettura). Come i discepoli incapaci di comprendere la portata dell’esperienza 

mistica a cui hanno partecipato sul Tabor e che in futuro non sapranno far fruttare nel momento 

della veglia sul Getsemani, anche noi siamo spesso colti dal sonno e dall’inerzia nella quotidianità, 

luogo in cui Dio opera in modo misterioso ed invisibile. È proprio il sonno e il tempo di inattività 

dell’uomo che lascia trasparire la potenza di Dio, che offre il dono più grande ad Adamo nel suo 

torpore (Eva), dà il suo pane ai suoi amici nel sonno, guida Giuseppe nei sogni, stende la sua ombra 

su Maria. La sfida che viene proposta ai discepoli di Gesù è allora quella di non fuggire la nudità 

del quotidiano, che non conosce forse i vertici dell’esperienza mistica, ma che a partire e in vista di 

tale esperienza struttura il suo percorso tra nostalgia e desiderio, un cammino verso la patria 

celeste, un pellegrinaggio che nella quotidianità porta alla pienezza, troppo spesso dimenticata e 

tuttavia unica vera meta del nostro agire e del nostro esistere. L’evento della Trasfigurazione, non a 

caso, è costantemente attraversato dal presagio della croce, che offre il senso autentico per la retta 

interpretazione. Il Tabor si comprende a partire dal Golgota e viceversa, i tre discepoli prediletti che 

vivono quest’esperienza straordinaria sono coloro che non saranno capaci di vegliare nel Getsemani 

nemmeno un’ora, il dialogo tra Gesù e la legge (Mosè) e i profeti (Elia), si dice sia stato sulla 

dipartita che avrebbe avuto di lì a poco a Gerusalemme. Il più bello tra i figli dell’uomo che nella 

Trasfigurazione lascia intravedere tutto il suo splendore, è Colui davanti al quale ci si copre la 

faccia tanto era sfigurato il suo volto, che è coperto di sputi e a cui viene strappata la barba, da non 

apparire più uomo nella passione.  

In questo senso i discepoli fanno l’esperienza che già fece Abramo quando fu chiamato da Dio 

ad uscire da se stesso per aprirsi all’orizzonte della fiducia e della speranza (prima lettura). Ogni 

discepolo, come Abramo, deve partire e avventurarsi nella dimensione del mistero, un mistero che 

affascina e che appassiona, donando forza e nutrimento per il cammino e per la lotta. 


