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Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risuscitare dai morti. 

 
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. L’esperienza mistica in 
questione, una delle più intense e forti narrate nei vangeli, ci permette di leggere nella categoria del 
mistero l’aspetto portante della Parola di questa domenica. Dopo aver parlato della necessità di 
lottare nel deserto emerge ora come nella fede sia centrale l’aver fatto un’esperienza forte, capace di 
scaldare il cuore, di evocare ricordi, di suscitare desiderio piuttosto che un freddo e rigoroso elenco 
di cose da dire e da fare, seppur giuste e buone. 

Il racconto 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 della tradizione, nella 
fattispecie Mosè ed Elia (Vangelo). Si tratta di un’esperienza bella, affascinante, piacevole, 
interessante; la fede – se non vuole scadere nel volontarismo – deve avere una forza attrattiva 
propria e deve far leva sul desiderio più che sulla volontà, in questo senso la sfida che viene 
proposta ai discepoli è quella di non fuggire ma di accettare 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. Il brano in questione è costantemente attraversato dal 
presagio della croce che offre il senso autentico per interpretare la trasfigurazione. 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 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. 
Marco colloca l’evento all’inizio del capitolo 9, all’indomani cioè della rivelazione del segreto 
messianico e della professione di Pietro, dove Gesù ha esplicitato la sua missione di salvatore ma si 
premura al contempo di descrivere continuamente la morte e la sofferenza che fa parte del servizio 
della sua messianicità. Si è soliti non a caso definire questo evento come la cresima di Gesù che 
dopo il battesimo viene confermato nel suo progetto. 

La categoria del mistero emerge anche nel legamento di Isacco, anticipazione simbolica del 
sacrificio di Gesù e del dono creativo del Padre (prima lettura). Abramo, dopo aver lasciato la sua 
terra, le sue tradizioni, la sua casa, si avventura in una scelta rischiosa di abbandono del suo 
passato. Dopo vari tentativi di assicurarsi una discendenza anche in modo autonomo (Eliezer), per 
altro promessa da Dio, Abramo vive il momento più elevato della sua vocazione e fa l’esperienza di 
Dio come mistero: sacrifica e rinuncia ad Isacco, il figlio della promessa. La scelta da compiere si 
configura ora come un abbandono del proprio futuro che diviene una purificazione dei propri 
desideri. Il testo mostra come in un’epoca in cui si era soliti fare sacrifici umani il Dio di Abramo 
sia diverso dalle divinità dei Caldei poiché amante della vita, quindi contrario ai sacrifici umani. I 
tentativi umani di sistemazione del proprio futuro sono destinati a fallire se non fanno i conti con il 
mistero di Dio, per avere qualcuno bisogna infatti prima accettare di perderlo. Il miracolo capace di 
vincere la paura, la morte e il pericolo risiede nella capacità di donare, di offrire, di perdere. 

La categoria del mistero si evidenzia infine nel collegamento tra la vicenda di Isacco che 
viene lasciato libero e Gesù che al contrario non viene risparmiato (seconda lettura). Paolo 
immagina come ci si presenterà tutti alla fine in un tribunale dove ogni uomo verrà sottoposto ad 
accusa e dovrà difendersi e, come nella scena del giudizio universale della cappella sistina, la 
persona di Cristo si trova al centro di tutto, limite e confine di ogni accusa. Egli difende da ogni 
accusa poiché con la sua offerta e la sua donazione si è fatto sacrificio che ha consacrato e 
trasformato un evento di morte in evento portatore di vita: è il mistero pasquale. 


