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La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 

Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso 
 
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’aver fatto un’esperienza forte, capace di 
scaldare il cuore, di evocare ricordi, di suscitare il desiderio. 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 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. Gli studiosi 
sono soliti definire questo evento come la cresima di Gesù che dopo il battesimo viene confermato 
nel suo progetto, anche dalla presenza della Parola di Dio che lo investe Messia e salvatore del 
mondo. In primo luogo occorre sottolineare come tale esperienza mistica sia 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 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). Colui che vuole più di ogni 
altra cosa la discendenza (Isacco) si scoraggia quando la fecondità tarda ad arrivare, cerca di 
manipolare la sua vita e diventa freddo, cinico, calcolatore, incapace di vedere nella sua vita la 
mano di Dio, disposto ad avere un figlio dalla schiava (Ismaele), abile nell’organizzare il suo futuro 
a partire dalle sue capacità. Nella notte interiore del suo cuore Abramo è inviato ad uscire dalla sua 
tenda e ad alzare lo sguardo, a contare le stelle e a porre la sua fiducia in Dio, sperando contro ogni 
speranza e credendo contro ogni logica. L’alleanza così traballante di Abramo è puntualmente 
rinnovata da Dio che si impegna sistematicamente e gli indicherà in futuro i granelli della spiaggia 
del mare come metro di giudizio della sua fedeltà e della sua abbondanza. 

In questo senso la sfida che viene proposta ai discepoli è quella di non comportarsi da nemici 
della croce di Cristo, 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 (seconda lettura). L’evento della trasfigurazione, infatti, è costantemente attraversato 
dal presagio della croce che offre il senso autentico per una 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 
a Gerusalemme. Il più bello trai 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 l’opportunità che viene 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. Come i tre discepoli del Tabor e del Gestemani 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 e fa nascere la Chiesa dal costato di Cristo dormiente sulla croce, 
dà il suo pane ai suoi amici nel sonno, guida Giuseppe nei sogni, stende la sua ombra su Maria. 


