
II domenica di Quaresima 
 
LETTURE: Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
 
Ogni anno liturgico ci fa ascoltare, nella seconda domenica di Quaresima, il racconto della 
Trasfigurazione del Signore. Il cammino quaresimale sembra così interrompersi, o meglio giungere 
già alla sua meta, facendoci contemplare la gloria pasquale che traspare dal corpo luminoso del 
Signore trasfigurato. Dopo il cammino nel deserto della prova (nella prima domenica di Quaresima) 
oggi saliamo con Gesù e i suoi tre discepoli più intimi sul Tabor. Anche noi probabilmente 
saremmo tentati con Pietro di arrestare qui la nostra sequela costruendo tre tende, ma di fatto 
l’esperienza del Tabor non costituisce la meta finale del cammino; ci suggerisce piuttosto quali 
siano le condizioni e gli atteggiamenti interiori che consentono a Gesù, come a ogni suo discepolo, 
di proseguire il viaggio – l’esodo lo definisce Luca nel suo racconto – verso Gerusalemme e verso 
la Pasqua. Più che interrompere il cammino quaresimale, la Trasfigurazione ce ne svela il 
significato più nascosto, permettendoci di assaporare già il suo frutto. 

Il brano della lettera ai Filippesi che ascoltiamo come seconda lettura ci suggerisce un 
angolo prospettico in cui rileggere l’esperienza del Tabor. Paolo polemizza con coloro che «si 
comportano da nemici della croce di Cristo» (3,18). Probabilmente allude a quanti pretendono che 
l’obbligo della circoncisione e dell’osservanza integrale della Legge di Mosè venga imposto anche 
ai cristiani provenienti dal mondo pagano. Se per l’autentica esperienza di Dio sono ancora 
indispensabili i precetti della Torah, allora viene svuotata di significato la Croce, che per Paolo è 
invece la rivelazione luminosa di una salvezza che ci raggiunge gratuitamente, non in forza delle 
nostre opere, ma dell’amore di Dio che nel Figlio crocifisso ci libera dal peccato e dalla morte. Noi 
oggi avvertiamo come molto distanti da noi queste tematiche: non abbiamo più il problema della 
circoncisione o dell’osservanza della legge mosaica. Eppure le parole di Paolo conservano la loro 
attualità, perché dietro la posizione di chi si comporta da nemico della croce di Cristo, egli scorge 
l’atteggiamento di chiunque, in vario modo, presume di potersi salvare in forza delle proprie opere, 
confidando in se stesso e nelle proprie pratiche religiose. Paolo definirebbe questo atteggiamento un 
confidare nelle «opere della carne», anziché gloriarsi, o vantarsi di Gesù Cristo, confidando in lui e 
nella sua grazia. Infatti, all’atteggiamento dei nemici della croce di Cristo, Paolo contrappone quello 
di coloro che aspettano «come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte 
le cose» (Fil 3, 20-21). Anziché confidare in una salvezza da conquistare con l’opera delle proprie 
mani, occorre attendere colui che nel suo amore ha la possibilità di trasfigurare la nostra vita 
rendendola conforme alla sua. 

Tale è anche la fede di Abramo di cui ci parla la prima lettura tratta dal libro della Genesi. 
«Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia» (v. 6). Abramo crede al Signore e si 
fida del segno che gli viene donato: «poi lo condusse fuori e gli disse: “Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci a contarle”; e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”» (v. 5). La garanzia della 
promessa di Dio è un cielo stellato. Ad Abramo che chiede un erede, Dio promette molto di più: una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo. Dio sottolinea l’‘eccesso’ della sua promessa con 
l’espressione «se riesci a contarle», che sembra anzitutto mostrare quanto il progetto di Dio sia 
infinitamente più grande dell’attesa di Abramo. Sovrasta la sua speranza quanto il cielo sovrasta la 
terra. Inoltre, questo cielo stellato che nessuno può contare ricorda ad Abramo che egli dovrà fidarsi 
della promessa senza poterla verificare. Contare una realtà significa poter esercitare un controllo su 
di essa. Abramo, al contrario, deve contemplare le stelle senza poterle contare; deve cioè fidarsi 
della promessa senza cercare di dominarla. In una parola, deve semplicemente credere. Ed è ciò che 
Abramo fa, come afferma il v. 6: «Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia». A 
rendere l’uomo giusto non sono le opere della carne – il confidare in se stessi e nelle proprie 
possibilità – ma è la fede, come disponibilità ad affidarsi all’opera che Dio compie in noi. Non 
pretendendo peraltro di avere altra certezza se non quella offerta dalla Parola stessa. In altri termini, 



non avendo altra garanzia che un cielo stellato, che non puoi contare. Si tratta sempre della garanzia 
di un affidamento, non di un possesso. 

Questa è la fede che anche Pietro, Giacomo, Giovanni devono ricevere dall’esperienza che 
vivono sul Tabor. Pietro vorrebbe costruire tre capanne, in qualche modo per bloccare l’esperienza 
di Dio in ciò che può personalmente dominare, edificare con le proprie mani, tenere sotto il 
controllo dei propri occhi. Al contrario, Pietro viene rinviato, dalle parole del Padre, all’affidamento 
dell’ascolto e alla perseveranza della sequela. «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!» (v. 35). 
Queste parole risuonano sul Tabor «circa otto giorni dopo questi discorsi», come precisa 
l’evangelista introducendo il racconto (v. 28). Il riferimento non può che andare a ciò che Gesù ha 
iniziato a dire ai discepoli subito prima, annunciando il suo destino di passione e invitando Pietro e i 
suoi compagni a seguirlo lungo la stessa via: «se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (9,23). L’imperativo dell’ascolto è l’imperativo 
della sequela: si devono ascoltare le parole di Gesù per seguirlo lungo la stessa strada che conduce a 
Gerusalemme, dove Gesù vivrà l’esodo pasquale del quale conversa con Mosè ed Elia, cioè con la 
Legge e i Profeti, con tutte le Scritture. È nella luce della parola di Dio che Gesù comprende il 
significato del suo cammino e trova il sostegno per viverlo. Ed è nella luce delle stesse Scritture che 
possono farlo anche i discepoli. La gloria di Gesù la si contempla non tentando di circoscriverla 
nelle tre capanne costruite da mani di uomo, ma seguendolo fino a Gerusalemme, fino ai piedi della 
croce. Solo lì si manifesterà pienamente la gloria del Figlio di Dio di cui la Trasfigurazione rimane 
un’anticipazione profetica. 

Anche per Gesù e i suoi discepoli, dopo l’esperienza straordinaria del Tabor, riprende il 
cammino nella discesa dal monte, forse con la stessa fatica di prima, anzi con una fatica che si fa 
ancora più grave, giacché ora la via si precisa sempre più come orientata verso Gerusalemme e 
verso la croce. Ma ora diviene un cammino che può essere vissuto con un cuore trasfigurato 
dall’incontro con Dio. Questo è stato vero innanzitutto per l’esperienza di fede che ha vissuto Gesù 
stesso. La scena della Trasfigurazione ci rivela infatti la gloria e la luce in cui Gesù ha potuto vivere 
fino in fondo, nella fedeltà e nella perseveranza, nell’ascolto della Parola e nell’obbedienza al 
Padre, il suo cammino esodico e pasquale. Rivela non semplicemente la gloria e la luce che lo 
attendevano al termine del cammino, ma la gloria nella cui luce ha potuto egli stesso camminare 
verso la Pasqua. Mentre attorno a lui tutto si oscurava, egli aveva la sorgente della luce dentro di sé, 
e proprio questa luce intima, segreta, gloriosa, ha continuato a illuminare i suoi passi anche nella 
notte. E l’aveva dentro di sé, ci ricorda il racconto di Luca, perché ha vegliato nella preghiera e ha 
conversato con le Scritture. Chi non prega e non ascolta la parola di Dio, come inizialmente accade 
a Pietro, rimane nella notte e viene sopraffatto dal sonno. 


