
IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
 

“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte. Fu trasfigurato (letteralmente: “metamorfosi”) davanti a loro”. 

Su un alto monte, ai tre discepoli Gesù offre uno sguardo nuovo sul mondo, da 
una nuova angolatura, osservato dall'alto, dal punto di vista di Dio. Non 
possiamo sempre cambiare la realtà, ma possiamo cambiare il nostro sguardo 
su di essa; non come ripiego o illusione o fuga, ma dal punto di vista di Dio. 

La nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano; le cose attorno a noi non 
sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Dio ci insegna a 
metterci dalla sua parte, ad alzare lo sguardo. 

“Elia con Mosè conversavano con Gesù”. Per la comunità che legge il vangelo di 
Marco, è una conferma dell’identità nascosta di Gesù. Per noi oggi, è un invito a 
metterci sulla strada della liberazione, come il popolo di Israele, e accogliere ed 
ascoltare le tante profezie che ci giungono, tracce per la vita. 

“È bello per noi stare qui”. È Pietro a parlare, balbetta, non sa che dire, se non 
che occorrerebbe fermare quell’evento, renderlo definitivo: che bello qui! Tutto 
sarebbe compiuto senza la passione e la croce. 

Ci sono momenti nella preghiera, nella contemplazione, perfino nel tempo del 
deserto, in cui abbiamo la percezione profonda e precisa della bellezza di Dio. 
Essere invasi, abitati dalla sua immensa luce, avere la netta percezione di Altro 
da noi stessi, di Qualcuno che ci sfiora; che qualche volta almeno, ci ha sfiorato 
la bellezza del credere, che anche per noi credere è acquisire la bellezza del 
vivere. 

Ma questo congelamento dell’esperienza non è possibile. La vita è un cammino 
che non possiamo non percorrere, spinti continuamente a uscire da noi stessi, 
dalle nostre sicurezze. Se rimaniamo fermi - quando abbiamo paura di 
abbandonare il nido per attraversare il mondo - non possiamo che morire. 

“Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”, proclama una voce dal cielo. 
L’invito è quello decisivo per ogni discepolo di Gesù, di ogni tempo: occorre 
ascoltare lui, il Figlio, il Signore. Ascoltare lui, non le proprie paure, non i propri 
desideri, non le proprie immagini e proiezioni su Dio. Sì, per vedere e ascoltare 
Dio occorre vedere e ascoltare Gesù. 

Lo sguardo dei discepoli vede Gesù in maniera nuova, luminosa, come se - 
finalmente - si accorgessero della possente luce che emerge dalla sua persona. 
Possiamo essere cristiani da sempre, cresciuti a pane e Vangelo; possiamo 



frequentare la parrocchia, andare a Messa e volere bene a Gesù, ma quello che 
cerchiamo è uno sguardo diverso su di lui. 

Una metamorfosi. La nostra. 

Anche la pandemia, che ci sta duramente provando, può diventare un’occasione. 
Il deserto in cui siamo immersi e nel quale vaghiamo impauriti, deserto di 
abbracci, di sogni, di certezze, può diventare l’opportunità in cui guardiamo con 
lo sguardo di Dio. 

“Gesù, solo, con loro”. I discepoli, annota Marco, non vedono più nessuno, 
nessuna luce e nessuna voce: solo Gesù con loro, come lo era stato sempre. Un 
uomo, un compagno che scende dal monte per compiere il suo cammino, che 
continua a stare dentro l’esperienza di quella umanità che vuole salvare. 

C’è una condizione necessaria per contemplare la bellezza di Dio: salire. Bisogna 
osare ed abbandonare la pianura della quotidianità, delle abitudini, della 
ripetitività, dello scoraggiamento, della paura, del vittimismo. Lo sguardo delle 
altezze affina l’anima. 

Per sopportare e superare il Gòlgota abbiamo bisogno di impregnarci di luce, di 
fare memoria della gioia, di inebriarci di festa, di lasciarci abbracciare dall’infinita 
bellezza del Dio di Gesù. Il dolore lo si può affrontare se le nostre sporte di 
speranza sono colme. Se Dio ci concedere attimi di gioia intensa e inattesa, di 
percezione della bellezza, è per suscitare in noi il desiderio del cammino. 

E sì, dobbiamo ammettere che questa lunga pandemia può diventare non solo il 
luogo della depressione e della prova che sfigura la nostra vita, ma quello in cui, 
crollata ogni certezza, diventa luogo di liberazione che ci trasfigura, che ci 
trasforma. 

È questo il grande dono della Quaresima: ci aiuta ad alzare lo sguardo, ad andare 
oltre, più in alto. Le nostre anime languono se non abbiamo il coraggio di porre 
una diga ai pensieri, agli impegni, all’angoscia. Il Tabor è la meta del nostro 
cammino. 

Affinare questo sguardo ci permette di vedere che Gesù solo è con noi. Cristo è 
l’unico che rimane con noi qualunque cosa accada. 

E ci chiede di non raccontare nulla fino alla sua resurrezione. Annota Marco che 
“si chiedono cosa significhi risorgere dai morti”. Risorgere significa trasfigurarsi, 
è la definitiva metamorfosi del corpo e dell’anima. 

A noi, in questa quaresima, è chiesto di cambiare, di fare metamorfosi del nostro 
modo di vedere le cose e gli altri. Verso il Tabor definitivo. 


