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Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto 

monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro 
3
e le sue vesti divennero 

splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 
4
E 

apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
5
Prendendo la parola, Pietro disse a 

Gesù: "Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 

una per Elia". 
6
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 

7
Venne una nube 

che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: "Questi è il Figlio mio, l'amato: 

ascoltatelo!". 
8
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non 

Gesù solo, con loro. 
9
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano 

visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. 
10

Ed essi tennero fra loro 

la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.  

 

Siamo nella parte centrale del Vangelo di Marco. Il nostro testo ci racconta una grande esperienza 

di consolazione: per Gesù, per i tre discepoli che erano con lui e anche per noi. 

È un'esperienza di rivelazione, di svelamento: il Signore toglie il velo e si mostra. 

Anche Gesù ha compiuto, lungo tutto il suo cammino, un continuo discernimento. Siamo perciò in 

buona compagnia. Anche Gesù ha fatto discernimento su di sé, e lo ha fatto con la sua comunità. È 

segno che questa attività dello Spirito ci accompagna sempre. 

Il brano comincia con una collocazione temporale: “sei giorni dopo”.  

Sei giorni dopo che Gesù aveva portato i suoi amici a Cesarea di Filippo, e aveva posto quella 

grossa domanda, che segna la metà del Vangelo di Marco: “la gente chi dice che io sia?”. Subito 

dopo aveva chiesto ai discepoli: “E voi chi dite che io sia?”. Pietro aveva risposto: “Tu sei il Cristo”, e 

Gesù aveva cominciato a spiegare che tipo di messianismo avrebbe attuato: un Messia che andava 

a Gerusalemme per essere ucciso. E Pietro si era ribellato a questa parola (Mc 8,27-33). Sei giorni 

dopo questo momento forte di verifica e di svelamento, durante il quale Gesù comincia a 

raccontare il suo amore che sarà vissuto fino in fondo, li porta sul monte. 

I sei giorni ci richiamano anche alla creazione, che avviene in 6 giorni + 1 (Gen 1). Marco vuole dirci 

che tutta la creazione partecipa della trasfigurazione di Gesù. Dio desidera che tutto il mondo sia 

trasfigurato, cioè diventi trasparenza della sua presenza. 

E infine i sei giorni possono far riferimento ai sei giorni in cui Marco scandisce il racconto della 

passione. Alla fine dei sei giorni si giunge alla gloria. E già qui Gesù sta vivendo un cammino che si 

risolverà nella gloria. Alla fine della passione sarà il centurione che esclamerà: “Veramente 

quest'uomo è Figlio di Dio” (Mc 15,39), e in questo brano è il Padre a dire: “Questi è mio Figlio”. 

Tutto questo ci fa intuire che l'episodio della Trasfigurazione va letto insieme al momento iniziale e 
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finale del Vangelo. Si richiama infatti all'episodio iniziale del battesimo (Mc 1,9-11), in cui Gesù (e 

lì, solo lui) aveva ascoltato la stessa voce del Padre; ma si richiama anche alla scena finale del 

Getsemani (Mc 14,32-42), dove ritroveremo gli stessi tre discepoli, che avevamo trovato anche 

nell'episodio della risurrezione della figlia di Giairo (Mc 5,37). 

“Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni”: qui accade qualcosa di cui non sappiamo il motivo. 

Gesù, in alcuni momenti della sua vita, sceglie questi tre discepoli perché successivamente 

possano essere testimoni e raccontare, al momento opportuno, quello che hanno visto. Questo fa 

parte della logica di Dio: scegliere qualcuno per il bene di tutti. E sceglie alcuni e non altri. E non 

sappiamo bene perché proprio quelli. Certamente il Signore porta nel cuore tutta l’umanità. Ama 

tutti, ma in un modo singolare. Per questo sceglie un piccolo popolo: perché sia testimone 

dell’alleanza presso tutti i popoli. Sceglie un uomo, Noè, per salvare il cosmo; sceglie Abramo per 

cominciare una storia nuova; sceglie Gesù...; sceglie alcuni fra i discepoli per costituirli apostoli. 

Potremmo dire anche: sceglie noi per essere testimoni del suo amore. 

“Li condusse su un alto monte”: il monte, insieme al lago, è nella simpatia di Gesù, il quale sembra 

amare questi due luoghi. Il monte è simbolicamente il luogo in cui il cielo si unisce con la terra così 

che, quando ci si vuole avvicinare al Signore, si sale su un monte.  

A pensarci bene però, non c’è bisogno di “salire” per raggiungere Dio, perché lui si è fatto vicino ed 

è “sceso” fin dentro il mio peccato e fin dentro la mia morte; è sceso fin dentro la carne dell’uomo.  

Il monte, in ogni caso, ci offre la possibilità di vedere meglio le cose. Se si è in mezzo a vicoli stretti 

non si riesce neanche a vedere il sole; stando sul monte si vede bene, la vista si allarga e il 

panorama diventa ampio. Sul monte si vede meglio la verità di Dio e la verità di noi stessi. 

Il monte alto ci richiama ancora l’umilissima collina del Golgota. 

Gesù li porta con sé, “in disparte”. Il Signore ogni tanto ci invita a stare soli con lui. Ognuno di noi è 

sempre chiamato a questa solitudine con Gesù. Diventa dunque un’esperienza di intimità. 

“Fu trasfigurato davanti a loro”. In questo momento di piena intimità, Gesù vive una 

“metamorfosi” (è il termine greco utilizzato), una trasformazione. Ma non è una metamorfosi 

come quelle descritte nei miti greci: un dio che si trasforma e appare in forma umana. È piuttosto 

un uomo che diventa trasparenza della divinità, della bellezza, della luce, del mistero che porta 

dentro. Gesù sembra denudarsi, diventa trasparente: fa vedere ai suoi amici la ricchezza e la 

pienezza di Dio. La sua carne è trasparenza di Dio.  

E Marco dice che “le sue vesti divennero splendenti, bianchissime”. Non solo il suo corpo, ma 

anche i vestiti, che aderiscono al corpo, si trasformano. Anche la realtà che tocca il Cristo diventa 

più vera, più pura: un contagio nel bene. Tutta la creazione partecipa della trasfigurazione di Gesù. 

La sua gloria appare bella, eccessiva, al di sopra di ogni possibilità umana.  

Anche Mosè aveva desiderato vedere la gloria di Dio, e gli fu dato di vedere solo le spalle di Dio (Es 

33,18-23). E il suo volto divenne così luminoso che il popolo non riusciva a guardarlo; e Mosè 

dovette coprirsi (Es 34,29-33). Qui invece gli apostoli sono invitati a guardare il volto di Cristo, il 

volto glorioso; non c’è più impedimento, si può vedere a viso scoperto.  
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“E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù”. Rappresentano la storia di Israele: Mosè 

rappresenta la legge ed Elia la profezia. Gesù, in mezzo a loro, interpella le Scritture. Tutta la sua 

vita è stata un dialogo con Mosè ed Elia, fino a diventare visibile in questo momento.  

Cogliamo anche un altro aspetto: Gesù è il centro di Mosè ed Elia. La legge e la profezia finiscono in 

Gesù, confluiscono in lui, che è loro pienezza. Gesù è il centro di tutta la Scrittura. 

Né Mosè né Elia avevano gustato la morte, perché da sempre in comunione con il Risorto, col 

Vivente, con la Pasqua di Cristo.  

Luca ci dirà che Gesù conversava con Mosè ed Elia del suo esodo (Lc 9,28-36), della sua Pasqua, 

della sua morte e risurrezione, del cammino che subito dopo avrebbe cominciato, orientando con 

decisione il suo volto verso Gerusalemme. 

Di fronte a questa scena Pietro dice: “Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne”. 

L’apostolo riconosce che è davvero bello stare con Gesù trasfigurato, partecipare della luce di Dio, 

fare esperienza della sua Pasqua, cogliere la sua presenza, vedere il volto del Signore. Lì Pietro si 

sente a casa, perciò vuole costruire delle case, delle capanne. Lì tutta la creazione raggiunge la sua 

pienezza. Ma Pietro è anche colui che, sei giorni prima, aveva espresso il suo disappunto circa 

l’andare a Gerusalemme. Perciò nella proposta di costruire tre tende si può intravedere anche la 

tentazione di eludere il cammino, di rimanere al sicuro. 

Enzo Bianchi legge tutto l’episodio nel contesto della festa delle capanne, la festa di Sukkot. Israele 

ricordava, con quella festa, che Dio aveva camminato con il popolo sotto le tende. La tenda è la 

dimora di Dio tra gli uomini. E Pietro avrebbe espresso il desiderio che Dio dimori sempre in mezzo 

a loro. È possibile ipotizzare che Gesù stesse celebrando la festa delle capanne. E invece di 

partecipare con le vesti bianche, nel settimo giorno, alla grande liturgia della luce che si svolgeva 

nel tempio, Gesù è sul monte con i suoi amici, fuori dallo schema liturgico ma nel grande tempio 

del creato, del mondo, a vivere una profonda esperienza di luce e luminosità, che coinvolge la sua 

veste e la sua carne, la sua figliolanza. Pietro intuisce che Dio si fa presente, che abita nel Figlio, e 

vorrebbe fargli una dimora. Riconosce la regalità di Dio, il quale regna camminando con il suo 

popolo. 

Pietro non aveva ancora finito di parlare che “venne una nube e li coprì con la sua ombra”. La 

nube aveva riempito la tenda nel deserto, dove si custodiva l’arca dell’alleanza. E neanche Mosè 

poté stare dentro la tenda, perché la nube e la gloria di Dio (la Presenza) la riempivano 

completamente (Es 40,34-35). E anche quando Israele costruirà il tempio, la stessa nube lo 

riempirà e anche i sacerdoti dovranno uscire (1Re 8,10-12). Questa volta invece la nube avvolge 

tutto, non bisogna più uscire, non c’è più separazione fra Dio con la sua Presenza e gli uomini.  

È la stessa nube che ha adombrato Maria (Lc 1,35); è la nube che ha condotto il cammino del 

popolo nel deserto, facendo ombra di giorno e divenendo luce di notte (Es 13,21-22). Dio viene 

rappresentato dalla nube, che è la sua gloria. La nube mi dà l’idea che c’è, è presente, ma non 

posso afferrarlo. È la nube, è Dio che mi avvolge e mi tiene dentro. Non posso essere io a 

prenderlo.  

“Dalla nube uscì una voce”. È la stessa voce che Gesù aveva ascoltato nel battesimo (Mc 1,11). 

Dio non ha volto, ha solo una voce; è Parola. Prende il volto di coloro che ascoltano questa voce. 
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Infatti prenderà il volto del Figlio che ascolta la sua voce. E anche noi dovremmo intravedere il 

volto di Dio in coloro che ascoltano la sua Parola. È voce da ascoltare; e perciò è uno strumento 

debole, che non si impone e rispetta la mia libertà: posso ascoltare e posso anche non ascoltare. 

Avere solo una voce da ascoltare comporta anche il rischio di poterci fare immagini inesatte di 

colui che ci parla. Come accade quando conosciamo una persona solo telefonicamente; quando 

poi la incontriamo ci rendiamo conto di averla immaginata in modo diverso. Questo è un rischio 

molto serio con Dio. Per questo dobbiamo continuamente camminare nell’ascolto. Anche Gesù 

cammina continuamente nell’ascolto di questa “Voce”. E questa “Voce” lo raggiunge, quasi a 

segnare i suoi passi.  

“Ascoltatelo”: è l’imperativo che Dio ci offre. Nel Deuteronomio c’è questo comando: “Ascolta 

Israele” (Dt 6,4). È lo Shemà Israel, la preghiera che ogni israelita ripete tre volte al giorno, 

ricordando nell’arco della giornata questo richiamo di Dio, che invita il suo popolo all’ascolto. Qui lo 

Shemà diventa ascolto del Figlio. Ciò che va ascoltato è che Dio ci ama nel Figlio, il suo amore ci è 

dato e detto nel Figlio. “Ascolta Israele” diventa perciò: “Ascoltate Lui”.  

Ascoltando la sua Parola anch’io sono trasfigurato, il mio volto si trasforma, la mia vita si trasforma. 

Accogliendo la Parola di Dio, sboccia la vita. Accogliendo Gesù, anch’io divento figlio, anch’io 

scopro la mia vera identità. L’ascolto di Gesù è principio della nostra trasfigurazione. 

Dopo aver ascoltato questa voce, “improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 

nessuno, se non Gesù solo, con loro”. Potremmo tradurre anche: “se non solamente Gesù”. Dopo 

tutta questa esplosione di luce, resta solamente Gesù, solamente la sua carne, solo lui col suo 

desiderio di andare a Gerusalemme. Resta solo quest’uomo, con la sua determinazione di amare 

fino alla fine. Sorge la domanda: cosa c’è da ascoltare? Proprio quella parola d’amore che Gesù ci 

offre orientandosi verso Gerusalemme: “Io sono pronto a morire per te. Se vuoi, vieni e seguimi; e 

vieni a vedere questo spettacolo”. Resta solo Gesù, un uomo con la sua quotidianità; che però 

rimane sempre in un rapporto vivo con il Padre, con Mosè ed Elia. Solo un uomo in cammino verso 

Gerusalemme, dove la sua carne sfigurata sarà l’unica spiegazione di Dio, lo svelamento di Dio, che 

nessuno ha mai visto.  

Si torna nella ferialità, ma con una luce dentro, con occhi nuovi, con una forza nuova. Prima di 

questo momento erano tutti dentro una grande desolazione; ora Gesù è profondamente 

consolato. 

Gesù impone il segreto. E i tre obbediscono, senza capire. Non capiscono cosa significhi 

“risuscitare dai morti”. La gloria di Gesù si comprende solo dopo il suo dono d’amore. Altrimenti 

sarebbe una gloria senza amore. Una gloria senza amore, un Dio senza amore, una forza senza 

amore potrebbe essere satanica. È la grossa tentazione con la quale Gesù sta lottando. Fare delle 

cose spettacolari senza amore è la logica dell’avversario, non è di Dio. 

Prima di concludere facciamo un riferimento al percorso che Gesù sta compiendo nel Vangelo. 

Partiamo proprio da quanto la “Voce” gli dice, per ben due volte nella sua vita: “Tu sei il Figlio mio, 

l’amato, il prediletto. Il Figlio che mi piace, in cui mi compiaccio”. Si tratta di una Parola che viene 

da lontano! Proviene dai canti del Servo di JHWH (Is 42,1).  
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Questa voce Gesù l’aveva già ascoltata nel momento del battesimo, quasi a conclusione di tutto un 

percorso di discernimento che dura per tutti i primi trent’anni nella casa di Nazareth. Gesù si sarà 

chiesto: “Come mi presento al mondo? Cosa dico di me? Cosa voglio comunicare del Padre? E con 

quali gesti posso comunicarlo?”. Sceglie di presentarsi al Giordano mettendosi dalla parte dei 

peccatori, anziché dalla parte di chi doveva giudicare (come si aspettava il Battista). E di fronte a 

questo gesto il Padre, dal cielo, gli offre la sua conferma. Sembra dirgli: “Hai capito chi sono e cosa 

desidero, cosa voglio; sei davvero colui che svela il mio volto; sei mio Figlio (tale padre, tale 

figlio!)”. La scelta che Gesù opera nel battesimo è una scelta di piccolezza, di minorità. Gesù si 

mette in basso, scende, si svuota; perché questo è Dio, il Padre.  

Di fronte a questa sua scelta, il Battista resta sorpreso, come scioccato; e poco prima di morire 

riconsegna a Gesù una grossa domanda: “Ma sei tu colui che deve venire?” (Lc 7,18-19). Che suona 

come una forte provocazione: “Forse non sei tu! Perché altrimenti io non starei qui in prigione! Se 

tu fossi davvero il Messia avresti dovuto fare altro! Dei gesti grandiosi, di riscatto!”. Questa 

domanda deve aver avuto una forte eco nel cuore di Gesù, deve aver scavato nella sua coscienza, 

mettendolo fortemente in crisi.  

A queste crisi continue Gesù risponde condividendo con i suoi apostoli il senso delle sue scelte, la 

sua identità. E conduce i suoi amici attraverso un cammino sempre più radicale. Ma anche i suoi 

non comprendono. Finché non li porta a Cesarea di Filippo, presso le fonti del Giordano, città che 

Erode Filippo aveva fatto ricostruire intorno al 3 a.C., innalzando un tempio in onore di Cesare 

Augusto. In questo scenario, dalla straordinaria bellezza paesaggistica e dove si respira tutta la 

grandiosità dell’impero romano, Gesù afferma nuovamente la sua piccolezza, la sua minorità. E gli 

apostoli ancora non comprendono. Pietro dice infatti: “Questo non ti potrà accadere. Se sei il 

Messia non potrai morire”. E a Gesù, forse, resta ancora il dubbio. È la lotta con la sua tentazione. 

La grande domanda, forse, ancora lo abita: “Ma chi sono io? Sto davvero accogliendo quella Voce 

che ho ascoltato al Giordano? È proprio così che devo vivere il mio essere Messia? Sto agendo 

come vorrebbe il Padre, secondo lo stile di Dio?”. 

A questa grande domanda: “Chi sono io? Chi sono per la gente? Chi sono per voi?” il Padre stesso 

risponde e gli dice: “Tu sei mio Figlio”. E attraverso questa conferma Gesù è aiutato a rimanere 

nella fedeltà; fedeltà al suo modo di leggere la Scrittura; fedeltà a quanto aveva raccolto nella 

Parola, nella Legge e nei Profeti; fedeltà a quel riferimento grande che aveva individuato nei canti 

del Servo di JHWH e che, come un canto fermo, lo accompagnava da tempo. 

Se la spinta che gli apostoli offrivano a Gesù era quella di cambiare il modo di essere Messia, una 

delle domande che possiamo raccogliere da questo brano è: “Cambiare o trasfigurare?”. Cambiare 

le cose che ci sembrano senza senso? Cambiare le situazioni che non capiamo o in cui non siamo 

capiti? O lasciar penetrare quelle esperienze, e noi stessi, dalla luce che ci abita? O permettere al 

Signore di emergere?  

In quel momento, nella trasfigurazione, Gesù lascia libero sfogo alla luce che lo abita. Ma il Signore 

vuole fare così anche con noi, col mondo intero, con la creazione. Anche noi siamo abitati dalla 

presenza dello Spirito, dalla sua “Voce”, dalla Parola. Il problema è metterci in sintonia con questa 

Voce; fidarci; vivere da figli fidandoci del Padre.  

La tentazione spingeva Gesù a fidarsi di se stesso, anziché del Padre. Anche sulla croce si sentirà 
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dire: “Se sei Figlio di Dio, salvati. Salva la pelle!”. 

La trasfigurazione è dunque quella grande consolazione che il Padre offre al Figlio; ma la offre 

anche a noi, ogni volta che ci chiediamo il senso del nostro stare al mondo. Ci ricorda che il Padre 

vuole trasfigurare tutto, salvare tutto, soprattutto le nostre fragilità, le nostre sconfitte. Ci salva 

nella misura in cui saremo disposti a stare tra Mosè ed Elia, perciò bisognerebbe nuotare nella 

Bibbia, finché il Signore non fa venir fuori la gloria che sta dentro di noi. E tutto tende alla gloria. Il 

Signore non vuole cancellare niente di noi. Solo il nostro peccato, il nostro egoismo, non entrerà 

nella glorificazione, nella trasfigurazione.  

Ciò che resta è un cammino verso Gerusalemme, un cammino nell’amore. Ciò che passa è la paura, 

la tentazione di pensare a se stessi e di non amare, di non consegnarsi. 

Il Signore mostri il suo Volto anche a noi, che accogliamo questa Parola, e ci faccia percepire la sua 

presenza paterna nel nostro cammino. E ci aiuti a cogliere, nella nostra storia, quella Parola che ci 

accompagna e ci fa sentire figli amati, che ci trasfigura, che trasforma la nostra vita e la riempie di 

bellezza e di luce. 
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