
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA (anno B)  
 

IL RIVELARORE DEL PADRE 
 
Chi ci fa conoscere Dio? Per farci un’idea di Dio, potremmo tentare di partire dalle nostre esperienze umane, riflettere 
su di esse, purificarle e trasferirle poi in Dio. C’è però il rischio di dare a Dio il volto che vogliamo o che piace a noi, 
facendoci un Dio a propria immagine. D’altra parte non possiamo cercare Dio in cielo, dove non ci sono segni particolari 
della sua fisionomia, del suo volto. Dobbiamo cercarlo qui, sulla terra, in mezzo a noi, precisamente nell’uomo Gesù 
Cristo; il Figlio che ci svela il volto del Padre. Saliamo dunque con gli apostoli sul monte della trasfigurazione per lasciarci 
istruire e imparare a conoscere Gesù e, quindi, Dio. 
 

La Liturgia della Parola proponendoci le tre grandi figure di Abramo, Paolo e di Gesù stesso, ci indica il vero 
cammino della fede. Esso è segnato dal silenzio dell’ascolto e dall’umile accoglienza del mistero di Dio:  
Gn 22,1-2.9.10-13.15-18: “Abramo rispose: Eccomi!” 
Salmo 115: “Io sono tuo servo, Signore”. 
Rm 8,31b-34: “Se Dio è per noi, chi sarà contro di no?”. 
Mc 9,2-10: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”. 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA (pausa di silenzio) 
 
RIFLETTIAMO 
         Il monte della trasfigurazione evoca spontaneamente il monte della rivelazione, il Sinai. “Dopo sei giorni, 
Gesù prese con sé ...”. La “metamorfosi” e la rivelazione di Gesù avviene al settimo giorno, come in Es 24, 
16-17: “La nube coperse il monte per sei giorni. Il settimo giorno Dio chiamò a sé Mosè dal mezzo della nube”. 
         Il bianco delle vesti di Gesù, ha un valore simbolico, indica la sua appartenenza alla sfera celeste. Mosè 
ed Elia discorrevano con Gesù: vuol dire che l’Antico Testamento non è estraneo a Gesù, anzi, è “in dialogo” 
con lui. Tutta la rivelazione divina culmina e si compie perfettamente in Gesù Cristo, compresa la Risurrezione 
“metamorfosi” di Gesù, di cui parla Marco. 
         Pietro vorrebbe fermare quel momento e renderlo stabile. Dalla nube, segno della presenza di Dio, 
viene la voce del Padre: «Questi è il Figlio mio prediletto, ascoltatelo». D’ora in avanti, chi vuole ascoltare il 
Padre, deve ascoltare il Figlio. E dopo quella dichiarazione, non videro più nulla, se non Gesù solo con loro. 
I discepoli non hanno bisogno di nessun altro; con Gesù hanno tutto, perdendo Gesù perderebbero tutto. 
Al di fuori di Gesù si perde anche Dio e, il vero senso dell’esistenza umana. Soltanto Gesù, infatti, rivelandoci 
Dio, ci manifesta il senso ultimo ed autentico dell’esistenza umana. 
 
 

Preghiamo 
 

Da qualche parte ho letto 
una canzone d’autore 

famoso, rinomato, osannato, 
è una canzone senza speranza 

una preghiera blasfema. 
 

È la canzone  
di una storia sempre  

uguale a sé stessa 
senza fede, senza fondata speranza. 

 
Se la fede non servisse ad altro 
che a sperare, già per questo 

dovremmo invocarla. 
Ma io credo Signore 

che la Tua trasfigurazione 

 
 
 

non è stata un sogno: 
è il seme di ciò che saremo 

quando la pianta potata 
darà il suo frutto abbondante. 

 
Trasfigurazione, 

non il sogno di Giammai, 
ma la certezza del già e ora 

 della Tua redenzione 
che cambia la storia dell’uomo 

in storia d’amore 
per chi lo vuole. 

Fammi essere tra questi 
O Signore. 

Amen. 

 


