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Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 
bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
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». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla 
nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, 
se non Gesù solo, con loro.
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. Ed essi tennero fra loro la cosa, 
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=a7Up9dWrTJM


L’episodio della trasfigurazione va collegato a quanto era accaduto sei giorni prima, quando
Gesù aveva svelato ai suoi discepoli che a Gerusalemme avrebbe dovuto «soffrire molto ed
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre
giorni, risorgere»
Questo annuncio aveva messo in crisi Pietro e tutto il gruppo dei discepoli, che
respingevano l’idea che Gesù venisse rifiutato dai capi del popolo e poi ucciso. Loro infatti
attendevano un Messia potente, forte, dominatore, invece Gesù si presenta come umile,
come mite, servo di Dio, servo degli uomini, che dovrà donare la sua vita in sacrificio,
passando attraverso la via della persecuzione, della sofferenza e della morte…
…Che cos’è la trasfigurazione di Gesù? E’ un’apparizione pasquale
anticipata!
Il Padre rinnova così la sua dichiarazione messianica sul Figlio, già fatta sulle rive del
Giordano dopo il battesimo, ed esorta: «Ascoltatelo!» I discepoli sono chiamati a seguire il
Maestro con fiducia, con speranza, nonostante la sua morte; la divinità di Gesù deve
manifestarsi proprio sulla croce, proprio nel suo morire «in quel modo», tanto che
l’evangelista Marco pone sulla bocca del centurione la professione di fede: «Davvero
quest’uomo era Figlio di Dio!»

La parola a Papa Francesco



All’inizio del nostro cammino di 40 giorni 
verso la Pasqua, abbiamo visto Gesù che 

sceglie LA VIA DI DIO nel deserto, resistendo 
alle tentazioni. Nella seconda domenica 

vediamo che Gesù porta i discepoli sul monte, 
perché ora sono loro che devono scegliere la 
via che porta a Dio. Dio interviene dicendo 

loro di ASCOLTARE il suo figlio 

Per prepararci bene alla Pasqua, basta che ogni
giorno cerchiamo di trasfigurarci, cioè lasciamo
trasparire l’amore di Dio che è in noi. Se sappiamo
essere generosi, accoglienti con gli altri, se
sappiamo condividere le cose che abbiamo e quello
che sappiamo fare, allora amiamo davvero.
Se sappiamo perdonare chi ci tratta male, se
sappiamo avere pazienza e bontà anche con chi ci
sta meno simpatico, allora amiamo davvero.

Proprio oggi Gesù ci ha portato con sé sul monte 
Tabor, ad un certo punto è diventato splendente… 
non sappiamo spiegarlo… era bellissimo, come 
dire… divino! poi sono apparsi a parlare con Lui 
Mosè ed Elia, volevamo rimanere lì, fare tre tende… 
era bello stare li! Siamo rimasti senza parole, 
eravamo spaventati… quando abbiamo sentito una 
voce dal cielo! Ci ha detto di ascoltare il Suo Figlio! 
Questo l’ha detto a noi  ma oggi lo dice anche a voi! 
Ascoltate GESU’ Lui vi parla ogni giorno!  



Ma cosa vuol dire che Gesù si 

trasfigura? In che modo lo vedono? 

Cos’è che accade esattamente?

Gli evangelisti non hanno trovato le 

parole per dirlo. Ci provano a 

raccontarlo Marco, Matteo e Luca, 

ognuno con parole un pò diverse 

provano a riferirci che cosa è accaduto, 

ma riescono a dirci davvero molto 

poco: “il suo volto brillò come il sole 

e le sue vesti divennero candide 

come la luce” e nulla di più. L’unica 

cosa che riusciamo a comprendere 

bene, è questa luce speciale, che brilla 

e si irradia dal volto di Gesù, come se il 

suo stesso corpo, tutta la sua persona, 

fosse diventata un sole luminoso.

Rifletto…
Dio ci invita ad ascoltare il figlio Gesù:
Riesci sempre a metterti in  ascolto 
delle persone che ti parlano di Gesù? 
E mettere in pratica quelle parole in 
modo da trasfigurare anche la tua 
vita? 

Il Vangelo che abbiamo letto oggi è dell’evangelista
Marco. Gesù si fa accompagnare sulla cima di un
monte da Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre discepoli
che gli sono più vicini e qui li fa testimoni di un fatto
straordinario di cui non comprendono il significato ma
che segnerà profondamente la loro vita e darà forza
alla loro fede dopo la Risurrezione di Cristo.

Curiosità…



Gesù,
aiutaci ad essere generosi,
accoglienti con gli altri,

a saper perdonare chi ci tratta 
male

ad avere pazienza verso chi non 
ci sta molto simpatico

solo amando come ami tu,
le persone che stanno vicino a 

noi potranno dire:
è bello stare con te!



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/11207243

