
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA (A): 16 MARZO 2014 
 

“ IL SUO VOLTO BRILLO’ COME IL SOLE” 
 

prima lettura: Gen 12, 1 – 4 
seconda lettura: 2 Tim 1, 8 – 10 

vangelo: Mt 17, 1 – 9 
 

 
IL PRIMA  
 
“ Sei giorni dopo”; così inizia il vangelo che racconta l’episodio della Trasfigurazione di Gesù. Ovviamente 
sono andato a cercare sul vangelo cosa è capitato sei giorni prima e ho letto che Gesù aveva parlato ai suoi 
discepoli della sua passione, morte, risurrezione. Pietro aveva protestato: “ Dio non voglia” e si era sentito 
rivolgere il rimprovero che più duro di così non poteva essere: “ Và dietro a me , Satana”. Sono le stesse 
parole lette domenica scorsa alla fine del racconto delle tentazioni, ricordate? Gli altri discepoli non hanno 
parlato, ma credo proprio che abbiano pensato la stessa cosa. Oltre la croce però c’è la risurrezione. Ecco 
allora che su un alto monte ( secondo la tradizione il Tabor), Gesù anticipa la gloria della sua vittoria sul 
male e sulla morte e si manifesta per quello che egli veramente è: il Messia che riassume in sé la legge e la 
profezia simboleggiati da Mosè ed Elia che appaiono accanto a lui. San Paolo scrivendo al discepolo 
Timoteo precisa: “ Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo 
del vangelo”. 
 
 
IL DOPO 
 
Interessante anche ricordare ciò che avvenne nel frattempo ai piedi del monte  e il seguito del racconto. Al 
riguardo ci può aiutare la celebre pala della Trasfigurazione di Raffaello Sanzio (Urbino 1484 – Roma 
1520), l’ultima sua opera collocata davanti al suo letto di morte e ora nella Pinacoteca vaticana.  Ebbene il 
grande artista, nella parte alta della tela dipinge la scena descritta dal vangelo di oggi e nella parte inferiore 
gli altri nove apostoli che impotenti cercano di soccorrere un ragazzo epilettico sostenuto dal padre e da altri 
familiari. Alla domanda perché i discepoli non hanno potuto fare nulla, Gesù risponde: “ Per la vostra poca 
fede”. Insomma, se Pietro prima era stato chiamato “Satana” gli altri ora sono definiti “increduli”. Di fronte 
al male, il peccato, la malattia, le cose che non vanno bene, più che criticare e lamentarsi, occorre pregare e 
aver fede sull’esempio di Abramo che senza esitare ubbidisce al comando: “ Vattene dalla tua terra”.  
 
 
L’ADESSO 
 
“ Il suo volto brillò come il sole”. Così avvenne su quell’alto monte. Mentre scrivo, dopo un inverno di 
pioggia, nebbia e tanta neve, fuori splende un magnifico sole, anche troppo caldo rispetto alla stagione. 
Leggo poi che alcuni scienziati nella costellazione del Centauro hanno appena scoperto un stella gialla con 
un diametro 1.300 volte maggiore del sole, una temperatura superficiale di cinquemila gradi e un milione di 
volte più brillante del sole. Si fa perfino fatica a immaginare una stella del genere! A noi basta la nostra 
piccola stella e più ancora la luce di Gesù che dà colore e calore alla nostra vita quotidiana. Con Lui ogni 
momento della nostra vita, viene “trasfigurato”. Allora sì che come i tre fortunati sul monte Tabor, tra le 
nostre belle montagne malenche possiamo dire: “ Signore, è bello per noi essere qui”. 
 
                                                                                                                            don Alfonso Rossi 
 
 
n.b. per una comprensione più profonda del vangelo di oggi, cfr. le omelie della seconda domenica di 
      Quaresima degli anni scorsi sul sito “ www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it”.   


