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LECTIO DIVINA – 2a Domenica di Quaresima – Anno B 

La scelta dei discepoli 
 

La fiducia del credente lo porta, anche in mezzo alle difficoltà, a riconoscere la potenza 
liberatrice che viene da Dio. La scelta dei discepoli di affidarsi a Gesù è il modello anche 
della nostra fede. La fede cristiana non è fede in una dottrina, ma ascolto del Figlio 
‘amato’. È questa scelta di fede che permette a Dio di entrare nella nostra vita e di 
rendere anche noi suoi ‘figli’. 

 

PRIMA LETTURA: Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18 – Il sacrificio del nostro padre Abramo. 
La liturgia ci offre oggi una tra le pagine più alte della Scrittura dal punto di vista spirituale 
e artistico. Il versetto iniziale mette subito in luce il filo conduttore che lega tra loro i diversi 
temi presenti nel brano: «In quei giorni Dio mise alla prova Abramo». Si tratta dunque di 
una prova che viene da Dio. Nel mondo semitico antico i sacrifici umani, in particolare 
quello dei primogeniti, sono largamente attestati. Si comprende così che l’ordine di Dio 
non è per Abramo mostruoso o inusitato, quanto sconcertante. 
Isacco è infatti il «figlio della promessa», il figlio unico (in ebraico yāhîdh, tradotto nella LXX 
con agapētós, ‘diletto’; è l’aggettivo che nel Nuovo Testamento sarà riferito a Gesù, in 
particolare proprio nel brano evangelico della trasfigurazione). 
Per il vecchi patriarca, Isacco è la promessa fatta carne, alla quale egli finora ha sacrificato 
tutto: la propria terra, le proprie origini (v. 12), la possibilità di una discendenza in Ismaele 
(v. 16). Dio gli chiede dunque di sacrificargli la promessa stessa, cioè la sicurezza divina – 
più che umana – per il futuro, nella persona del figlio amatissimo. 
La silenziosa risposta di Abramo è l’obbedienza della fede nello strazio del cuore, che il 
narratore fa intuire senza mai esplicitarlo. I passi si susseguono lenti, ritmati. I gesti sono 
intensi, le parole brevissime, ma penetranti. Tutto è essenziale nel racconto, tutto 
permette di ripercorrere sempre di nuovo il cammino verso il monte Moria, momento 
dopo momento. L’angelo del Signore ferma la mano di Abramo levata nel gesto di 
compiere il sacrificio supremo: Dio stesso provvederà l’agnello per l’olocausto (cfr. v. 8). 
Non si tratterà soltanto dell’ariete fortuito per il sacrificio di un giorno, bensì del Figlio 
unigenito, per il sacrificio perfetto ed eterno. Abramo ha comprovato con le opere la sua 
fede (v. 12b; cfr. Gc 2,21-23); perciò il Signore rinnova solennemente la sua benedizione: 
Isacco, il figlio della resa incondizionata al disegno di Dio, inizia la discendenza della 
promessa, vittoriosa sui nemici (v. 17b), in cui saranno benedette tutte le nazioni della 
terra. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 115,10.15.16-17.18-19 – Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 

Il salmo 115 nell’originale ebraico costituisce un’unica composizione col salmo precedente e 
si presenta come un ringraziamento al Signore che libera dall’incubo della morte. In esso 
l’orante ricorda un passato angoscioso, segnato da amarezza e infelicità; rammenta anche la 



supplica che ha innalzato al Signore e ora la trasforma in gratitudine, perché il Signore ha 
liberato il suo fedele. Perciò l’orante dice di accingersi a offrire un sacrificio di 
ringraziamento, nel quale avrà un ruolo importante la coppa della libagione sacra che è 
segno di riconoscenza per la salvezza. 
La frase iniziale mostra l’atteggiamento del credente, che resiste nonostante la difficile 
situazione: nel contesto liturgico tale preghiera sembra dare voce ad Abramo stesso nell’ora 
della prova, proprio per l’insistente riferimento al tema del sacrificio. Con numerosi altri 
salmi, anche questo testo è entrato a far parte dei riti della cena pasquale ebraica e 
l’accenno alla «morte preziosa dei fedeli» ha richiamato il valore del sacrificio pasquale di 
Cristo. 
Come in altri passi biblici, anche in questo caso viene ribadito che l’unico sacrificio gradito a 
Dio è l’offerta di sé: non sacrifici di animali, né olocausti, ma tutta la vita è il sacrificio di lode. 
Così nella prospettiva cristiana, tale richiamo qualifica il generoso atteggiamento con cui il 
Messia ha fatto dono di sé, in modo libero e consapevole. Possiamo quindi rileggere questo 
testo, considerando il Cristo stesso come l’orante del salmo: egli si proclama «servo» del 
Signore, esprime l’intenzione di «offrire un sacrificio di ringraziamento» ed afferma di essere 
stato salvato dalle catene della morte. 
Anche il versetto, che la liturgia propone da ripetere fra le strofe, contribuisce a esprimere la 
fiducia di Abramo, di Gesù e dei suoi discepoli: la terra dei viventi è la meta e la 
peregrinazione nella fede avviene sempre alla presenza provvidente del Signore. Non la 
legatura di Isacco, ma l’effettiva morte di Cristo è dono di salvezza, strumento di liberazione, 
che spezza le catene e realizza i voti. 
 
SECONDA LETTURA: Rom 8,31b-34 – Dio non ha risparmiato il proprio figlio. 
Come un inno stupendo alla carità di Dio, i vv. 31-39 concludono non solo il capitolo 8 ma 
l’intera seconda sezione della Lettera ai Romani (cc. 5-8). 
Il brano riportato dalla liturgia odierna esalta l’amore fedele di Dio che per noi uomini e per la 
nostra salvezza ha donato quanto di più prezioso possedeva: il suo proprio Figlio. Nulla più ci 
manca, poiché in lui ci è dato tutto. Questo ci infonde una grande fiducia nel giudizio supremo: 
il Dio giudice ha mostrato fino a che punto sta dalla parte dell’uomo. Chi dunque si presenterà 
ad accusare i credenti che il Signore ha reso giusti? E chi potrà condannarci, dal momento che 
in Cristo il Padre ha manifestato l’estrema misericordia che prende su di sé il peccato per 
espiarlo al nostro posto? 
Gesù ha affrontato la morte perché nessuno debba subire la morte eterna; è risorto e 
sempre intercede per noi perché anche noi possiamo ottenere la vita in pienezza alla 
presenza di Dio. Di nulla dobbiamo tenere, poiché nulla ci potrà mai separare dall’amore di 
Dio in Cristo Gesù (v. 39). 
 

CANTO AL VANGELO: cfr. Mc 9,7 – Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: «Questi è 
il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 

VANGELO: Mc 9,2-10 – Questi è il Figlio mio, l’amato. 
Marco narra l’evento della trasfigurazione all’inizio della seconda parte del suo vangelo: 
Gesù comincia a parlare apertamente della passione ai suoi discepoli, che avevano 



riconosciuto in lui il Messia (8,29), ma essi devono ora comprendere il mistero della sua 
identità di Figlio di Dio e insieme di Servo sofferente. Gesù conduce nella solitudine di un 
monte elevato tre dei discepoli e rivela la propria gloria trasfigurandosi davanti a loro, 
perché non vacillino nella fede. 
Il candore e la luce sfolgorante della sua persona richiamano il figlio dell’uomo della visione 
di Daniele (cc. 7.10). l’apparizione di Elia e di Mosè, attesi come precursori del Messia, 
indica in Gesù il compimento della Legge e della Profezia. Essi avevano avuto il privilegio di 
contemplare su un alto monte la gloria di Dio in vista di una grande missione da compiere 
per tutto il popolo: ora l’antica alleanza trapassa nella nuova e i tre discepoli diventano 
testimoni oculari della gloria di Cristo in favore di tutti i credenti (cfr. 1 Gv 1,1-3; 2 Pt 1,17-
18). Li invade un sacro timore. Pietro cerca di reagire e propone di costruire tre tende per 
questi fulgenti personaggi. A giudicare da questo indizio, l’evento si verificò durante la 
festa delle Capanne; nel settimo giorno (v. 2) tutti vestivano di bianco e il tempio scintillava 
di luci. Gesù si rivela dunque come il vero tempio, la vera tenda della Presenza. 
Altro simbolo molto importante è la nube, che sempre ha accompagnato il cammino del 
popolo eletto nell’esodo e ora avvolge gli astanti. Da essa esce la voce divina che proclama 
Gesù Figlio prediletto. Al momento del battesimo tale voce si era rivolta a Gesù per 
confermarlo e investirlo della sua missione (1,11). Ora si rivolge ai discepoli: Gesù è il Figlio 
prediletto che va ascoltato, seguito, obbedito, perché la sua testimonianza e la sua profezia 
sono veraci. 
Dopo che la voce divina è risuonata la visione cessa: Gesù torna a essere il compagno di 
cammino (v. 8b), ma la sua meta resta incomprensibile ai discepoli, che, avvolti dal mistero, 
custodiscono il silenzio sugli avvenimenti di cui sono stati testimoni (vv. 9-10). 
 

DAI “DISCORSI” DI S. PIETRO IL VENERABILE 
Il sole della Trasfigurazione 
"La sua faccia divenne come il sole" (Mt 17,2). 

Che meraviglia che la sua faccia sia diventata come il sole, se egli è il Sole? Che c’è di 
strano che la faccia del Sole diventi come il sole? Era il Sole, ma nascosto sotto una 
nube; rimossa la nube, ecco che splende. Che cosa è questa nube che viene rimossa? 
Non proprio la carne, ma la debolezza della carne, che viene rimossa per un istante. E` 
la nube della quale il Profeta disse: "Ecco il Signore sale sopra una nube leggera" (Is 
19,1). La nube-carne che cela la divinità; leggera, perché non appesantita da colpe. 
Nube che cela lo splendore divino; leggera, sollevata anch’essa agli eterni splendori. 
Nube, perché come si legge nel Cantico: "Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo" (Ct 
2,2); leggera, perché è la carne dell’Agnello che porta via i peccati del mondo. Portati 
via questi! il mondo s’innalza fino al cielo. Coperto da questa nube della carne il Sole, 
non questo sole che sorge per i buoni e per i cattivi, ma il Sole di giustizia, che sorge 
solo per quelli che temono Dio. Oggi però, sebbene coperta da questa nube di carne la 
luce che illumina ogni uomo ha manifestato il suo splendore, glorificando anche la sua 
carne e mostrandola deificata agli apostoli e, attraverso gli apostoli, a tutto il mondo. 
Della contemplazione di questo Sole anche tu, Città beata, godrai in eterno, quando, 
discesa dal cielo, sarai ornata come sposa preparata da Dio per il suo sposo. Questo 
Sole non tramonterà più per te, esso ti stende un eterno mattino sereno. Questo Sole 
non sarà più coperto di nubi, ma rifulgendo sempre ti ravviva di luce incessante. Questo 



Sole non ti acceca, ma ti aiuta a vedere, t’invade di divino fulgore. Questo Sole non 
conosce eclissi, perché il suo fulgore non viene interrotto da nessun tuo dolore; perché 
"non ci sarà più né morte, né lutto, né dolore, né grida" che possano oscurare lo 
splendore a te dato da Dio perché, come fu detto a Giovanni: "Queste cose ormai sono 
passate" (Ap 21,4). Questo è il Sole del quale il Profeta disse: "Non sarà il sole a farti 
luce di giorno, né la luna t’illuminerà di notte, ma il Signore tuo Dio sarà la tua luce 
eterna" (Is 60,19). Questa è la tua luce eterna, che viene dalla faccia del Signore. Senti 
la voce del Signore, senti la fulgente faccia del Signore; nella faccia, per cui uno è 
riconosciuto, riconoscete la sua illuminazione. Qui lo credi per fede, lì lo vedrai. Qui vien 
compreso per intelligenza, lì lo vedrai in se stesso. 
 Qui vedi attraverso uno specchio e in immagini, li lo vedrai a faccia a faccia (1Cor 
13,12). Allora davvero, com’egli ti conosce, sarai irraggiato dal suo eterno splendore, ne 
sarai felicemente illuminato, gloriosamente illustrato. Allora sotto lo splendore del volto 
di Dio, si avvererà ciò che il Profeta desiderava: "Faccia risplendere il suo volto sopra di 
noi" (Sal 66,2). 
 

Per la “Collatio” 

1) Come avviene la trasfigurazione e qual è la reazione dei discepoli dinanzi a questa 
esperienza? 

2) Perché il testo presenta Gesù con vesti risplendenti mentre parla con Mosè e con 
Elia? Cosa significano per Gesù Mosè e Elia? E cosa significano per i discepoli? 

3) Qual è il messaggio della voce del cielo per Gesù? E qual è il messaggio per i 
discepoli? 

4) Come trasfigurare, oggi, la vita personale e familiare, e la vita comunitaria nel 
nostro quartiere? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito»(Gv 3,16a) 


