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LA TRASFIGURAZIONE  
 

1.  Il testo di Marco di oggi è Mc 9,2-13,  leggiamolo: 

“2Sei 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 3e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 

sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4E apparve loro Elia con Mosè 

e conversavano con Gesù. 5Prendendo 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». 6Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 

spaventati. 7Venne una nube che l i coprì con la sua ombra e dalla nube 

uscì una voce: «Questi è il  Figlio mio, l 'amato: ascoltatelo!». 8E 

improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non 

Gesù solo, con loro.  
9Mentre 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. 1 0Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa vole sse dire 

risorgere dai morti.   
1 1E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire 

Elia?». 1 2Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; 

ma, come sta scritto del Figlio dell 'uomo? Che deve soffrire molto ed 

essere disprezzato. 1 3Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto 

quello che hanno voluto, come sta scritto di lui» . –  (Mc 9,2-13 versione 

CEI/2009).  

 

2. Dopo che sono entrato nella stanza della mia anima, ho chiuso la porta e 

mi sono messo alla presenza del  Signore, leggo il  passaggio delle 

Scritture .  Lo rileggo più volte.  

 

La Scrittura mi guida alla  comprensione della Scrittura: 

|| Mt 17,1-8; Lc 9,28-36 

 

vv. 2-8 2Pt 1,17-18 

v.2  Mc 5,37+ 

v.2a Mt 10,2; Mc 1,29; 3,16 -17; 5,37; 13,3; 14,33; Lc 5,10; 6,14; 8,51; At 1,13;  

v.3 Mc 16,5 

v.6 Mc 14,40 

v.7 Mt 4,3+ 

v.7a Sal  2,7; Mt 3,17; 12,18; Mc 1,11; Lc 3,22; 2Pt 1,17;  

v.7b Dt 18,5; At 3,22;  

v.9a Mt 12,16; Mc 8,30;  

vv. 11-12a Ml 3,23-24 
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v.12b Sal 22,2-19; Is 53,3 

v.13a Mt 11,14 

 

|| rinvia a passi paralleli di l ibri diversi;  

+ rinvia a un passo con una nota chiave o a un gruppo di referenze.  

3. Chiedo la grazia che desidero ricevere durante il  tempo di preghiera. Qui, 

oggi, potrebbe essere … … …  

4. Visualizzo la scena di cui parla il  testo evangelico. Negli Eser cizi, 

Sant'Ignazio chiama questa fase  composizione del luogo .  

 

“Gesù va su un monte alto”  Il  monte alto evoca il  monte Sinai. In cima 

Gesù appare nella gloria davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni .   

 

“A Pietro l’accaduto piace, ma non capisce”. A Pietro piace quanto è 

avvenuto e vuole assicurare il  momento piacevole sulla montagna: propone di 

costruire tre tende…  

 

“La voce del cielo chiarisce i fatti”.  L’espressione «ascoltatelo» evoca la  

profezia che prometteva l ’arrivo di un nuovo Mosè…  

 

“Solo Gesù e nessun altro!”. Dopo la visione i discepoli vedono solo Gesù, 

ciò suggerisce che d’ora in poi Gesù è l ’unica rivelazione di Dio per noi…  

 

“Saper rimanere in silenzio” .  Fino a che fosse risuscitato dai morti, ma i 

discepoli non lo capiscono…  

 

“Il ritorno del profeta Elia” .  Gesù stava parlando di Giovanni Battista…  

Chiedo a me stesso,  “E io, chi sono io, in questa scena?”  …  Mi lascio 

trasportare all 'interno della scena  evangelica senza censure, senza giudicare 

se quello che provo è giusto o sbagliato. Come in un s ogno. Lo analizzerò 

dopo. Scelgo di non interferire.  Osservo le mie emozioni,  le risposte interiori.  

5. La fase successiva è il  tempo della riflessione. Rimanendo all 'interno della 

“camera segreta”  della mia preghiera,  rifletto sull 'esperienza appena vissu ta. 

Sono tornata a essere il  discepolo o la discepola di oggi, che vive nel  

presente. Dal presente mi rivolgo a Gesù, “come un amico parla a un amico”, 

suggerisce Sant'Ignazio. Gli chiedo  far luce sull 'esperienza che ho appena 

vissuto. Sant'Ignazio chiama questa fase colloquio .  Oppure a Maria, o al  

Padre.  
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6. La preghiera è terminata. La sigillo con un Padre Nostro. Esco dalla mia 

camera e torno alla vita di sempre.  

 

Prima di lasciare che le attività quotidiane mi assorbano nuovamente, 

però, rifletto un'ultima volta sull 'esperienza di preghiera. Magari la scrivo. 

C'è qualcosa che desidero approfondire la prossima volta che prego? Ho 

ricevuto la grazia che ho chiesto all 'inizio? Se mi sembra di non averla 

ricevuta, rimango vigile.  Il nostro Dio è il  Signore de lle sorprese, è Libertà 

infinita. Forse mi risponderà più tardi, quando meno me lo aspetto. Nella 

visione pragmatica di  Sant'Ignazio, chiedere la grazia ha precisamente lo 

scopo di farci ricordare che l 'abbiamo chiesta.  

Ma, soprattutto, è un invito alla gratitudine .  


