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Tra ordine e sorpresa: 
la logica del regno ci dona un volto luminoso 

 
 
 
 
 

Il Vangelo 
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 
29E, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. 30Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31apparsi nella 
loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a 
Gerusalemme. 32Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli 
e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 33Mentre questi si separavano da 
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, 
una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. 34Mentre parlava così, 
venne una nube e li avvolse; all'entrare in quella nube, ebbero paura. 35E dalla nube uscì 
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo». 36 Appena la voce cessò, 
Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano 
visto. 

 
 
 



 

 

 

Pennellate di Vangelo 
 
 
INTRODUZIONE 
 
1) Il racconto della trasfigurazione di Gesù in Luca ci viene proposto, da un lato, come 
risposta a tutta una serie di interrogativi sull'identità di Gesù (Lc 9,7-9 e 9,18-22), che 
precedono il racconto stesso; dall'altro, come preparazione e introduzione al cammino di 
Gesù verso Gerusalemme, in cui si compiranno i misteri della nostra salvezza (passione, 
morte e risurrezione) e che occuperà ben dieci capitoli del vangelo lucano: da 9,51 a 19,28. 
Inoltre, in questi discorsi, che precedono la trasfigurazione e ai quali essa si aggancia, Gesù 
colloca la comprensione della sua identità all'interno di una cornice di sofferenza e di morte, 
quasi a dire che soltanto dentro questa cornice egli può essere compreso correttamente (Lc 
9,22). Non solo, ma evidenzia come chi vuole seguirlo deve, anche lui, rinnegare se stesso 
e prendere la sua croce (Lc 9,23-27). Qui vengono messe giù le regole della sequela e del 
discepolato.  
2) Come notate questo brano è noto come “la Trasfigurazione”. Luca evita però la parola 
“trasfigurazione” perché si rivolge a dei pagani che conoscevano già tante trasfigurazioni; 
in greco si chiama “metamorfosi”, la trasfigurazione, quindi gli dei che apparivano in forma 
umana. Qui è esattamente il contrario: è l’umanità di Cristo che fa vedere la stoffa profonda, 
fa vedere Dio, perché Dio lo vediamo nell’umanità di Gesù. Luca invece di parlare di 
trasfigurazione usa un altro termine, tutto centrato sul volto, “il suo volto cambiò d’aspetto e 
la sua veste divenne candida e sfolgorante”. 
 
UNA DOMANDA A GESÚ  
“Signore Gesù, in quella notte, in cui eri su questa montagna pregando, su che cosa 
meditavi? Quale era l’oggetto della tua preghiera?” Il Vangelo non lo dice e può darsi che 
Gesù anche non voglia farcelo sapere; però, se un tema c’era, a mio avviso, non poteva 
essere se non il tema del Regno. Il Regno di Dio che era così al centro della predicazione 
di Gesù e che anche era stato citato da tutti e tre i sinottici un versetto prima del racconto 
della trasfigurazione, quando si dice, nel vangelo secondo luca, che alcuni dei presenti non 
morranno prima di aver visto il Regno di Dio (Lc 9,27) e poi comincia subito il racconto 
dell’ascesa al monte. Dunque probabilmente Gesù, tu stavi meditando sul Regno di Dio? E 
forse ci stavi meditando non in maniera ristretta, come facciamo noi qualche volta, cioè il 
Regno di Dio è qui o è là o si avvera secondo certe categorie? Forse tu meditavi il regno 
di Dio in maniera larga, cioè il regno di Dio che riguarda l’umanità intera, e lo meditavi 
anche in maniera lunga, cioè il Regno di Dio che non riguardava soltanto il tuo tempo, 
ma anche il nostro tempo, la fine dei tempi e anche l’eternità? 
 



 

 

Ecco allora questo racconto ci dice che Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
salì su un’alta montagna. Poi entrò in preghiera e qui la faccia sua divenne luminosa come 
il sole, dice Matteo; le sue vesti bianchissime, dice Luca; cioè divenne glorioso. Possiamo 
pensare alla gioia, alla serenità, alla pace diffusa nei cuori di Pietro, Giacomo e Giovanni da 
questa contemplazione di Gesù. Gesù luminoso, splendente; Gesù sereno, pacifico; Gesù 
che già si presenta come nel regno di Dio definitivo, cioè nella pienezza della sua gloria. 
Ma Gesù non è solo, perché mentre lo stanno contemplando vedono accanto a lui due 
figure, che poi identificano come Mosè ed Elia. Queste due figure non stanno zitte, ma 
parlano; e stando attenti, gli apostoli sentono che parlano di Gerusalemme, parlano di un 
esodo, parlano di qualcosa di grandioso e insieme di sconvolgente, di qualcosa che avrebbe 
mutato il corso della storia, così come l’esodo per gli Ebrei. Poi, finalmente, Pietro, Giacomo 
e Giovanni, che sono rimasti senza parola, parlano per bocca di Pietro e Pietro dice una 
sciocchezza, cioè “facciamo tre tende”. Di per sé non era tanto sciocco, se era d’inverno il 
fare tre tende per abitare con più tranquillità, però Pietro viene preso in giro dai vangeli 
perché con queste parole non aveva al solito capito nulla di ciò che voleva Gesù, cioè non 
fermarsi a contemplare la visione, ma trarne le conseguenze. Dunque Pietro ha fatto la sua 
battuta, facciamo tre tende, e allora viene una grande nube, una grande oscurità, e i 
discepoli hanno paura. Da questa nube si ode una voce che dice “questo è il mio figlio, in 
lui mi trovo bene, con lui vado d’accordo, ascoltatelo”. Finita questa voce i discepoli si 
ritrovano soli con Gesù. Il centro di questo racconto da contemplare e meditare è: “questi è 
il mio figlio prediletto, ascoltatelo”, tutto il resto ruota attorno a questo perno. 
 
QUALE MESSAGGIO CI PORTA QUESTO TESTO?  
Il fatto centrale è la glorificazione di Gesù. Dunque, noi siamo qui di fronte al regno di Dio 
nella sua forma definitiva che viene anticipata in questo momento per i discepoli. Noi spesso 
diciamo “venga il tuo regno” e vogliamo dire venga qui, venga adesso, venga in questa 
circostanza, ma in realtà la domanda sul regno è larga e lunga, cioè comprende la salvezza 
dell’umanità, il sogno di Dio realizzato, un’umanità salvata, unificata trasparente, Dio tutto 
in tutti. Questo è il fine di tutta la creazione, è il sogno di Dio sull’umanità, un’umanità 
pacifica, un’umanità riconciliata, un’umanità diversa, ma che si riconosce nella sua 
diversità, un’umanità unita ed insieme ciascuno con le proprie particolarità, un’umanità 
abbandonata al Padre, in cui Dio è tutto in tutti. Questo sogno, questa visione, credo che 
dovremmo averla sempre davanti agli occhi, perché ci sostiene in tutti i cammini della vita e 
non delude mai. Il regno di Dio è la pienezza della manifestazione di Dio, quando Dio nella 
sua essenza, nella sua verità assoluta si manifesterà in pienezza a tutti noi, e allora 
qualunque cosa avremo immaginato sarà poca cosa di fronte a questo, come dice san Paolo 
“le sofferenze di questo mondo non sono da paragonarsi minimamente con quanto sarà 
rivelato in noi”. Avere questa visione della nostra pienezza, della nostra chiamata definitiva 
ci può dare serenità. 
 
 



 

 

 GESÚ NON APPARE DA SOLO  
“Gesù, perché non sei apparso da solo nella tua gloria? Perché hai preso proprio Mosè ed 
Elia? E non per esempio Adamo, Abramo o altre figure?” Perché Gesù è incomprensibile 
senza il mondo ebraico, Gesù è incomprensibile senza l’Antico Testamento, Gesù va capito, 
penetrato, amato, va ammirato come frutto del suo popolo. Gesù è un ebreo, figlio di Maria 
e Giuseppe, ebrei, educato secondo il costume degli ebrei, secondo la tradizione ebraica e 
quindi è da capirsi nell’ambito del suo mondo della sua tradizione e della sua cultura. Però 
potremmo chiederci perché non prendere altri personaggi, invece di Mosè ed Elia? Cosa 
rappresentano Mosé ed Elia? Mosé rappresenta la Torah, cioè la legge che è parola di Dio 
scritta per essere praticata. Quindi è Parola di Dio da mettere in pratica. Anche oggi per gli 
ebrei la Torah non è una concezione, è un modo di fare, è un’osservanza, è un modo di 
comportarsi. Quindi Gesù ci vuol ricordare che per comprendere veramente il suo 
mistero siamo chiamati anche ad una osservanza, cioè ad un certo modo di vivere, 
ad una certa disciplina di vita, ad un certo modo di cercarlo con ordine e senza 
impulsi disordinati. Questo è un cammino che tutti quanti siamo chiamati a percorrere. 
Mosè ci richiama all’osservanza e a che cosa ci richiama, invece, Elia? Elia è il profeta della 
incomparabilità di Dio ed è anche il profeta delle sorprese di Dio, cioè Dio sorprende. 
Secondo Mosè, quindi, Dio agisce secondo l’ordine dell’osservanza; secondo Elia Dio 
sorprende, con fatti nuovi, imprevisti, con cambiamenti di scena ed è molto importante da 
parte nostra non temere il Dio di Elia, perché ogni cambio di scena è sempre a favore di 
Dio, è sempre una manifestazione più prossima del suo regno. Possiamo allora toglierci 
ogni paura e proclamare “Signore, manifestati incomparabile e grande”. 
Di che cosa parlano Mosè ed Elia con Gesù? Parlano dell’esodo. L’esodo significa l’uscita 
dalla schiavitù d’Egitto, l’uscita dall’esilio di Babilonia, significa il ritorno nella patria, significa 
la grande novità di Dio. Gesù, quindi, ci prepara a grandi cose e ce le prepara a 
Gerusalemme. Di fatti questa parola, l’esodo a Gerusalemme, è quella che comanda diversi 
altri passi della Scrittura ad esempio il passo di Luca 13,33 quando Gesù, informato del fatto 
che Pilato lo sta cercando, dice: “non me ne importa niente, io continuo il mio cammino” e 
poi dice “però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada, 
perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme”. Un filo rosso lega i fatti 
dell’Antico Testamento con i fatti di Gesù della sua morte e risurrezione ascensione e 
pentecoste e Gerusalemme rimane per sempre la città di queste realtà, la città che apre al 
mondo di Dio. 
 
COME VIVONO PIETRO E I COMPAGNI LA VICENDA? 
 
Al solito molto superficialmente senza capire bene, un po’ come noi forse. Pietro ha due 
reazioni: la prima è di entusiasmo “come è bello stare qui”. È una reazione che come 
abbiamo detto non è negativa, ma è puramente estetica e non basta. Poi una seconda 
reazione contraria che è di paura. Pietro ha paura della nube che incombe, ha paura di Dio, 
ha paura di entrare nel mistero, come spesso capita anche a noi.  



 

 

Ci fa paura il tempo di silenzio, il tempo di Dio. Pietro ci invita a superare questa paura e 
ad entrare con coraggio nel tempo di Dio, soprattutto il tempo della preghiera, il 
tempo dell’ascolto della Parola. 
Infine: “questi è il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo”. Soprattutto 
questa seconda parola è importante qui, potremmo tradurla: “Sì, Gesù, tu hai ragione, tu ci 
dici di non preoccuparci di accumulare tesori sulla terra, di non preoccuparci di accumulare 
titoli umani, di non preoccuparci del successo, la gente ride di queste cose, perché tutto va 
diversamente, ma tu hai ragione, io con la mia vita voglio dare ragione a te, anche se tutto 
il mondo parla diversamente o magari non parla ma agisce diversamente, io voglio dire che 
tu hai ragione e con la mia vita voglio seguirti fino in fondo, perché soltanto così si ha la vera 
ragione e si è dalla parte di Dio”. 
 
Quattro brevi suggerimenti.  
- L’importanza dello sguardo lungo, cioè noi, magari siamo anche certe volte allegri, 
contenti, di buon umore, però basta poco per farci cambiare d’umore. È importante poter 
guardare molto lontano allora e fare come Mosè che camminava “come se vedesse 
l’invisibile” (Eb 11,27). E lo stesso si dice di Abramo. Camminare come se vedessimo 
l’invisibile, cioè camminare con la visione del Regno di Dio totale, realizzato in pienezza, 
perché questo darà senso a tutte le nostre azioni; anche le azioni più insignificanti o meno 
piacevoli acquistano un senso quando sono viste nella luce larga e lunga del regno di Dio. 
Camminiamo dunque con questa visione ampia e saremo sempre aiutati a camminare con 
gioia.  
- La preghiera ci trasfigura come ha fatto con Gesù. Quando preghiamo diventiamo anche 
noi fasci di luce. Magari non ce ne accorgiamo, ma se ne accorgono gli altri. Però, la 
preghiera fatta bene, cioè con una preparazione attenta, con silenzio, con compostezza del 
corpo, con spirito di adorazione e di riverenza, con spirito di umiltà. Una preghiera così 
cambia il cuore, e cambiando il cuore cambia qualche volta il volto e lo rende splendente.  
- Mosè rappresenta la Torah, cioè l’osservanza e l’osservanza significa un ordine delle cose. 
Quest’ordine è bene impararlo presto, in maniera da non dimenticarlo per tutta la vita, un 
ordine nella preghiera, un ordine nel cibo, un ordine nelle letture, un ordine nello studio, un 
ordine che valga a mettere tutta la nostra vita, insieme con quella di Gesù.  
- Possiamo metterci allora davanti a Gesù in preghiera dicendo: “Signore tu hai ragione. Io 
spesso non riesco a darti ragione, perché sento diversamente ed ho in me come delle 
pulsioni o tensioni diverse, ma riconosco che tu hai ragione e voglio fare come hai fatto tu. 
Concedimi la grazia di seguirti fino in fondo.” 
 

Don Riccardo Pincerato 
 
 


