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II di quaresima C – 2022 
Mentre pregava 

 
Una stazione verso la pasqua, decisiva quanto la prova nel deserto, è l’evento della 
Trasfigurazione - e ciò in modo singolare nella versione di Luca, secondo cui tutto inizia e tutto si 
svolge nel pregare di Gesù. Il dramma della fede, la beatitudine della fede, sono raffigurate nelle 
due pagine bibliche della liturgia eucaristica così paradossalmente accostate: Abramo, solo e senza 
futuro, uomo povero sotto la volta del cielo stellato; Gesù in preghiera sul monte, solo, deciso a 
salire a Gerusalemme. 
 
Sei volte (versetti 28, 29, 33, 34, 35, 36) il verbo “accadere” scandisce il testo del Vangelo di Luca. 
Come a significare che l’evento della Trasfigurazione è un concentrato di energia generativa di 
storia. Luca racconta un evento fuori dalla cronaca, che ridisegna tutti gli accadimenti della storia 
umana. Anche il martellamento di questi giorni, dei segnali di guerra. 
 
“E avvenne … (v. 28b). Il primo aprirsi dell’avvenimento, è delineato dall’iniziativa di Gesù di 
prendere con sé i tre discepoli e di salire a pregare sul monte. Ha appena annunciato per la prima 
volta la passione che l’attende, e la necessaria sequela del discepolo. L’atto della preghiera, 
conseguente, è qui insistito. Pregare è per Gesù, secondo il racconto di Luca, la porta di ingresso 
della Trasfigurazione, come – in generale nel suo filo di narrazione - è l’incipit degli eventi decisivi 
del suo itinerario, evento cerniera di tutti gli snodi: al battesimo (3,21), come atto consueto che 
sostiene dall’inizio la sua missione (5,16); prima della scelta dei Dodici (6,12); ed è il contesto della 
confessione di Pietro e del primo annuncio della passione (9,18). Il pregare del Figlio, cos’è? 
L’esporsi di Gesù - uomo radicalmente strutturato sulla relazione filiale con Dio -, all’avventura di 
una relazione totalmente “espropriante” eppure assolutamente generativa, luminosa e affidabile. 
Tutti gli umani, tutta la storia dell’universo, è attratta a questo Legame, intessuto di carne e di luce: 
“Videro la sua gloria” (Lc 9,32), “… questa Voce non è venuta per me, ma per voi” (Gv 12,30), Si 
rivelerà in pienezza ai tre, solo nella notte della prova ultima (Lc 22,42). Proprio in grazia della 
relazione con l’Abbà la vita di Gesù diventa Sorgente, origine di una storia nuova, dall’Uno alle 
moltitudini: la preghiera del Figlio è il braciere della storia “altra” dell’umano e dell’universo. 
Ebbene nella Trasfigurazione - che solo Luca sottolinea avvenire in un contesto di preghiera -, il 
mistero del pregare di Gesù si rivela in tutta la sua grazia “trasformante”. Grazia di dare forma 
nuova all’umano. Roveto ardente dell’alleanza con Dio che tutto l’umano attira e rigenera. 
 
In Lc 9,28 siamo subito di seguito al primo annuncio della passione, "otto giorni dopo" (non sei 
come Mt e Mc): e il numero contiene un simbolo, è cifra pasquale: l’ottavo giorno. Ebbene, nel 
pregare, racconta Luca, l’effigie del volto di Gesù – tutto “sì” al Padre - diviene altra. Le vesti 
bianche irradiano luce. Il compimento delle Scritture, generato  nella sua preghiera, già irradia 
segno di sé nel volto e nelle vesti del Figlio che, obbediente al Padre, s’incammina verso 
Gerusalemme. E di riflesso, la Legge e i Profeti in dialogo con Gesù trovano pienezza di luce. La 
luce del volto di Gesù attira irresistibilmente i tre. Pietro, è colmo di meraviglia estatica e vorrebbe 
fermare l’attimo. 
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Solo nella narrazione di Luca la paura dei tre discepoli si scatena proprio nel momento in cui, 
separatosi Gesù da Mosè e da Elia, la nube li avvolge: “nell’entrare nella nube ebbero paura”. E 
dalla nube percepiscono per sé la Voce del Padre. "Ascoltate lui!". In Gesù rivolto a Gerusalemme, 
ogni parola di Dio, ogni Scrittura, ogni coscienza di sé si concentra e trasforma. Questo è per Luca 
il nucleo profondo della Trasfigurazione. E tutto è avvolto dal silenzio. 
Rimane Gesù solo, e la sua solitudine si comunica, s’imprime nell’animo dei tre discepoli. Da 
quell’ora in poi ne saranno segnati  a fuoco. 
 
Mentre Gesù in obbedienza al Padre e alle Scritture si incammina verso Gerusalemme - la 
Gerusalemme fuori dalle cui mura sarà crocifisso -, la “fisionomia del suo volto divenne altra” 
dice l’Evangelo. Nella preghiera, Gesù comprende dalle Sante Scritture il pensiero del Padre; e 
acconsente, riceve la tabella di marcia della salita a Gerusalemme. Così il volto umano di Gesù 
s’intride, lascia trasparire - è in lui come luce interiore radiosa - l’amore del Padre, e splende. E 
splendono le vesti che velano e rivelano il suo corpo di figlio obbediente fino alla morte.  Gesù, 
in questa preghiera, lascia trapelare la verità finale, la bellezza ultima, la luce irradiante, la 
meraviglia del corpo umano illuminato dalla scelta di Dio - "l'Eletto". L'elezione - da Abramo a 
Gesù – qui splende quale cammino di illuminazione, a partire dall’interiorità visitata 
dall’amicizia di Dio. 
 
E i discepoli, e noi, vi siamo implicati: "Chi accuserà gli eletti di Dio?" (seconda lettura). Ma i 
discepoli nell’entrare in questa nube luminosa  e oscura al tempo stesso, hanno paura. Elezione 
non è una scelta che sequestra in un luogo protetto e privilegiato: è scelta che perdutamente 
destina, che sospinge verso un esodo infinito, che attira e spaventa.  
 
Quel pregare. Mettersi davanti a Dio nella nudità del volto e del corpo. Stare davanti a Dio, per 
Abramo era stato oscuro terrore. Per Adamo, inizialmente, era luce (pelle e luce, in ebraico sono 
parole di suono molto simile). Dopo il peccato divenne vergogna. Per Gesù, è volto che traspare 
luce. I discepoli, dice Luca, "videro la sua gloria". Come se - per un breve istante - la corporeità di 
Gesù, fatta preghiera, trasudasse la luce del suo legame originario col Padre. Istante che in ciascun 
cammino di fede imprime il suo sigillo.  
 
L'intuizione propria di Luca nel leggere e raccontare la Trasfigurazione come atto di preghiera deve 
coinvolgerci. Ci conduce a riscoprire la preghiera in noi come torcia ardente (Gn 15,17) della fede. 
La manifestazione della Bellezza ultima, passa attraverso la preghiera, qui e in altri momenti 
decisivi. Il consenso di Gesù al Padre - quello già inizialmente dato nel Battesimo e confermato 
nella prova del deserto -, e poi nella elezione dei dodici, il consenso alla volontà di Lui, che è 
infinito amore e lo chiama ad “offrire la vita”, si consuma nella preghiera. Gesù che acconsente alla 
volontà del Padre, è la piena verità e bellezza dell’umano, che in Abramo inizia la sua avventura di 
amicizia con Dio - Abramo, l’uomo unico che “per fede partì, senza sapere dove andava”.  
 
Una funzione “visiva” nuova si inaugura grazie alla preghiera, là dove Dio è accolto come l’Altro e 
pure affidabile Amico. Dio è visto là dove non si comprende, ma ci si lascia coinvolgere: un oscuro 
torpore invade la persona, un torpore simile a quello originario, di Adamo (Gen 2,21): là dove il 
Signore stringe alleanza in modo imprevedibile, inatteso, proprio lì è visto, è conosciuto, 
altrimenti che attraverso una presa dominatrice.  
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"Come potrò sapere?", domanda Abramo a Dio che gli promette un futuro impossibile. Non in una 
visione estetizzante, bella ma estraniante dalla quotidiana fatica, lotta per l’esistenza. Dio è visto là 
dove stringe gratuita alleanza. Ed egli si allea là dove è obbedito incondizionatamente. Il rapporto 
di fede si pone in modo pieno là dove tutto l’uomo sta dinanzi a Dio (“eccomi!”) in una sorta di 
"esodo": totalmente “esposto” alla relazione della fede. La totalità della esposizione alla volontà di 
Dio, metaforicamente espressa nella Promessa sotto le stelle (Gn 15), si rivela compiutamente in 
Gesù. 
 
Siamo in un tempo che di fatto ci espone a giorni duri, confusi, faticosi e perfino estenuanti. Gesù 
che, volto a Gerusalemme, s’illumina d’immenso, ci apre la via. 
 
 Gesù “prende con sé i suoi discepoli più intimi e li conduce su un’alta montagna” (Lc 9,28). Nel 
deserto, era solo. Qui, no;  anche al Getsemani, non è solo: Gesù li ha voluti con sé, partecipi, pur se 
oppressi dal sonno. La gloria, per Gesù, non è un’eccellenza individuale, è un fatto di relazione con 
Dio e in grazia del Padre con pochi, in funzione dei molti, di tutti.  
 
Questa montagna si rivela così tutta diversa da quella sulla quale lo ha condotto il tentatore per 
offrirgli il potere e la gloria di “tutti i regni della terra”. L’intima pienezza di Gesù, qui ormai 
rivolto alla croce, preannuncia l’inclusione dei discepoli nella sua Pasqua, con questa singolare 
esperienza, che è solo rapido presagio. 
 

*** 
 
Che cosa accade? Il vivere di Gesù davanti al Padre, in un legame di obbedienza che 
progressivamente configura in lui la forma del servo, vena carsica del suo mistero di uomo-figlio, 
per un istante zampilla sul suo volto e le sue vesti, e lo stabilisce al tempo stesso in un dialogo con 
l’umano che lo precede, e attraversa i secoli e le distanze. La luce irrompe sul volto e sulle vesti di 
uomo-figlio, dal legame col Padre: Gesù, infatti in tutto il suo vissuto umano rivela Dio. Ebbene, 
qui, Gesù attraverso il maturare dell’evidenza e della conseguente decisione di salire a 
Gerusalemme per esservi crocifisso, configura l’amore del Padre a un livello di tale intensità e 
forza di sintesi tale che – per un rapido istante – essa trapela come luce singolarissima. 
 
La Trasfigurazione rappresenta l’esito del dialogo di Gesù, pieno di mistero: parla con Mosè ed 
Elia del suo esodo, del suo essere tolto, della necessità che il suo cammino di kénosi, che riassume 
in sé un lunghissimo pellegrinaggio di fede, si compia a Gerusalemme. Questa è la gloria di Dio: 
l’amore, nel suo “eccesso” è rischiarante, come  peso di luce che tutto attira a sé e riordina secondo 
misterioso filo di senso. Tale relazione col Padre al tempo stesso stabilisce Gesù in un legame 
essenziale, risignificante,  con la Legge  e i Profeti – nuova Alleanza. 
 
E questa gloria, che avviene in lui, non è però per lui, né è per colpire l’immaginazione dei 
discepoli, o per dare loro una specie di ricostituente, bensì è per rendere partecipabile il mistero 
della sua figliolanza divina. Essi salivano quel monte sconcertati, pieni di domande: c’era appena 
stata, pochi giorni prima, la rivelazione da parte del Maestro del destino di sconfitta e di morte, 
immediatamente dopo la confessione di Cesarea. Si sentono chiamare a seguire lui, ma non 
capiscono come.  
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La luce sul volto e dalle vesti, l’illuminarsi delle Scritture, provocano i discepoli; Pietro dà, al suo 
solito, una lettura impulsiva della provocazione:  “… facciamo qualcosa per fermare questo istante”. 
Invece, no. Ci sono momenti in cui il peso della gloria di Dio nell’umano, il peso della gloria 
dell’amore, solo può essere accolto, lasciandosi avvolgere dalla sua nube, oscura e luminosa al 
tempo stesso. Non con un “facciamo” i discepoli potranno stabilirsi in quella bellezza, ma 
anzitutto, avvolti da quella nube luminosa e oscura, con l’aprirsi all’ascolto della Parola; e, in 
obbedienza alla parola, scendendo dal Tabor e salendo passo passo la via al Calvario, approdo di 
quell’eccesso di amore che il Tabor prefigura. Solo ascoltando quell’Amore incredibilmente mite, e 
lasciandosi guidare a valle dalla sua luce, essi saranno salvati. “Ascoltate lui”. Nessun altro. Il 
Figlio è l’unico. L'eletto. Da non confondersi con nessuno. 
 
Per questo la consegna del silenzio, fino a che il Figlio non sia riconoscibile, fuori di ogni equivoco, 
nella croce. Un silenzio che spinge a gustare la bellezza del Figlio, unicamente nell’esperienza 
dell’ascolto. Il legame dell’esistenza terrena di Gesù con le Scritture, Mosè e i Profeti, è il tessuto 
della esperienza pasquale, che qui viene simbolicamente anticipata. Imparare il sapore della 
speranza coniugando sulle pagine della Scrittura la “necessità” della sofferenza, della consegna, 
del morire (Lc 24,27). 
 
Questo ci riguarda proprio nel nostro oggi, precisamente in questa Quaresima. Gesù vuole che i 
discepoli entrino insieme in quella nube. "Trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al 
suo corpo glorioso". La visione della gloria è per dare forma alla sequela. 
 
Da un affidamento radicale (quello di Abramo, che accoglie l'alleanza), a una consegna radicale 
(quella di Dio, nel Figlio Unico), la reciprocità della fede è rivelata in questo mirabile dittico della 
Liturgia di questa seconda domenica di Quaresima, dittico di Abramo e del Figlio trasfigurato. 
 
Siamo chiamate insieme ad accogliere il Vangelo della trasfigurazione, proprio nel cuore di una 
storia in cui l’umano è sfigurato: una guerra che è follia. Viene in mente quel 6 agosto 1945, Festa 
della Trasfigurazione, con la deflagrazione della bomba atomica … 
 

*** 
 
San Benedetto fa eco a questo vangelo, mi sembra, là in quel passo del Prologo. “aperti gli occhi 
alla luce di Dio, ascoltiamo la voce divina che nella quotidianità ci chiama” (v. 9). La 
partecipazione alla passione di Cristo, attraverso la pazienza del quotidiano, è la via che conduce a 
dimorare nella gloria.  
 
L’evento della trasfigurazione si incunea in un contesto di crisi: non è un momento di esaltazione, 
ma sta tra i due annunci del morire violento, ecco l’annuncio che per Gesù la forma umana più 
appropriata alla gloria dell’Amore è quella dello schiavo. Perciò i tre discepoli hanno paura e 
timore. Ma Gesù dice: Alzatevi, non temete. La stessa RB, nel 6° grado di umiltà (7,51), indica che 
la contentezza del monaco è nell’esser trovato con il suo Signore, anche nell’ora in cui non sa, non 
capisce. Ecco il modo di essere fedeli alla visione. 
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Anche noi, lungo il cammino della vita, sperimentiamo la necessità di cambiare forma. Cambiare 
forma, da giovani, da adulte, e anche da anziane: è evento della libertà. Abramo, nella prima 
lettura, ce ne dà il prototipo. Genesi 15 è una svolta radicale nella storia della salvezza.  
 
Gesù stesso ha rivelato Dio, la sua gloria, nella carne, passando attraverso tutte le forme 
dell’umano: dall’incarnazione, alla croce. Ma la forma dello schiavo è quella di sintesi di tutti i 
passaggi: nella esistenza di Risorto, egli rimane l’Agnello che è stato immolato. La morphe doulou è 
il mistero annunciato nella Trasfigurazione, nella quale il Padre riconosce il Figlio amato e lo 
propone all’ascolto: Verbo abbreviato, Verbo ammutolito, consumazione di tutto il parlare di Dio. 
Il volto trasfigurato di Gesù “risplende come il sole” e manifesta in che cosa consiste la sua gloria 
di Dio e dell’uomo: è la gloria dell’amore che si svuota nella dedizione mitissima, nella non 
violenza che attira su di sé tutta la violenza, e l’immunizza. 
 
Non si raggiunge per le vie del potere mondano, ma per il cammino paziente dell’amore che si fa 
semplicità di gesti quotidiani. 
 
Su questa base dobbiamo convertirci quotidianamente alla gioia della Pasqua. Penso alla 
semplicità di gesti in cui si antepone il bene altrui al proprio interesse;  l'attenzione al soffrire altrui 
alla propria sensibilità; penso alla prontezza a chiedere perdono quando c’è stata qualche 
occasione di contrasto; al rispetto reciproco; al rigore nel non prestarsi a mormorazioni e sospetto. 
La consegna sul monte, non per niente, è di scendere a valle con gli occhi pieni di quella luce …  
 
 “Venne la parola del Signore ad Abramo nella visione”. L’inizio della prima lettura, dice anche il 
legame con il Vangelo. Abramo è un uomo povero, nonostante le ricchezze e le battaglie vittoriose, 
nella sua consapevolezza di essere senza futuro. È un povero uomo, nomade  e senza terra. 
Ebbene, vive un evento in cui la sua domanda ansiosa -“Mio Signore Dio, che mi darai?”-, la notte 
incombente, si aprono ad accogliere l’impossibile inaudita promessa. “Io sono il tuo scudo”. Una 
parola che lo avvolge e lo sconvolge, ancor più di quella della prima ora: “Esci dalla tua terra.. farò 
di te… benedirò…”” (Gn 12,1 ss.). Se solo provassimo a intenderne il suono di quelle parole, come  
rivolte personalmente a noi, nella povertà di oggi. “Io sono il tuo scudo”. Non perché tu, Abramo, 
hai vinto la battaglia contro Chedorlahòmer, non perché hai capito la mia chiamata e ti sei fidato 
(Abramo è in quell’ora sul tono del lamento e della disperazione). “Io sono il tuo scudo, perché ti 
amo, gratuitamente, così come sei”. Tutto il resto della storia di Abramo segue il legame che qui, al 
presente e non più al futuro, senza condizioni s’annuncia. “Io sono il tuo scudo”. 
 
Due evidenze si affrontano, con una contrapposizione silenziosa ma carica di pathos: "me ne vado 
senza figli, un servo erediterà la mia vita". / “Io sono il tuo scudo”. E Abram acconsente alla parola 
“che avviene per lui in visione”. Ed è uno dei momenti originari della fede, di tutti e di ciascuno e 
ciascuna. Ma chi di noi non conosce questa notte senza stelle? Quello scetticismo per il “sempre 
uguale, niente si muove che faccia sperare. Nessun movimento …”, sguardo disincantato che 
copre tutto l’orizzonte vitale. La fede, che è dono gratuito, si radica in questo cuore povero. 
Abramo ha 85 anni. Il suo sguardo è realisticamente rivolto alla terra, è sconsolato; ma Dio gli dice: 
“alza gli occhi”. E credette. Un evento del cuore: nessuna descrizione. Niente altro che quel 
“credette”. Ascolto, silenzio, sguardo. Appoggiarsi a Dio con tutta la forza della desolazione, della 
domanda, vedendo nella volta del cielo buio scritta la promessa per me. Da Abramo ai discepoli 
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che scendono dal monte per incamminarsi verso Gerusalemme. Alla piccola Teresa che vede il 
proprio nome scritto nelle costellazioni: l’avventura della fede. La fede di Abramo ma anche di 
tutti i figli di Abramo. Anche di Gesù, Figlio di Abramo, figlio di Dio. Abramo, l’uomo nomade 
con la moglie sterile: uomo senza terra e senza figli. Uomo senza futuro. È chiamato da Dio per 
ricevere un dono totale, da cui inizia una storia di vita di portata universale.  
“Ascoltare” – ce lo insegna anche san Benedetto - significa far abitare l’Altro in noi, farsi dimora 
dell’Altro. Poche parole sue dice Abramo, dettate dal fatto che ascolta radicalmente, come Maria: 
“come potrò sapere che ne avrò il possesso?".  Ascolta e crede. 
 
E tutto si gioca lì, sospeso sulla domanda a cui risponde solo l’indicazione per il sacrificio. Dopo la 
domanda, la fede di Abramo è solo obbedienza di atti. Il sacrificio, nel quale – tranne lo squartare 
gli animali e cacciare i rapaci - è come “passivo”, condotto dalla parola di Dio. Tra gli animali 
squartati, lui non passa. Abramo assiste ma non entra in quel corridoio di sangue. Nell’oscuro 
terrore, un braciere e una fiaccola ardente soltanto passano, e sono segno che è Dio l’unico garante 
dell’alleanza. Bagliore di un attimo. Dio stringe gratuita alleanza. La fede acconsente: se è per 
grazia, non è per le opere. 
 
 

Maria Ignazia Angelini, monaca di Viboldone 


