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«Facciamo tre tende» (Lc 9,33) 
 

LA TRASFIGURAZIONE 
 

La trasfigurazione è una scena molto nota, anche molto 
rappresentata dal punto di vista artistico. Il fatto che sia una scena 
molto nota e tanto rappresentata è anche un rischio perché siamo 
così abituati a vederla e abbiamo una tale confidenza con tale 
immagine che rischiamo di farci un’idea, di portarla avanti senza 
proporci delle nuove domande. Abbiamo una tale confidenza con 
questa scena, con questa narrazione che tendiamo a non 
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interrogarla ancora. Invece, questa sera, proviamo a guardarla in 
altri modi, a interrogarla con altre domande e, come al solito, 
dobbiamo riportare i brani evangelici che cerchiamo di leggere in 
queste serate dentro il loro contesto. Siamo abituati a leggere i 
brani evangelici come a se stanti e così facendo noi tendiamo a 
farci un immaginario un po’ rigido e ci perdiamo tutta quella serie 
di collegamenti e di immagini interne ai testi che invece diventano  
le chiavi di lettura che aprono un mondo di significati e di 
orizzonti, che fanno da cornice a questo evento, a ulteriori 
considerazioni. Oggi vogliamo riportare il famoso brano della 
trasfigurazione all’interno dei Vangeli, presi nella loro interezza e 
provare a vedere se anche qui ci sono degli elementi interessanti 
per quello che stiamo cercando: le fatiche della fede. Infatti, 
questa grande confidenza che abbiamo con questo tema, spesso ci 
porta a considerarlo un evento di estasi, un’esperienza bella, in cui 
compare una luce nuova, un’esperienza di senso, di significato, ma 
anche di bellezza e quindi tendiamo a tradurla in concetti belli, 
positivi e non vediamo che anche in questa scena, in questa 
narrazione sono presenti quelle fatiche che stiamo scoprendo nel 
precorso di questi discepoli. Quindi la nostra idea di questa sera è: 
vogliamo provare a vedere questa scena non come una scena di 
estasi, di bellezza, di gioia, ma anche per quello che è stata,  
un’esperienza difficile da comprendere, un’esperienza di fede e di 
fatica della fede. E per fare questo noi abbiamo bisogno 
innanzitutto di cogliere i collegamenti che questo testo della 
trasfigurazione ha con l’Antico Testamento. È la scena di un 
Gesù che si trasforma, ha il volto splendente, ha le vesti che 
diventano bianchissime ed è attorniato da personaggi molto 
importanti per la cultura religiosa di quel tempo, Mosè ed Elia, 
due profeti che rappresentano uno la legge e l’altro i libri profetici, 
e lì ad assistere ci sono i nostri tre discepoli che spesso 
incontriamo come i discepoli più importanti, ma anche come 
discepoli che hanno dovuto compiere un percorso faticoso per 
comprendere quello che hanno vissuto. Questa scena ha un 
collegamento molto stretto con l’Esodo. Abbiamo una scena, 
parallela a questa, raccontata nel libro dell’Esodo e Mosè sul Sinai 
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viene raccontato con tanti elementi che poi riconosceremo nella 
spiegazione. 

Es 24,12-17: 12Il Signore disse a Mosè: “Sali verso di me sul 
monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti 
che io ho scritto per istruirli”.  

13Mosè si alzò con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di 
Dio. 14Agli anziani aveva detto: “Restate qui ad aspettarci, fin quando 
torneremo da voi; ecco avete con voi Aronne e Cur: chiunque avrà una 
questione si rivolgerà a loro”.  

15Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte.  

16La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube 
lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube.  

17La Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco 
divorante sulla cima della montagna.  

Abbiamo anche qui un monte, qualcuno che sale sul 
monte, la nube che dice che è presente Dio e un Dio che si 
manifesta. Che cosa abbiamo alla base di questa montagna? Il 
popolo, che sta aspettando Mosè, vede che non ritorna. Mosè 
tarda a scendere e il popolo ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di 
certezze. Stanno aspettando e si sentono privi di punti di 
riferimento e allora, proprio a causa di questa incertezza, 
decidono di costruirsi un dio. Un dio fatto con le loro mani, un 
dio d’oro, il famoso “vitello d’oro”; uniscono tutti i loro gioielli, 
tutti gli oggetti fatti di questo materiale prezioso e riescono a 
mettere insieme questo vitello d’oro che diventa un dio ed ha un 
vantaggio: possono portarselo dietro ovunque andranno, lo 
possono vedere , toccare. Un dio che finalmente diventa una 
compagnia sperimentabile, garantita e sicura. Allora, sulla 
montagna, Dio avvisa Mosè che è successa una cosa gravissima, 
che il popolo non ha retto a questa distanza, ha avuto bisogno di 
colmare una tale distanza rispetto a Dio e dunque si è costruito 
questo dio. Costruirsi un dio da portarsi dietro è un fallimento di 
Dio stesso. E Dio si arrabbia e dice a Mosè che è meglio che torni 
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giù perché è accaduta un’esperienza  gravissima che mette in crisi 
il rapporto religioso e la fede. Mosè torna giù, si arrabbia, spacca 
le tavole della legge su cui erano scritte le leggi e i fondamenti. Poi 
però Dio è ancora  disposto a stare con questo popolo, richiama 
Mosè sul monte, gli dice tu vieni ancora sul monte Tabor e io ti 
darò di nuovo i comandamenti; si parlano Dio e Mosè sul monte 
e quando Mosè scende con le nuove tavole, scende con un viso 
diverso, trasfigurato anche lui perché ha parlato con Dio. Quindi 
questo brano dell’Esodo racconta di queste due nuove tavole che 
Dio dà come nuova possibilità al popolo che lo tradisce. 

Es 34,29  29Quando Mosè scese dal monte Sinai - le due tavole 
della Testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal 
monte - non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché 
aveva conversato con lui. 

Allora, sullo sfondo del brano della trasfigurazione, c’è 
questo. Lo teniamo presente perché vedremo che tanti elementi 
sono proprio un richiamo di questa scena. 

Torniamo alla nostra narrazione. 

Abbiamo tre discepoli che sono molto importanti:  Pietro, 
Paolo, Giovanni. 

Nella lettera ai Galati si sottolinea che questi tre discepoli 
hanno un ruolo molto importante all’interno delle prime 
comunità e vengono chiamati le “colonne”:  Giacomo, Cefa e 
Giovanni, ritenuti le colonne(Gal2,9). Significa che sono dei 
riferimenti, delle persone che hanno un ruolo molto forte, intorno 
ai quali la comunità si è strutturata. Su di loro si può contare. 

Però questi nostri stessi discepoli che sono ritenuti le 
colonne portanti delle comunità , noi li abbiamo visti come 
discepoli imperfetti. Sappiamo che: 

- Sono i tre che nel Getsèmani dormono;Gesù 
chiede di vegliare,di condividere con lui il momento di angoscia e 
loro si addormentano, non ce la fanno. 
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- Pietro ha osato sgridare Gesù fin dalla prima 
predizione della passione ed è stato sgridato da Gesù che lo ha 
chiamato Satana; 

- Pietro è colui che ha rinnegato Gesù, che non è 
stato all’altezza delle sue promesse, si è considerato forte, capace 
di reggere fino alla fine in questo percorso difficile e invece dopo 
la seconda volta che il gallo ha cantato, lo aveva già rinnegato tre 
volte; 

- Giacomo e Giovanni sono due fratelli ,che sono 
chiamati “figli del tuono” /Boanèrghes (Mc 3,17) e sembra che 
questo epiteto sia dato proprio perché si tratta di due soggetti che 
hanno il carattere molto impetuoso, forte, turbolento, ma non nel 
senso di una vivacità positiva, ma nel senso di una energia mal 
direzionata, quasi una prepotenza, una capacità di reagire in modo 
quasi violento.  

- Giacomo e Giovanni, in  Luca li vediamo che 
vogliono vendicarsi nei confronti dei Samaritani che non li hanno 
accolti:Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». (Lc 
9,54)    Sono disposti a diventare duri di fronte alla mancanza di 
accoglienza. 

- Giacomo e Giovanni li abbiamo visti chiedere di 
poter stare nella gloria uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù: 
35E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». 36Egli disse 
loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 37«Concedici di sedere 
nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».(Mc 10,35-37). 
Li vediamo particolarmente sensibili alla gloria, al potere, alla 
forza. 

- Giovanni viene sgridato da Gesù perché vuole 
impedire che quelli che non appartengono alla loro cerchia 
compiano miracoli e Gesù gli dice che non deve preoccuparsi 
dell’appartenenza perché chi fa il bene è comunque in relazione 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+9&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+9&VersettoOn=1


 6 

con lui, altrimenti non sarebbe in grado di fare il bene. “ 38Giovanni 
gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome e 
glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». 39Ma Gesù disse: «Non 
glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e 
subito dopo possa parlare male di me. 40Chi non è contro di noi è per 
noi.”(Mc 9,38-40).  

Quindi questi discepoli che sono riconosciuti come le 
colonne portanti delle prime comunità e che sono quelli che Gesù 
tiene più vicini a sé anche quando ci sono certi miracoli, sono 
contemporaneamente, però, delle figure affaticate, piene di 
umanità nel senso anche del limite che esso comporta. 

Vediamo il testo della trasfigurazione che ha tre versioni 
dei sinottici. Giovanni non parla di questo episodio perché in 
fondo il vangelo di Giovanni è tutto costruito come scena di 
manifestazione della gloria di Gesù e quindi tutti gli episodi 
giovannei hanno questa chiave di lettura, di mostrare Gesù che si 
sta manifestando come il Figlio del Padre. Di questi tre brani il 
più antico è quello di Marco e la versione di Matteo e di Luca 
vengono strutturate a partire da quella di Marco. Ci sono dei 
cambiamenti e da questi noi capiremo che Matteo  e Luca fanno 
particolari scelte anche teologiche. Noi cerchiamo di capire quali 
sono gli elementi in gioco nella narrazione di Marco per poi 
cogliere le differenze nei vangeli di Matteo e di Luca. Cercheremo 
di mettere a fuoco perché ci sono queste differenze e quali sono 
le sottolineature che questi due evangelisti vogliono dare. 

Ecco il brano: 

Mc 9,2-8: 

 2Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò 
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 discorrevano con Gesù. 5Prendendo allora la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una 
per Mosè e una per Elia!». 6Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano 
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stati presi dallo spavento. 7Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e 
uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». 8E 
subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con 
loro. 

È una scena epifanica, dove si manifesta la gloria di Dio, 
ma questa scena la si comprende solo se si riesce a mettere a 
fuoco i simboli che stanno funzionando che sono gli stessi 
simboli che abbiamo visto nell’Esodo. 

Inizialmente c’è un’indicazione temporale, Dopo sei giorni: 
anche Mosè sul Sinai è stato coperto dalla nube per sei giorni. 
Quindi questi sei giorni, come indicazione cronologica, ci sta 
dicendo: attenzione! se vuoi capire bene di che cosa stiamo 
parlando non focalizzarti solo su questo brano,ma cerca di 
ricordare che cosa è accaduto a Mosé. Stando alla letteralità del 
testo: dopo sei giorni da cosa? Che cosa era successo sei giorni 
prima? Era successo che Gesù aveva detto che il Figlio dell’uomo 
dovrà soffrire e c’era stata quella reazione di Pietro che avevamo 
esaminato l’altra volta. Sei giorni sono anche quelli della creazione 
e il sesto è quello della creazione dell’essere umano. L’essere 
umano, secondo la Genesi, è stato creato al sesto giorno. Anche 
questo simbolo è racchiuso in questa indicazione cronologica. 
Quindi in qualche parola si dice: ricordati dell’Esodo, di quello 
che è successo a Mosè. Ricordati che in quell’occasione Dio si è 
arrabbiato e ricordati che il sesto giorno è il giorno della 
creazione. Questo ci dice che la manifestazione di Dio e la 
creazione umana stanno collegate. 

sopra un monte alto: anche questa è una notazione 
importante. Marco non ci dice il nome del monte, ma noi 
sappiamo che c’è di mezzo un monte ogni volta che sta 
accadendo una rivelazione. Quando viene rivelato qualcosa che ha 
a che fare con Dio, si è sempre su un monte, come quando accade 
una prova, nel vangelo di Marco, c’è sempre di mezzo un lago. 
Questi riferimenti geografici hanno una importanza teologica. 
Però vediamo che, in questo caso, sopra un monte alto significa 
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rivelazione mentre negli altri evangelisti prende anche altre 
sfumature.  

in un luogo appartato, in disparte. Da un lato potremmo dire 
che Gesù ha bisogno di stare in disparte con loro perché quello 
che ha da dire ha bisogno di un contesto più intimo. Più 
tranquillo. Ma noi sappiamo che “in disparte, in un luogo 
appartato” significa anche che siamo dentro ad una situazione  in 
cui Gesù deve fare qualche rimprovero, deve dare un’ulteriore 
istruzione, come quando noi prendiamo in disparte i nostri figli, 
lo facciamo per dare un rimprovero che non vogliamo sia 
condiviso. Allora, quando siamo in un posto appartato, siamo in 
un luogo di rivelazione, ma significa anche che Gesù ha da dire 
qualcosa che non va bene, deve fare qualche rimprovero, deve 
dare un’istruzione ulteriore per qualcosa che non è stato capito. 

E poi arriva questo verbo:  Si trasfigurò. Che cosa significa? 
Il verbo dice che Gesù ha cambiato forma. Il senso è proprio 
questo: Gesù appare in un modo in cui non lo avevano mai visto, 
come quando noi per la prima volta vediamo con occhi nuovi una 
persona che magari avevamo sempre avuto vicino; ci sono dei 
momenti di rivelazione che ce la fanno cogliere come una persona 
diversa da quella che avevamo sempre pensato. Questi discepoli 
vedono Gesù diverso, differente, come se in lui ci fosse una luce 
che prima non avevano mai sperimentato con questa intensità. E 
infatti, cambia forma , aspetto e per indicare questo senso di 
splendore viene detto che le sue vesti diventano splendenti, 
bianchissime. E si dice anche che nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. Sembra quasi una caduta di stile, questo nel 
Vangelo di Marco: perché fare riferimento ad un lavandaio? A 
qualcosa di molto concreto?  La sua idea è quella di mostrare che 
quel Gesù, che finora è apparso molto umano, stanco, 
preoccupato, è un Gesù che viene trasfigurato attraverso una 
potenza che deve essere divina. Non c’era nulla di umano in 
quella scena e Gesù appare come proveniente da altrove, come se 
su di lui si fosse riversata un’energia proveniente da un mondo 
trascendente che nessuno, neanche un lavandaio, avrebbe potuto 
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rendere le sue vesti così bianche. E vediamo assieme a questo 
Gesù così bianco, diverso, particolare, compaiono due figure: Elia 
e Mosé. Adesso, dopo aver richiamato il contesto dell’Esodo, ci 
sembra meno strano vedere questi due personaggi accanto a 
Gesù. Elia è un profeta e richiama proprio tutti gli scritti profetici. 
Mosè è collegato al dono delle tavole della legge. Sono due profeti 
importantissimi per la religione ebraica. Sono due figure della 
tradizione e questo è molto importante. Rappresentano il 
patrimonio religioso di quel tempo. Sono due persone particolari: 
tutte e due hanno parlato con Dio. Mosè lo abbiamo visto prima. 
Ma anche Elia ha parlato con Dio. Queste due persone, che 
hanno parlato con Dio, adesso stanno parlando con Gesù. 
L’intento è chiaro: si sta dicendo che le due persone che hanno 
parlato con Dio, adesso stanno parlando con Gesù perché Gesù è 
Dio. Questo ci vuole dire questa scena. 

Però adesso vediamo che prende la parola il nostro Pietro. 
Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi stare qui Guardate come 
Pietro chiama Gesù: Rabbì. Nelle altre due scene di 
trasfigurazione ci sono altre parole. Rabbì è una figura della 
tradizione ebraica, è colui che insegna la religione, è una figura 
molto tradizionale, è una figura vecchia. Chiamare Gesù Rabbì 
significa fare di Gesù qualcosa di già visto, una figura tradizionale, 
una persona da cui Pietro non sembra aspettarsi nulla di nuovo: è 
un insegnante come tanti ce ne potevano essere a quel tempo. 
Questa parola c’è solo un’altra volta nel vangelo di Marco: 
45Appena giunto, gli si avvicinò e disse: «Rabbì» e lo baciò. (Mc 14,45). 
Riconoscete in questa frase le parole di Giuda, che si era 
accordato con coloro che poi avrebbero arrestato Gesù dicendo: 
lo chiamerò Rabbì e gli darò un bacio e voi capirete che è lui. E 
dunque Marco sta , in modo molto sottile, creando un 
collegamento: Pietro che lo ha chiamato  così si sta allontanando 
da Gesù. Le due figure che in tutto il vangelo di Marco chiamano 
Rabbì Gesù, sono le due figure che non hanno avuto una 
relazione limpida, uno l’ha tradito e l’altro l’ha rinnegato, e che 
hanno faticato a cogliere la novità messianica di Gesù.  
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facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia! Tre 
tende o tre capanne, per capire questa frase bisogna ricordare che 
in Israele c’era una festa importantissima la festa delle capanne. 
Questa era una festa in cui per una settimana, il popolo dormiva 
in tende o capanne, per ricordare il tempo dell’Esodo, della 
liberazione e si pensava che questa festa fosse la più importante, 
una delle più importanti di questa religiosità e si pensava che il 
Messia si sarebbe presentato durante questa festa. Allora è come 
se Pietro stesse dicendo: ti ho visto con questa luce particolare, ho 
capito che sei il Messia; facciamo tre tende perché è arrivato il 
tempo della festa delle capanne in cui il Messia finalmente si 
manifesta. Ricordiamo, però, come l’ebraismo pensava il Messia. 
Era un Messia forte, glorioso, trionfante che avrebbe rovesciato i 
nemici e che avrebbe portato ad esaltare il popolo di Israele. Gesù 
ha sempre resistito a questa idea di Messia; in alcun modo ha 
voluto farsi associare a questa idea. E guardiamo anche la 
modalità in cui è espresso il suggerimento di preparare queste tre 
tende, immaginando anche i gesti che possono aver 
accompagnato queste parole: una per te (ad un lato), una per 
Mosé (al centro) e una per Elia (all’altro lato). Chi è al centro di 
questa rappresentazione? Mosé. Allora, capiamo perché Gesù non 
è contento di questa reazione. Perché Pietro sta dicendo che è 
arrivato il momento della manifestazione del Messia, ma il modo 
in cui lui intende questo Messia è ancora legato alla concezione 
tradizionale che mette Mosé al centro. E quindi, Pietro non ha 
capito che in Gesù capita qualcosa di nuovo che non è deducibile 
rispetto alla cultura religiosa di quel tempo. E infatti si dice: Non 
sapeva infatti che cosa dire. Come una giustificazione da questo punto 
di vista. Pietro non ha capito e ha detto ancora una volta la frase 
sbagliata. C’è però una nube. Ancora una volta, la nube come già in 
Esodo, è segno della presenza di Dio: Dio sta prendendo la 
parola. E dice: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!».Ascoltate 
Lui, non Mosé, non Elia: ascoltate Lui, perché è Lui che a mia 
immagine. Tra l’altro qui c’è il riferimento alla scena del 
Battesimo. E poi succede che non c’è più nessuno, solo Gesù con 
loro. Ecco la fatica: Gesù resta da solo e quelli, che erano 
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considerati gli appoggi per capire chi fosse Gesù, spariscono. 
Questi tre sono messi davanti a Gesù da solo. Non ci sono altre 
mediazioni, altre immagini: è quello lì che devi vedere ed è quello 
lì che devi ascoltare. Vedete che ci sono sia la vista sia l’udito 
implicati in questa scena: Gesù che cambia volto, che diviene con 
le vesti splendenti e Gesù che viene definito dalla voce del Padre. 
L’aspetto visibile e l’aspetto udibile che consegnano degli elementi 
per concentrarsi solo su di Lui. Ma questi discepoli, Pietro in 
particolare, non riescono né a vedere né ad ascoltare. 

Ora vediamo velocemente che cosa cambia nella versione 
di Matteo.  

1Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 2E fu trasfigurato davanti 
a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce. 3Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 4Pietro 
prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se 
vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». 5Egli 
stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua 
ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». 6All'udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 7Ma Gesù si avvicinò e, 
toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». 8Sollevando gli occhi non videro più 
nessuno, se non Gesù solo. (Mt17,1-8) 

Anche qui c’è un alto monte. Ma nel Vangelo di Matteo i 
monti sono più presenti e sono dei monti che si rimandano 
reciprocamente uno all’altro. Ma solo questo e un altro sono 
chiamati “alto monte”. L’altro è questo: 8Di nuovo il diavolo lo 
condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo 
con la loro gloria e gli disse: 9«Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». (Mt 4,8-9). 

Questa è la terza tentazione. La prima avveniva nel 
deserto, la seconda nella Città Santa e la terza su un alto monte. E 
questa tentazione è ancora la tentazione del potere. Gesù qui 
viene tentato in riferimento al potere: se tu mi adorerai, io ti darò 
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tutto il potere di cui c’è disponibilità nel mondo. Questo significa 
che Matteo vuole sottolineare l’identità di tentazione . Come Gesù 
è stato tentato sulla questione del potere, anche i discepoli sono 
stati tentati su questo e hanno cercato, a loro volta, di essere i 
tentatori di Gesù. Matteo modifica un po’ l’immagine e dice: il suo 
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Questo 
riferimento alla luce ci fa venire in mente il discorso che Gesù ha 
fatto  sulla montagna:  

14Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
collocata sopra un monte, 15né si accende una lucerna per metterla sotto il 
moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella 
casa. 16Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 

vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. (Mt 5,14-
16) Questo riferimento che Matteo aggiunge al sole e alla luce, ha 
un chiaro rimando a questa idea: questa luce che voi vedete in 
Gesù deve riguardare tutti voi: voi siete la luce del mondo. E in 
fondo qui c’è un grande ottimismo da parte di Gesù. Non dice voi 
diventerete o se vi impegnate diventerete luce. Dice: voi siete la 
luce del mondo. 

La reazione: caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Può sembrare semplicemente un senso di deferenza davanti 
a qualcuno di grande, ma quando si cade con la faccia a terra, si 
sta vivendo anche una esperienza di fallimento e di fatica. 

Vediamo nella versione di Luca, che cosa viene aggiunto. 

28Circa otto giorni dopo questi discorsi, 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 
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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». 
36Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero (Lc 9,28-36) 

Luca dice: otto giorni dopo. Non più sei. Significa che Luca 
ha in mente la resurrezione, vuole dire che questa scena deve 
essere compresa attraverso il tema della resurrezione.  

e salì sul monte a pregare .Dove succede qualcosa di 
importante, Luca sottolinea che Gesù sta pregando e anche in 
questo caso. 

Ma Luca fa qualcosa di diverso rispetto a Marco e a 
Matteo. Non ci dice solo che Mosé ed Elia si sono messi a parlare 
con Gesù, ma ci dice anche di che cosa stavano parlando. 
parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a 
Gerusalemme.Ecco allora l’argomento centrale: quello che è in 
gioco qui è la morte di Gesù. Morte che sarà l’inizio di un 
percorso che porterà alla resurrezione e all’ascensione. Pietro e i 
suoi compagni,come al solito,  erano oppressi dal sonno e abbiamo 
visto come il sonno diventi immagine della fatica della 
comprensione perché non si riesce ad accettare quello che si sta 
scoprendo. E guardate l’attenzione che fa vedere come Pietro sia 
fuori strada. Loro parlano di una dipartita e Pietro dice «Maestro, è 
bello per noi stare qui. Da un lato c’è un andarsene e dall’altro c’è il 
desiderio di fermarsi. Questi si stanno separando da Gesù, Mosé 
ed Elia se ne stanno andando, e lui invece vuole fare tre tende. 
Pietro sta resistendo a questa separazione. È come se Pietro non 
potesse tollerare una religiosità centrata su Gesù, perché una 
religiosità centrata su Gesù è una religiosità che si disfa della 
forza, della gloria, del trionfo legato invece alla figura messianica 
tradizionale. E anche qui si sottolinea che questi discepoli non 
hanno capito davvero quello che stava succedendo : Egli non 
sapeva quel che diceva. E poi : Essi tacquero, il tacere che è proprio 
segno di incomprensione.  

Ho riportato qui il brano della Seconda lettera ai Corinzi 
per far capire come il Nuovo Testamento percepisca uno 
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strettissimo legame tra la trasfigurazione di Cristo  e la 
trasformazione delle persone che seguono Cristo.  

17Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. 
18E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del 
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 

gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore.(2Cor 3,17-18) 

 

Vi ho fatto vedere l’incrocio testuale di queste tre versioni 
della trasfigurazione che rimandano, da un lato, all’Antico 
Testamento, ma da un altro ai discorsi che possiamo fare a partire 
proprio dalla trasformazione che lo Spirito opera in ciascuno. 

Quali sono le fatiche che emergono  a partire da questa 
analisi? 

Pietro, Giacomo e Giovanni faticano a liberarsi di quello 
che loro già sanno di Dio. E quello che loro già sanno di Dio 
diventa un ostacolo a questa nuova manifestazione di Dio. La 
fatica che stiamo vedendo in questi brani è sempre la stessa: non 
si riesce a pensare che Dio abbia a che fare con la morte, che il 
bene possa fallire, che il giusto possa perdere, che gli innocenti  
possano morire. È questo che i discepoli mostrano di considerare 
inguardabile e inaccettabile. Invece, questi brani sono stati scritti 
per dire che anche le situazioni più tragiche sono abitate dalla 
grazia di Dio e dallo Spirito. Quella sensazione di morte, che 
all’improvviso fa spazio a quella luce, diventa il segno di una 
possibilità di tenere insieme la morte e la resurrezione, il dolore e 
la gioia. E, da questo punto di vista, possiamo dire che questa 
forza di Dio non è in grado di cambiare il destino tragico della 
storia. Pietro, Giacomo e Giovanni non riescono a liberarsi di 
quello che già sanno di Dio, non riescono a guardare e ad 
ascoltare quello che hanno vicino, non riescono a disfarsi del già 
detto. Resistono al cogliere il negativo come abitato dallo Spirito e 
resistono al fatto che forse questo mondo è già abitato da Dio. 
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Vi lascio dei rimandi che possono costituire 
un’attualizzazione di questi brani: 

Queste tre tende ci fanno pensare ad una bellezza che non 
viene condivisa; Pietro, Giacomo e Giovanni fanno un’esperienza 
di luce e la vogliono custodire ,fermare, bloccare attraverso queste 
tre tende. È veramente umano questo. Quando noi andiamo in 
vacanza, per esempio, e vediamo un paesaggio molto bello ci 
viene subito voglia di fare un video o delle fotografie, perché 
sentiamo che la bellezza che incontriamo nel mondo non può 
essere solo nostra, abbiamo voglia di condividerla, di farla vedere 
a qualcun altro. Invece qui abbiamo una esperienza di bellezza 
che non viene condivisa da nessuno. Allora, a me pare che la 
fatica di questi discepoli nella fede sia anche quella di non riuscire 
a condividere la gioia di questa esperienza. C’è una forma di 
sequestro di Dio in queste tende e la tentazione è quella di avere 
Dio sempre bello, sempre forte, sempre presente, sempre capace 
di risolvere le situazioni. 

Io vedo anche una specie di fuga dal mondo: consumare i 
momenti buoni, senza mai tornare alla strada difficile. Fare tre 
tende significa non aver il coraggio di tornare a quella strada 
difficile che portava a Gerusalemme. E questa strada difficile ci 
dice che poi dobbiamo diventare luce, non solo gustare la luce, 
ma anche provare a diventare noi luce: una luce che non va 
consumata, ma riflessa. Essere luce del mondo significa cogliere 
seriamente questa fiducia che i Vangeli dimostrano. Dio che ci 
considera luce del mondo, Dio che pensa che riusciamo a 
trasferire il suo splendore anche nelle relazioni. Questi discepoli 
mi sembrano incapaci di divenire luce perché non riescono a 
tenere insieme morte e resurrezione, vorrebbero tenere solo il 
positivo e vorrebbero anche contemporaneamente l’elemento 
positivo in una condizione in cui possano sempre goderne in ogni 
momento, al di fuori del mondo, delle fatiche del quotidiano, dei 
conflitti del mondo e anche delle contraddizioni dell’esistenza. 
Questi tre brani mi sembra che vadano in questa direzione, dopo 
queste sottolineature. Mi premeva far vedere che ci sono 
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moltissimi simboli che prendono significato solo se li si tiene 
insieme dentro un tessuto narrativo e non solo se li si fa parlare 
dal punto di vista emotivo, con questi discepoli che godono del 
momento e non sanno uscirne senza vedere chi hanno davvero di 
fronte. 

Sinossi dei tre testi 

Marco 9,2-8 Matteo 17,1-8 Luca 9,28-36 
2Dopo sei giorni, 
Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li portò 
sopra un monte alto, in 
un luogo appartato, loro 
soli.  
 
Si trasfigurò 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 discorrevano 
con Gesù.  
 
 
 
 
 
 

5Prendendo allora la 
parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello 

1Sei giorni dopo, 
Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e 
li condusse in disparte, 
su un alto monte.  
 

 

2E fu trasfigurato 
davanti a loro; il suo 
volto brillò come il sole e 
le sue vesti divennero 
candide come la luce.  
 
 
 
3Ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. 
 
 
 
  
 

 

4Pietro prese allora la 
parola e disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi 

28Circa otto giorni 
dopo questi discorsi, 
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 
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per noi stare qui; 
facciamo tre tende, una 
per te, una per Mosè e 
una per Elia!». 6Non 
sapeva infatti che 
cosa dire, poiché 
erano stati presi 
dallo spavento.  
 
 
 

 

 

 

7Poi si formò una nube 
che li avvolse nell'ombra 
e uscì una voce dalla 
nube: «Questi è il Figlio 
mio prediletto; 
ascoltatelo!». 
 
 
 
  
 
8E subito guardandosi 
attorno, non videro 
più nessuno, se non 
Gesù solo con loro. 
 

restare qui; se vuoi, farò 
qui tre tende, una per 
te, una per Mosè e una 
per Elia».  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5Egli stava ancora 
parlando quando una 
nuvola luminosa li 
avvolse con la sua 
ombra. Ed ecco una 
voce che diceva: «Questi 
è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto. 
Ascoltatelo».  
 
6All'udire ciò, i 
discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono 
presi da grande timore. 
7Ma Gesù si avvicinò e, 
toccatili, disse: 
«Alzatevi e non 
temete». 8Sollevando gli 
occhi non videro più 
nessuno, se non Gesù 
solo. 

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».  
 
 
36Appena la voce cessò, 
Gesù restò solo. 
Essi tacquero e in quei 
giorni non riferirono a 
nessuno ciò che avevano 
visto. 
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