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Tema 4: Il Maestro trasfigurato
1 – Accoglienza–Canto

2 – Presentazione del tema

A volte, le persone attraversano momenti di oscurità, amarezza, dubbio e disillusione. Anche i discepoli 
che seguivano da anni il Maestro si sono trovati nella medesima situazione. Ma il mistero profondo del 
Maestro, Figlio amato dal Padre, trasforma in luce ogni angolo buio della nostra terra. La missione dei 
discepoli è la stessa di Gesù: vivere nella luce, da figli di Dio nell’adorazione e nel servizio ai fratelli.

3 – Canto

4 – Domanda allo Spirito Santo per l’ascolto della Parola

T - Signore Gesù, invia il tuo Spirito, perché Egli ci aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso sguardo, con che 
Tu la hai letta per i discepoli nella strada di Emmaus. Con la luce della Parola, scritta nella Bibbia, Tu li aiutasti 
a scoprire la presenza di Dio negli avvenimenti sconvolgenti della tua condanna e morte. Così, la croce che 
sembrava d’essere la fine di ogni speranza, è apparsa a loro come sorgente di vita e di risurrezione.

Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce nella Creazione e nella Scrittura, negli avvenimenti e nelle 
persone, sopratutto nei poveri e sofferenti. La tua parola ci orienti finché anche noi, come i due discepoli 
di Emmaus, possiamo sperimentare la forza della tua resurrezione e testimoniare agli altri che Tu sei vivo 
in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Questo noi Ti chiediamo a Te, Gesù, figlio di 
Maria, che ci ha rivelato il Padre e inviato il tuo Spirito. Amen.

5 – Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-13)

Lettore 1 - 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 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.9Mentre 
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scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio 
dell’uomo fosse risuscitato dai morti. 10Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire 
risuscitare dai morti. 11E lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». 12Egli 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. 13Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno 
voluto, come sta scritto di lui».

 – Silenzio (2’)

7 – Breve commento sul testo

Lettore 2 - Il racconto della trasfigurazione dal punto di vista letterario racchiude una complessa rete di 
rimandi all’ AT ed alla cosidetta apocalittica, che qui possiamo solo debolmente accennare. L’episodio della 
trasfigurazione non è un fatto di cronaca, ma una rilettura del senso del cammino della croce di Gesù, alla luce 
della ricca riflessione teologica proveniente dalla primitiva comunità ecclesiale. L’episodio si svolge dopo il primo 
annuncio della passione e morte di Gesù (Mc 8,31-33), a cui fa seguito lo sconcerto di Pietro e dei discepoli. 

Lettore 2 - Ci sono alcuni elementi che ci aiutano a comprendere il significato 
del racconto: il monte alto, il colore bianco, la presenza di Mosè ed Elia, la voce. 
Il monte alto è nel linguaggio biblico il luogo della rivelazione di Dio. L’azione 
della trasfigurazione è passiva: Gesù non si trasfigura, ma è tasfigurato ed è in 
Lui che si rivela il mistero della gloria del Padre. il colore dominante è il bianco 
che nella simbologia apocalittica rimanda alla presenza di Dio, mistero di luce. 
Dunque, la trasfigurazione ci rivela qualcosa di profondo del volto misterioso 
di Dio, una luce splendente che la voce stessa del Padre conferma nel Figlio 
prediletto. 

Lettore 3 - Mosè ed Elia sono due profeti testimoniano il ruolo essenziale delle 
Scritture per conoscere Gesù. Ma non solo questo. Essi sono due profeti che 
hanno subito persecuzione e sofferenza, ma non sono mai stati abbandonati 
da Dio. Ecco dunque il messaggio per Gesù e discepoli: pur nell’oscurità della 
sofferenza, Dio Padre non abbandona nessuno dei suoi figli, ma assiste i suoi 
servi. Un mistero di luce che ciascuno di noi puo sentire e sicuramente ha sentito. 

8 – Silenzio (2’)

9 – Canto
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10 – (Ri)Ascolto della Parola – Lettore 1 - Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-13)

11 – Condivisione (con domande e preghiere di intercessione)
Alcune domande per noi

Nei momenti di oscurità e sofferenza ci sono stati momenti di luce che mi hanno fatto sperare? Li so 
identificare e dare un nome? 
«Fu trasfigurato». Quali luoghi e situazioni ritieni maggiormente bisognosi di luce, di un monte su cui andare, 
di una voce da ascoltare? 

12 – Salmo 67

Lettore: 2 Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;

3 perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

Tutti: 4 Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.

Lettore: 5 Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.

Tutti: 6Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.

7 La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,

Tutti: 8 ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

13 – Mandato (impegno personale fino al prossimo incontro)

14 – Canto finale e abbraccio di pace.


