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1) Il versetto iniziale per intero è così: [Circa 
otto giorni dopo questi discorsi], Gesù prese 
con sé…. Questi discorsi che precedono la 
Trasfigurazione sono il primo annuncio del-
la passione e l’invito ai discepoli a prendere 
la propria croce. Il testo stabilisce un legame 
tra questi discorsi e la Trasfigurazione. Ai 
discepoli che hanno sentito parlare del desti-
no doloroso del Figlio dell’uomo, Gesù con-
cede l’esperienza anticipata della sua gloria. 
Le due cose per Gesù non sono separabili: 
ad esempio dice ai discepoli di Emmaus (Lc 
24,26): non bisognava che il Cristo patisse 
per entrare nella sua gloria?
2) Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e 
Giacomo e salì sul monte a pregare: questa 
scena richiama quella della preghiera sul 
monte degli Ulivi prima della passione; in 
Mt e Mc, Gesù è accompagnato al monte 
degli Ulivi dagli stessi tre discepoli. Al v 
32 comparirà anche il sonno dei discepoli, 
esattamente come nell’orto degli Ulivi. 
3) Il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante: questi 
particolari rimandano a Mosè quando scen-
de dal Sinai. Gesù appare come il nuovo 
Mosè, che porta a compimento la Legge.
4) Erano Mosè ed Elia: a rappresentare le 
due grandi sezioni della rivelazione custo-

dita da Israele: la Legge e i Profeti. Mosè ed Elia sono anche i personaggi che nella tradizione 
biblica e giudaica sono più legati alla venuta finale del Messia.
5) Parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme: solo in Luca si viene a 
conoscere l’argomento della conversazione. La nuova traduzione usa la parola “esodo”, più 
aderente al testo originale. Si stabilisce un’analogia molto precisa tra l’antico Esodo di Israele 
e il suo compimento definitivo a Gerusalemme, quando il nuovo Mosè aprirà la strada verso la 
terra promessa per il nuovo popolo di Dio. Gesù che parla del suo esodo con Mosè ed Elia è 
un’immagine potente dell’unità di tutta la scrittura: la pasqua di Gesù non si può capire senza la 
Legge e i Profeti.
6) Quando si svegliarono, videro la sua gloria: la precedente versione CEI, altri traducono “Tut-
tavia restarono svegli”, in ogni caso i discepoli vedono la scena.
7) Egli non sapeva quello che diceva: Pietro vorrebbe trattenere Mosè ed Elia e prolungare la 
manifestazione della Gloria: ma la strada è un’altra, quella che porterà Gesù al suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme.
8) Venne una nube e li coprì con la sua ombra: è il segno della presenza di Dio che, durante 
l’antico esodo, riempiva sotto forma di nube la tenda del convegno.
9) Questi è il Figlio mio, l’eletto: questo termine “eletto” lo si trova nei Vangeli solo qui e in Lc 
23,35. Alcune versioni lo riportano anche nel Battesimo di Gesù secondo Giovanni (Gv 1,34). 
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tradurre con “umile”, cioè quel tipo di umiltà tanto cara a Dio e della quale la Vergine ne era piena: 
“perché ha guardato l’umiltà (stesso termine greco) della sua serva” (Lc 1,48). Quindi l’umiltà del 
corpo umano (corpo che comprende anche la mente e il cuore), viene assunta e trasfigurata già da 
oggi: E 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 3,18). La comunione totale con lo Sposo è l’obiettivo del cammino quotidiano nella 
colonia-Terra, ricordando che il corpo della sua gloria comprende i segni della Passione: “Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco” (Gv 20,27).

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE

L’umanità come le innumerevoli stelle del cielo. Splendida ognuna di loro e ancor 
più bello il loro essere insieme: un cielo stellato, appunto. Oggi è la festa della 
segreta bellezza di ogni essere umano. Il popolo ebraico ha custodito e ha visto 
fiorire nella sua lunga storia questa nuova umanità. La sua separatezza, la sua 
diversità, la sua “non collocazione” tra gli altri popoli ha custodito e protetto il 
lungo cammino della sua sapienza e della sua cultura verso l’evento che metterà 
fine alla “religione” perché porterà il segreto e il mistero che le religioni praticano, 
dentro alla realtà dell’uomo, alla sua vita e alla sua storia. È finito il tempo in cui 
Dio illuminava gli uomini, perché ora la luce divina risplende dall’interno, nella 
persona stessa di ogni uomo e ogni donna. Il miracolo della “trasfigurazione” è 
il preannuncio della luminosità di una vita ormai più forte della morte. Questo 
però non avviene perché l’uomo conquista Dio, ma perché Dio conquista l’uomo. 
Questa luminosità della vita umana non è dunque conquista, ma dono.
Le grandi spiritualità orientali propongono un cammino di ascensione spirituale 
e morale talmente arduo – e quindi selettivo! – da costruire un inevitabile siste-
ma castale, e quindi una strada di autoglorificazione dell’individuo, dell’“uomo 
forte”, dello spirito superiore. Paolo qualifica questa ipotesi come propria dei 
“nemici della Croce”, perché la meraviglia dell’esistenza nuova non è appunto 
impresa e merito, ma frutto di un dono d’amore che fa della morte l’atto supremo 
dell’amore come dono della vita. È dunque una “luce donata” quella che risplen-
de nella persona di Gesù. La fine delle vecchie religiosità non è determinata da 
un’autodivinizzazione dell’uomo, ma dalla consegna totale e radicale che Dio 
fa di Sé. E questa è la gloria dei poveri, dei piccoli, dei peccatori, di tutti quelli 
che non sono e non hanno niente. In loro il dono di Dio trova uno spazio largo 
e accogliente. Per questo sono beati i poveri! Perché in loro la vita stessa, e il 
dono, si intrecciano e si fondono insieme.

Luca 9,28b-36
In quel tempo, 28bGesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 
29Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto 
e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
30Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elia, 31apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per com-
piersi a Gerusalemme.
32Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal 
sonno; ma, quando si svegliarono, 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 essere 
qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello 
che diceva.
34Mentre parlava così, venne una nube e li 
coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, 
ebbero paura. 35E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!».
36Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a 
nessuno ciò che avevano visto.



È un termine diverso da “diletto” o “amato”. L’elezione è l’asse portante della fede di Israele, 
Israele è stato scelto da Dio tra tutti i popoli. C’è quindi di nuovo un parallelo tra Israele e Gesù, 
Lui è il compimento dell’attesa di Israele.
10) Ascoltatelo!: la voce che dichiara solennemente che Gesù è il Figlio di Dio richiama il 
Battesimo di Gesù. Ma qui c’è un’aggiunta decisiva, appunto l’invito ad ascoltarlo. Gesù è la 
rivelazione ultima, definitiva di Dio, bisogna ascoltare la sua parola, mettersi alla sua sequela 
verso Gerusalemme.

1) Dio condusse fuori Abram e gli disse: 
Guarda il cielo e conta le stelle .Tale sarà 
la tua discendenza: nei versetti immedia-
tamente precedenti la pericope di questa 
Domenica si legge che Dio appare in visione 
ad Abramo (15,1-4) dicendogli: Non temere 
Abram, io sono il tuo scudo; la tua ricom-
pensa sarà grande (v 1). Alla risposta di 
Abram che gli fa presente la sua mancanza 
di discendenti, Dio replica: “Uno nato da 
te sarà il tuo erede”(v 4) e gli mostra le 
innumerevoli stelle del cielo come segno 
della grande numerosità della sua discen-
denza oppure, come dice un commento 
ebraico, per mostrargli la superiorità del 
popolo d’Israele fecondo per opera di Dio, 
rispetto agli astri dominati invece dalle leggi 
della natura.
2) Egli credette al Signore, che glielo ac-
creditò come giustizia; la fede di Abramo 
è la fede nel Dio che dà vita ai morti e 
chiama all’esistenza le cose che ancora non 
esistono (Rm 4,17) e che è dunque capace 
di rendere feconda la sua unione con Sara. 
Non in virtù della legge fu data ad Abramo o 
alla sua discendenza la promessa di divenire 
erede…, ma in virtù della giustizia che viene 
dalla fede (Rm.4,13).
3) Signore, come [lett.: in che cosa] potrò 
sapere che ne avrò il possesso?: tutto quanto 
segue può considerarsi come la risposta da 
parte di Dio a questa domanda di Abramo. 
Purtroppo nel testo liturgico mancano al-

cuni versetti della risposta di Dio, molto importanti perché il Signore in essi rivela ad Abramo 
i patimenti che subirà la sua discendenza, ridotta in schiavitù in terra straniera. La domanda di 
Abramo, letta alla luce dell’intera risposta di Dio, appare dunque dettata dall’ansia del patriarca 
per il rapporto difficile, che egli profeticamente avverte, che la sua discendenza avrà con la terra 
promessa. Come la trasfigurazione di Gesù, di cui parla il Vangelo di questa domenica, vuole 
confortare i discepoli in previsione dello scandalo della croce, così i gesti che qui Dio compie 
vogliono rassicurare Abramo e la sua discendenza di fronte alle prove future che riguarderanno 
la terra promessa.
4) Prendimi una giovenca… e un colombo. Andò a prendere questi animali e li divise in due: 

era questo il modo di siglare un patto nell’antichità. I contraenti passavano in mezzo alle vittime 
del sacrificio, per indicare negli animali uccisi la loro sorte in caso di non rispetto dei patti. Una 
prima risposta di Dio ad Abramo è dunque la rivelazione che la terra sarà data ai discendenti di 
Abramo non per i loro meriti, ma in virtù di un patto, di cui Dio stesso è artefice, siglato con un 
sacrificio.
5) Un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono: anche nel Vangelo 
della trasfigurazione i discepoli passano per un’esperienza simile di fronte al manifestarsi della 
divinità.
6) Ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel 

giorno il Signore concluse quest’alleanza 
con Abram: Alla tua discendenza io do 
questa terra: alla fine è solo Dio e non 
Abramo a passare attraverso i corpi degli 
animali sacrificati. In questo modo Dio solo 
diventa garante delle promesse del patto, al 
di là della fedeltà d’Israele. Il braciere e la 
fiaccola sono segni luminosi che illuminano 
il buio della notte e ricordano l’oscurità ed 
il fuoco che accompagnano la rivelazione 
di Dio al Sinai (Es 19,18). Sono segni che 
compaiono anche nella rivelazione che si 
compie sul monte della trasfigurazione.

1) Il brano mette in contrapposizione due 
modelli di vita: il primo è offerto da Paolo 
e da quelli che lo seguono, incentrato sulla 
croce e la risurrezione di Cristo; il secondo 
è proposto da coloro che respingono la cro-
ce di Cristo e la sua Pasqua: …noi invece 
annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per 
i Giudei e stoltezza per i pagani… (1Cor 
1,23).

2) Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l’esempio 
che avete in noi: il testo greco è, come al solito, più semplice: Siate (e non fatevi insieme) miei 
imitatori…. Non si deve pensare ad un peccato di presunzione da parte dell’apostolo, bensì le 
sue sono le parole di un padre, che vedendo il figlio camminare sull’orlo di un dirupo, lo invita 
a camminare sulle sue orme, orme che portano alla salvezza, che è Cristo Gesù: Diventate miei 
imitatori, come io lo sono di Cristo (1Cor 11,1).
3) Perché molti…si comportano da nemici della croce di Cristo…: i vv 18-19 descrivono la 
sorte inevitabile dell’uomo che pensa alle cose della terra: Costoro, infatti, non servono Cristo 
Signore, ma il proprio ventre e, con belle parole e discorsi affascinanti, ingannano il cuore dei 
semplici (Rm 16,18).
4) La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 
Cristo: il termine tradotto con “cittadinanza” (politeuma) è usato soltanto qui, ma equivale a 
politeia (cfr. At 22,28; Ef 2,12), cioè il diritto-privilegio di essere un cittadino (nella fattispecie: 
cittadino romano); Paolo sfrutta il fatto che la città di Filippi è una colonia romana, per cui, come 
gli abitanti di Filippi sono cittadini di Roma, così i cristiani sono cittadini del cielo, e la terra è 
la loro colonia. 
5) Il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso…: tradurre 
con “misero corpo” può farlo considerare in senso dispregiativo, mentre invece sarebbe meglio 

Genesi 15,5-12.17-18
5In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli 
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se 
riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la 
tua discendenza». 6Egli credette al Signore, 
che glielo accreditò come giustizia.
7E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto 
uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso 
questa terra». 8Rispose: «Signore Dio, come 
potrò sapere che ne avrò il possesso?». 9Gli 
disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, 
una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una 
tortora e un colombo».
10Andò a prendere tutti questi animali, li divise 
in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non 
divise però gli uccelli. 11Gli uccelli rapaci calaro-
no su quei cadaveri, ma Abram li scacciò.
12Mentre il sole stava per tramontare, un torpo-
re cadde su Abram, ed ecco terrore e grande 
oscurità lo assalirono.
17Quando, tramontato il sole, si era fatto buio 
fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola 
ardente passare in mezzo agli animali divisi. 
18In quel giorno il Signore concluse quest’alle-
anza con Abram:
«Alla tua discendenza
io do questa terra,
dal fiume d’Egitto
al grande fiume, il fiume Eufrate».

Filippesi 3,17–4,1
317Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e 
guardate quelli che si comportano secondo 
l’esempio che avete in noi. 18Perché molti – ve 
l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli 
occhi, ve lo ripeto – si comportano da nemici 
della croce di Cristo. 19La loro sorte finale sarà 
la perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano 
di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non 
pensano che alle cose della terra.
20La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di 
là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 
Cristo, 21il quale trasfigurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, 
in virtù del potere che egli ha di sottomettere 
a sé tutte le cose.
41Perciò, fratelli miei carissimi e tanto deside-
rati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo 
modo saldi nel Signore, carissimi!


