
 
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
  
Gesù decise di prendersi un tempo si riflessione spirituale. Lo aveva già fatto 
in passato, ma questa volta portò con sé alcuni discepoli che avranno un 
ruolo di autorità nella chiesa futura. 
Egli aveva bisogno dell’aiuto dello Spirito per comprendere ed accettare la 
sua morte che ormai si faceva evidente. Luca ha capito profondamente che si 
trattava di un vero esodo verso la liberazione del nuovo popolo. Nella 
preghiera invocarono Dio, si confrontarono con le scritture, e lo Spirito venne 
abbondantemente su di loro, coinvolgendoli come in una nube, e il cuore 
(volto) di Gesù tornò ad essere aperto al futuro.  
(Cf www.camminidifede.wordpress.com)    
 
  
 

 
CONTESTUALIZZIAMO IL BRANO 
 

Gesù in seguito ai vari miracoli ed in seguito al suo operato per annunciare il 
Regno di Dio chiede ai suoi discepoli la gente cosa dice che lui sia, che cosa 
ha capito della sua missione. La stessa domanda la pone anche ai discepoli 
ed ecco che Pietro fa la sua professione di fede.  
Gesù, spiega l’intenzione di portare avanti la sua missione e come deve 
essere il suo discepolato, fa così il primo annuncio della sua passione.  
A questo punto si colloca l’episodio della trasfigurazione: Gesù sale sul 
monte1 per un ulteriore discernimento. A tale episodio poco dopo segue la 
decisione di andare verso Gerusalemme affinché l’annuncio del Regno sia 
più incisivo. 
 
 

 
1 La trasfigurazione avviene sul monte Tabor. Il monte significa “fatica di raggiungere la 
meta”, ma anche “luogo di eventi importanti”, bisogno di “avvicinarsi a Dio”. Gesù sente il 
bisogno di avvicinarsi al Padre per discernere meglio il futuro della  sua missione. 

PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE  

 
La chiave dell’Esodo, un metodo che si può applicare a tutti i brani più 
importanti della bibbia. La trasfigurazione è uno di questi. Si tratta di 
individuare nel brano:  
✓ La situazione di vita negata, una storia concreta, un luogo concreto, dei 

responsabili.  
✓ L’ascolto, l’attenzione e l’intervento di Dio in questa storia.  
✓ Un cammino di partecipazione e consapevolezza al quale l’uomo/il 

popolo è chiamato.  
✓ Il progetto di Dio che è di pienezza di vita. 

 
Rileggiamo attentamente il brano della Trasfigurazione e, come se fossimo 
osservatori della scena, cerchiamo di “vedere” cosa avviene: 

• Il brano descrive qualche cambiamento? 

• Chi o che cosa cambia? 

• Proviamo a raccontarlo. 
 
Gesù parla con Mosè ed Elia (= dialoga con la Bibbia) e vive una profonda 
trasformazione, una conversione interiore. È trasfigurato: il volto luminoso e 
la veste candida e sfolgorante. È diventato immagine dell’uomo/umanità 
nuova da raggiungere, pienamente realizzati. 

• Chi è l’uomo nella società attuale? Quale il suo posto e il suo 
compito? 

• Quale idea di uomo/umanità circola nell’ambiente in cui vivi? 

• Senti che viene considerata e rispettata la dignità dell’essere 
umano? 

 
Nel brano del vangelo che abbiamo letto riscontri che Dio interviene in quella 
situazione? 

• Cosa dice o cosa fa? In che modo? 
 

http://www.camminidifede.wordpress.com/


La voce (di Dio) dichiara che Gesù è il Figlio di Dio, l’amato, la persona di sua 
fiducia, è il suo messia-inviato perché si rende disponibile ad essere 
animatore di giustizia, di fraternità, riconciliazione e solidarietà.  
Gesù si sente confermato nella missione intrapresa e incoraggiato a portarla 
a compimento. 
I discepoli sono oppressi dal sonno, sentono di non avere la forza di seguire 
Gesù e di condividere la sua missione, vogliono rimanere nelle capanne2, 
nella religione dei Dieci Comandamenti e non convertirsi al Regno e alle sue 
prospettive. 

• Vita piena – Vita negata: proviamo a descrivere le caratteristiche 
di entrambe. 

• Il tuo sogno nel cassetto: è l’immagine della tua vita piena, 
“trasfigurata”? 

• Cosa ti richiede? Senti di poterti inoltrare in questo percorso? 

• Oppure c’è qualcosa che ti spaventa? 

• Chi può darti una mano? 
 

• Nell’ambiente in cui vivi ci sono situazioni di “vita negata” 
(dolore, malattia, emarginazione, rancori, ingiustizie, voglia di 
potere e di prestigio)? Parliamone. 

• Chi o che cosa può ridare vita a queste situazioni? 

• Come gruppo possiamo fare qualcosa? 

• Individuiamo persone, agenzie educative, strutture sociali ed 
ecclesiali con cui collaborare per trasformare queste situazioni 
in “vita piena” e bella! 
 

 
 

 
 

 
2 Le capanne sono il simbolo della festa della pentecoste ebraica dove Israele ricevette la 
Legge sul monte Sinai. 

La fede di Gesù / 8 (giovani e adulti) 
La trasfigurazione. Gesù cerca di 

capire dove lo porta la sua missione.  
 

 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 9, 28 - 36 
 
Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù 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 compiersi 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. 
  


