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Incontro sul vangelo della II domenica di Quaresima, anno A

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Mt 17, 1 – 9
1

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li

condusse in disparte, su un alto monte.

2

E fu trasfigurato davanti a loro; il suo

volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.

3

Ed ecco

4

apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Pietro prese allora la
parola e disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre
5

tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”.
Egli 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”.

6

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi

da grande timore.

7

Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: “Alzatevi e non

8

9

temete”.
Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo.
E
mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di
questa visione, finché il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti”.

Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Manifestazione gloriosa] Sei giorni; Pietro, Giacomo e Giovanni; in disparte – alto
monte; fu trasfigurato; volto – sole; vesti – luce; Mosè ed Elia; conversavano.
• [Dialoghi] È bello; se vuoi; tre tende; nuvola luminosa – ombra; voce; Figlio mio
prediletto – compiaciuto – ascoltatelo; grande timore; avvicinò – toccatili; non temete;
nessuno – solo; discendevano; non parlate finché.
Significato

Domande di approfondimento
1. Ho mai vissuto o vivo momenti in cui il volto trasfigurato del Signore mi si manifesta?
Come?
2. L’esperienza della trasfigurazione è un aiuto per i discepoli per affrontare lo “scandalo”
della croce. Cosa aiuta me ad affrontare i momenti di dolore e sofferenza? Dove cerco il
sostegno e aiuto?
3. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù?
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?

Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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