Santuario del Carmine
!

Incontro sul Vangelo della II domenica di Quaresima, anno B

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Mc 9, 2 - 10
[In quel tempo]

2

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra
3

un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le
sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
4
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con
5

Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi
6
stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia! ”. Non
7
sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò
una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una voce dalla nube: “Questi è il Figlio
8
mio prediletto; ascoltatelo! ”.
E subito guardandosi attorno, non videro più
9
nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di
non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio
10
dell’uomo fosse risuscitato dai morti.
Ed essi tennero per sé la cosa,
domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.

Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Trasfigurazione] Prese con sé; Pietro – Giacomo – Giovanni; li portò; monte alto; luogo
appartatosi trasfigurò davanti a loro; sue vesti – lavandaio; Elia – Mosè – discorrevano;
• [Dialoghi] Pietro disse; Maestro; bello; tre tende; non sapeva – spavento; nube –
avvolse nell’ombra; una voce – Figlio mio – prediletto – ascoltatelo; non videro più
nessuno – Gesù con loro;
• [Epilogo] Ordinò loro – non raccontare; dopo – Figlio dell’uomo – risuscitato;
domandandosi.
Significato

Domande di approfondimento
1. Rileggo la frase o la parole che mi ha maggiormente colpito.
2. Ho mai vissuto “esperienze di trasfigurazione del Signore”, che mi dessero la forza di
affrontare il mio quotidiano, con le sue croci? Quali? Cosa hanno lasciato in me? Torno
ad esse con la memoria, l’affetto e la fede, per trovarvi la forza di seguire il Signore,
anche quando i suoi sentieri divengono impervi?
3. A partire da questo brano, cosa ho imparato di nuovo sulla figura di Gesù e sul suo
ministero?
4. Alla luce di questo brano, c’è qualcosa in me che posso cambiare? Cosa in concreto?

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