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SALIRE SUL MONTE 
 

Dalla prima alla seconda di quaresima, un passaggio estremo dal deserto al monte 

Tabor, dalle tentazioni alla gloria, dalla presenza del diavolo alla luce e alla voce di 

Dio, dalla fame di un corpo stremato alla luce splendente del volto e delle sue vesti.                          

Il cammino quaresimale cambia radicalmente scenario perché, prima ancora di 

lasciarci intristire dai richiami alla conversione, al digiuno e alla penitenza, ci vuole 

indicare il traguardo da raggiungere, la conquista della bellezza di Dio. Sembra 

quasi che Gesù, almeno per qualche istante, voglia lasciar libero sfogo al mistero di 

luce e di gloria che lo abita e poi riprendersi il volto e le vesti di tutti i giorni. 

Matteo ci dice che Gesù “prese con sé Pietro Giovanni e Giacomo, li condusse in 

disparte su un alto monte”. Li prenderà ancora con sé nell’orto del Getsemani. 

Perché solo loro? Ogni volta che l’evangelista utilizza l’espressione in disparte, 

indica l’incomprensione da parte dei discepoli. Sono tre i discepoli ai quali Gesù ha 

messo il soprannome negativo: Simone chiamato “il testa dura Pietro”; Giacomo e 

Giovanni, fanatici violenti chiamati “i Boanerghes”, “i figli del tuono”. Sono quelli 

più resistenti, più cocciuti, ma anche i più influenti nel gruppo. Il monte Tabor è 

simbolo di un luogo di rivelazione e di comunione: Mosè sul monte Sinai, Elia, il 

lottatore contro gli idoli, sul monte Horeb dove Dio gli darà un’immagine di sé non 

nel tuono, nel fuoco, nel terremoto, ma nel silenzio di un sussurro di vento leggero. 

Mosè ed Elia parlano con Gesù e non si rivolgono ai discepoli: alla comunità 

cristiana la Legge e i profeti non hanno nulla da dire se non attraverso Gesù. Come 

del resto tutto l’Antico Testamento va letto alla luce di Gesù. La proposta di Pietro 

di costruire tre capanne va situata nel clima di attesa della manifestazione del 

Messia. In questa festa gli ebrei dimoravano sette giorni in capanne in ricordo della 

liberazione dall’Egitto. Con la proposta di fare tre capanne (“se vuoi faccio qui tre 

capanne”), Pietro sta proponendo a Gesù di manifestarsi come Messia appoggiato 

dalla Legge e dai profeti. Curiosa la collocazione dei tre personaggi: Gesù, Mosè ed 

Elia (“Una per te, una per Mosè, una per Elia”); il posto più importante (al centro) 

è occupato da Mosè. Per Pietro quindi Gesù deve collocarsi sulle orme di Mosè, in 

tal modo fa capire che ancora non ha compreso la novità proposta da Gesù e cerca 

di mettere il vino nuovo di Gesù negli otri vecchi della tradizione. Se l’evangelista 

Luca, in proposito, sottolinea che Pietro farneticava, una ragione c’è (“non sapeva 

quel che diceva”).                                                                                                                                                      

 



Quanto tempo sprechiamo, come Pietro, nell’adattare il messaggio rivoluzionario 

del vangelo alle nostre strutture cercando di comprimerlo. È inutile illudersi: non 

possiamo accogliere il vino nuovo del vangelo negli otri del vecchio pensiero 

religioso fatto di abitudini (sante!), di qualche tradizione, e di ripetizioni 

automatiche. Il rischio di un certo cristianesimo è di focalizzarsi su ciò che io devo 

fare per Dio mentre il cristianesimo è la bella notizia di un Dio che muore per me, 

si dona per me. Pietro faticherà e non poco ad accettare l’amore gratuito del 

Maestro, l’amore folle di Dio. Scalare il monte per vedere il volto di Dio. Lo 

avevano già fatto Mosè ed Elia. Se si rimane avvolti dalla bruma non si vede niente, 

è tutto uniforme e grigio, come una vita senza slanci e colori. Per salire sul monte ci 

vuole fatica, determinazione, volontà; sono altri vocaboli del dizionario 

quaresimale. Il sommo Dante nel Canto X del Paradiso ci dice: chi non si impenna 

sì che lassù voli, dal muto aspetti quindi le novelle. Chi non mette le ali per volare 

fin lassù, è come se attendesse notizie da un muto. Lassù l’aria è tersa, la luce 

splende più viva, Dio è più vicino e la preghiera sale diritta, senza ostacoli. E’ la 

preghiera che trasfigura perché ci mette in contatto con quella identità sempre più 

trascurata, se non peggio, rifiutata: la somiglianza con Dio.  Mentre Pietro sta 

parlando, in preda alla paura, ecco “una nube luminosa li coprì con la sua ombra”. 

Sullo sfondo c’è la teofania rivolta sul Sinai a Mosè: sull’alta montagna c’era una 

nube che la copriva, simbolo della presenza di Dio, che tuttavia resta nascosta. Ecco 

allora la risposta alle parole di Pietro: non tre tende, ma la presenza di Dio. 

E’ solo Lui che dobbiamo ascoltare. Ascoltare è più del semplice sentire: significa 

capire, obbedire, nel senso etimologico del termine “ob-audire“, cioè ascoltare in 

piedi. Spesso siamo in cerca di visioni, rivelazioni e apparizioni. Matteo ci ricorda 

che ciò che conta, ciò che basta, è Gesù, il figlio di Dio. L’unica parola che Maria 

pronuncia nel Vangelo di Giovanni è quella che rivolge ai servi: “fate quello che vi 

dirà”. Cioè, ascoltate Lui! A noi discepoli, Maria dice sempre e solamente: 

ascoltatelo! Il suo ascolto ci rende come Lui. Forse abbiamo proprio bisogno di 

fermarci un po’ e di ascoltare. Ascoltare Lui e non solo le chiacchiere vuote della 

televisione o le news di internet. Non è difficile. Basta scegliere, basta mettere 

ordine nella propria giornata e dare una gerarchia sana alle nostre priorità. Tutto 

quello che Gesù ha vissuto l’ha fatto per renderci partecipi della sua natura divina. 

E’ nato per noi, ha annunciato il Regno per noi, è morto per amore nostro, è risorto 

per donarci la vita. Si trasfigura per farci partecipi alla sua divinità e coinvolgerci 

nella bellezza riflessa sul suo volto. “Ascoltatelo!”, ci chiede il Padre; non restiamo 

sordi o indifferenti. Non accampiamo altri pretesti o scambiamo l’oggi col domani. 

Sembra quasi che la Quaresima sia un dovuto a lui di tempo, di preghiere, di gesti; 

in realtà è un ritorno a noi in grazia, in benessere, serenità, fortezza, pace. Dio non 

chiede mai nulla, ma dà soltanto. La trasfigurazione è la manifestazione di qualcosa 

che è in noi, che Dio ha posto in noi, nella nostra storia, cioè la possibilità di 

giungere a quella luce e a quella bellezza che si è rivelata in Gesù trasfigurato. 



Abbiamo bisogno di una visione per vivere, di un diverso sguardo sulla vita e 

sull’umanità che ci portiamo addosso. Le nostre vesti sono logore e portano i segni 

della fatica e della strada. Sfigurati dalla fatica arriviamo al Signore portando le 

nostre vesti lacere e nascondendo immensi sensi di colpa. La visione che ci eleva, a 

non soffocare è lo sguardo sulla bellezza luminosa dell’umanità di Gesù. Dio ha 

fatto il mondo non per la morte, non per la sfigurazione (effetti devastanti della 

guerra) ma per la trasfigurazione. Dipende da che cosa guardiamo: se guardiamo 

noi stessi, i nostri limiti, le nostre opacità ci rattristiamo. Se guardiamo Dio e la sua 

gloria, la storia cambia. L’uomo diventa ciò a cui si confronta, se ha un pensiero 

cupo, la sua faccia è dura; se ha un pensiero luminoso, si vede la faccia luminosa. 

Di una delicatezza infinita la conclusione: loro sono presi da grande timore. Lui: si 

avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi, non temete”. Pensa: lo fa anche per te! 

Armiamoci di scarpette adeguate al cammino, poco peso sulle spalle per essere più 

leggeri e spediti e insieme “saliamo sul monte del Signore” (Is, 2,3), lì ci aspetta 

una grande sorpresa! 

 


