
II domenica di Quaresima 

Silenzio e ascolto 

Il racconto della trasfigurazione è certamente un testo difficile. Ci sono molti elementi simbolici che 

si incrociano e che rendono il racconto molto denso e molto affascinante, ma certamente anche difficile 

da comprendere nella sua portata. Ci sono richiami al monte Sinai con Mosè e la legge, al profeta Elia e 

quindi a tutto il profetismo, al Figlio dell’uomo di una famosa visione del profeta Daniele, riprende il 

battesimo di Gesù con la voce dal cielo, la risurrezione con i due uomini biancovestiti, il ritorno glorioso 

del Signore… insomma è una specie di sintesi di tutta la storia della salvezza. 

Non potendo analizzare tutto vorrei riprendere solamente un aspetto che è particolare di Luca ed è il 

fatto che questa trasformazione di Gesù avviene in un contesto di preghiera: “Mentre pregava, il suo volto 

cambiò d’aspetto e la sua veste bianca splendente”. Gli altri evangelisti dicono semplicemente che Gesù 

sale sul monte e avviene questa metamorfosi, solo Luca specifica che il cambiamento del volto è 

collegato alla preghiera. 

Il volto cambia aspetto: tutti i volti cambiano, un bambino diventa ragazzo e poi uomo e il suo volto 

paffutello diviene brufoloso e quasi disarmonico per poi acquisire l’aspetto della maturità. Dopo però 

cambia ancora perché il tempo scrive tante cose su quel volto, lascia segni profondi. E cambia anche 

dentro la stessa fase della vita perché ogni giorno racconta come stiamo, fisicamente e spiritualmente.  

La preghiera rende il volto di Gesù luminoso, sereno. Non perché stia pensando a cose facili e belle, 

dice il vangelo che parlano del suo esodo, cioè della sua passione e morte. Eppure, in lui la preghiera ha 

questo effetto trasformante perché si fida di Dio e sa che può andare avanti sicuro.  

Vale la pena soffermarsi sulla preghiera di Gesù: una preghiera che non è fatta di richiesta a Dio, 

anche se lui stesso insegna a chiedere con il Padre nostro, raccomandandosi però di non sprecare le 

parole, e anche se ci sono episodi in cui lui domanda qualcosa, come nell’Orto degli ulivi, correggendo 

però subito il tiro, “non la mia ma la tua volontà…”. La sua è una preghiera che non vuole parlare a Dio, 

non vuole piegarlo ai suoi desideri, come le preghiere pagane che tante volte facciamo noi, pronti a fare di 

Dio colui che può sempre dirci “sì”. Parole sprecate, perché parole pagane! Gesù invece sa che è lui a 

dover dire “sì” a Dio, non viceversa”. 

Per dire sì a Dio occorre, prima di tutto, ascoltarlo. È una cosa difficile! Non è così immediato 

riconoscere la voce di Dio in mezzo alle mille voci e rumori che violentano le nostre orecchie. Per questo 

esercitarsi all’ascolto è un compito molto importante, che richiede una grande attenzione per un tempo 

che è quello della vita intera. Ascoltare significa mettere da parte se stessi, i propri desideri, le proprie 

pretese. Significa fare spazio all’altro. Bisogna esercitarsi ad ascoltare le persone e poi saremo in grado 

anche di ascoltare Dio. Le persone non parlano solo con la bocca e la voce, ma parlano anche con i 

silenzi, con le espressioni del volto, con le mani, con le posizioni che assumono, con gli sguardi, con il 

respiro… se riusciamo ad ascoltare tutto questo allora sapremo anche ascoltare Dio, che parla con la voce 

di uomini, con il soffio del vento, con il silenzio del mattino, con il mondo creato… con le Scritture, con 

le tradizioni. 

Soprattutto parla per mezzo di Gesù: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”. E Gesù è il 

contenuto principale della Scrittura. Fare spazio alla Scrittura significa darci la possibilità di ascoltare 

Gesù, il Figlio amato, l’uomo che ha saputo tradurre in linguaggio umano la realtà di Dio. Scrittura e 

umanità sono l’intreccio fondamentale per ascoltare Dio.  

 Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi conservarono il silenzio e in quei giorni non riferirono a 

nessuno ciò che avevano visto. Colpisce molto questa conclusione silenziosa. Si parla di ascolto, ci vorrà 

qualcuno che parla! Invece il vangelo ci dice che per ascoltare bene bisogna custodire il silenzio. Non si 

tratta tanto di tenere un segreto, bensì di essere capaci attraverso il silenzio, di andare un po’ più in 

profondità per comprendere meglio ciò che è accaduto e per dare ad esso un nuovo significato.  

Nel silenzio posso ascoltare la mia umanità, posso custodire l’alleanza con Dio e la sua promessa su 

di me. Senza questa custodia le cose si scoloriscono, se ne vanno come vapore. La preghiera silenziosa è 

l’esercizio che permette questa custodia. Troppe volte questa dimensione interiore manca e le cose che 

viviamo perdono di consistenza. Custodiamo il silenzio, la via che permette l’ascolto più profondo. 


