
II domenica di quaresima 

Armonia di contrasti 

Questo evento misterioso che il vangelo ci ha narrato avviene sei giorni dopo l’episodio di Cesarea di 

Filippo. Che tutti conoscete, vero?  

Per chi non lo ricorda dico che mentre erano nella città di Cesarea, Gesù aveva chiesto ai discepoli cosa 

pensasse la gente di lui. Un antico profeta o Giovanni Battista redivivo rispondono. E Gesù insiste: “Ma voi, 

chi dite che io sia?” e Pietro risponde: “Tu sei il Cristo!”. Gesù loda Pietro, poi comincia ad insegnare che il 

Cristo avrebbe sofferto, sarebbe stato ucciso per risorgere tre giorni dopo. E lo diceva apertamente! Pietro 

allora lo rimprovera e Gesù gli dice la cosa più pesante che il vangelo riporti: «Va’ dietro a me, Satana! 

Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

La croce è un tema che provoca molte resistenze nei discepoli, ma Gesù ne parla tranquillamente 

davanti a loro e alla folla. Però poi sente la necessità di prendere in disparte i discepoli per ritornare su 

questi discorsi che suscitano resistenza e incomprensione. Ci sono diverse occasioni nel vangelo in cui Gesù 

riprende i discorsi con i discepoli entrando in casa o comunque mettendosi al riparo dalla folla. E più sono 

duri a capire e più Gesù li prende in disparte. Pietro, Giacomo e Giovanni sono i più testardi i più duri come 

ci fanno capire i loro soprannomi: Pietro, cioè roccia, sasso e Figli del tuono (Boanerghes), cioè veementi, 

impetuosi, ostinati. E questa loro testardaggine riguarda anche il rifiuto della croce. Per questo sceglie loro 

per condurli sul monte e mostrare in anticipo cosa sia la resurrezione.  

Ma anche qui emerge la difficoltà di accettare la realtà di Gesù: Pietro dice “È bello per noi essere qui” 

e l’evangelista annota che “non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati”. Resta un’ambiguità, un 

desiderio di ascoltare, seguire, comprendere Gesù e, nello stesso tempo una resistenza e un’incapacità di 

andare a fondo in questo ascolto. Gesù spiega e rispiega, offre ai più cocciuti e riottosi una speciale 

illuminazione, ma tutto questo è ancora insufficiente, i discepoli comunque capiranno dopo. C’è un mistero 

che resta tale fino alla risurrezione, e anche oltre. 

La rivelazione divina, mentre illumina, oscura anche: venne una nube che li coprì con la sua ombra e 

dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”. Lampo di luce e voce tonante in 

mezzo alla nube oscura, poi silenzio e solitudine. Per poter capire che cosa Dio vuole, resta da ascoltare solo 

Gesù, questa è la cosa essenziale ma anche la più difficile. 

La voce di Dio è sempre fonte di ambiguità e di incomprensione. Anche per Abramo è così: il testo 

originale ebraico crea ambiguità. L’ordine di Dio, tradotto nel modo più letterale possibile, dice: “Prendi tuo 

figlio e fallo salire sul monte per l’olocausto” ma cosa significa esattamente? Gli vien chiesto davvero il 

sacrificio cruento di Isacco o Dio vuole semplicemente che Isacco sia condotto sul monte per compiere un 

olocausto insieme al papà? Abramo, che forse vive nel timore di perdere questo figlio così atteso e 

desiderato, lo interpreta nel modo peggiore possibile, eppure sale sul monte. Ed è importantissima questa 

salita perchè solo compiendo questo cammino Abramo arriverà a capire che Dio non è il sadico che lo fa 

aspettare un sacco di anni per avere un figlio poi lo rivuole indietro.  

È solo compiendo il cammino con Gesù che anche per noi è possibile conoscerlo e ascoltarlo. Dopo 

averlo visto nella gloria con Mosè ed Elia è Gesù ‘solo’ che bisogna ascoltare.  

L’invito però non è un invito generico ad ascoltare di tutto quanto dirà ma riguarda in modo specifico 

ciò che Gesù ha appena detto: ascoltatelo nel suo annunciare la passione, morte e resurrezione; ascoltatelo 

nel dire che la via della vita passa paradossalmente per la morte, che chi perde la sua vita per Gesù e per il 

vangelo la trova, che la gloria si rivela nella passione, la divinità nel sacrificio della croce, la resurrezione 

nel passaggio dalla morte. Non ci sono altre strade. 

Certo non è facile accettare questo percorso. Per questo i discepoli dovranno attendere prima di 

raccontare questa esperienza. È la Pasqua, che permette di rileggere gli eventi tenendo insieme tutti quegli 

aspetti così contrastanti: passione e gloria, morte e vita, paura e gioia, nube oscura e luce abbagliante. 

È nella capacità di tenere insieme questi aspetti che si sperimenta che la vita è davvero più forte della 

morte e che possiamo annunciarlo a tutti. 

 

 


