
10. La Trasfigurazione: credere in Gesù: Mc 9-10 

10.1. Prima Parte (8,31-9,29) 

1. In 8,31 la prima predizione della passione, morte e risurrezione di Gesù: provare, mettere a 
prova (Sal 118): vengono menzionati i tre gruppi che costituiscono il Sinedrio.  

2. Pietro ha preso Gesù verso di sé. Pietro cominciò a sgridare Gesù. In 8,33 lo sguardo anche è 
sugli altri (8,30.32-33). 

3. In 8,33 segue l'istruzione di Gesù: questa qualificazione viene giustificata: satana è una 
opposizione contro Dio. La predizione fatta da Gesù viene dalla volontà di Dio. Il posto del 
discepolo non è mai davanti al maestro ma sempre dietro. È lo stesso comando che Pietro ha 
udito da Gesù stesso in 1,17. 

Inizio della istruzione (istruzione sulla sequela). In 8,34 la prima istruzione e l'unica 
indirizzata non soltanto ai discepoli ma anche alla folla. L'idea di “dietro di me” è ripetuta due 
volte. Questo indica l'insistenza a questo aspetto. Si parla in una maniera aperta (qualsiasi persona). 
Poi vengono indicate le condizioni. Quando uno vuole seguire Gesù, queste condizioni sono valide. 
La prima istruzione sulla sequela finisce in 9,1. 

La Trasfigurazione: Mc 9,2-9 

La Trasfigurazione è solo per i tre: Pietro, Giacomo e Giovanni scelti in 5,37 per assistere alla 
risurrezione della figlia di Giairo. Saranno anche scelti per la preghiera di Gesù a Getsemani, però 
in due situazioni diverse. 

In 9,7 l'affermazione del Padre viene in imperativo: qui viene dimostrata l'identità di Gesù. 
Questo fatto che Gesù è Figlio di Dio, è la base dell'imperativo: È un comando illuminato. La 
presenza di Elia e Mosè significa il Sinai del Nuovo Testamento, l'evento nel quale si manifesta la 
differenza fra l'Antico e il Nuovo Testamento. In Es 20,1-7 viene descritto l'evento a Sinai. In Es 
20,2 comincia la rivelazione della parte di Dio e l'affermazione piuttosto auto rivelazione di Dio. 
Poi si continua con gli imperativi, poi da dieci comandamenti. Abbiamo identicamente la stessa 
struttura ma i contenuti sono paralleli. C'è un unico comandamento nel Nuovo Testamento: e questo 
si dice dinanzi a Elia e Mosè. Prima loro erano i medianti, però adesso è solo Gesù. Non esiste più 
un rapporto immediato con l'Antico Testamento ma con il Figlio Gesù. Dio fa capire che lui non è 
un Dio monolitico ma nel quale all'interno c'è una comunione: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

In 9,9 si riferisce a 9,2. In 9,2 c'è una salita e in 9,9 una discesa. Abbiamo un silenzio limitato. 
C'è una paragone con 8,30. Abbiamo immediatamente dopo la trasfigurazione una ripetizione 
dell'annuncio della morte e la risurrezione, un annuncio completo. Imposizione del silenzio e 
l'annuncio del destino di Gesù. In Mc 9,10-13 c'è la discussione di Gesù con i discepoli durante la 
scesa del monte. Per loro, è essenziale l'autorità per scacciare i demoni. In questa discussione loro si 
riferiscono alla dottrina dei scribi. Questo manifesta la loro confusione e non disponibilità di 
ascoltare Gesù. 

Il contengo dei tre discepoli è in qualcosa enigmatico, e Marco ne riferisce solo in modo 
frammentario. È chiaro quello che essi non fanno: non si occupano di ciò che è avvenuto sul monte 
e non accolgono l'incarico ricevuto da Gesù così come corrispondente alla parola del Padre (9,7). È 
chiaro anche quello che Gesù mette in rilievo nella propria reazione: non soltanto ripete che 
passione e morte del Figlio dell'uomo corrispondono alla parola della Scrittura (9,12), e quindi alla 
volontà di Dio (8,31), ma rafforza queste affermazioni, accennando al destino parallelo di Elia, che 
è già passato sulla terra: destino che si è avverato in corrispondenza alla Scrittura. Partendo da ciò 
che è chiaro, possiamo tentare di spiegare in parte il comportamento dei discepoli. In esso si 
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manifesta certamente il loro andare a tastoni e cercare di venire a capo della situazione creata da 
Gesù con l'annuncio del cammino che egli dovrà percorrere. 

Nel porre un limite all'ordine dato di tacere, Gesù ha di nuovo annunciato morte e risurrezione 
del Figlio dell'uomo (9,8). Ed è di questo che i tre discepoli si occupano. La prima predizione (8,31) 
sembra aver prodotto in loro un choc, che domina il loro pensiero e fa passare tutto il resto in 
secondo piano, anche l'esperienza vissuta sul monte. La loro discussione non si occupa della 
risurrezione dai morti in generale, che viene messa in discussione solo dai sadducei; molto di più 
essi si chiedono come essa possa adattarsi al cammino di Gesù, tanto più che egli è già stato visibile 
nella sua gloria celeste. Se i discepoli si richiamano agli scribi, allora possono opporre al "deve" 
dichiarato da Gesù (8,31) un altro "deve" (9,11), volendo dire che la loro dottrina, in corrispondenza 
con la Scrittura, parla sì del ritorno di Elia, ma non della morte del Figlio dell'uomo. Scopo della 
loro riflessione e del loro interrogare sembra essere poter argomentare, con l'ausilio degli scribi e 
delle loro interpretazioni della Scrittura, contro l'annuncio dato da Gesù. 

Tanto più chiara risulta la risposta di Gesù, che ammette pienamente e spiega l'affermazione 
della Scrittura riguardo alla venuta di Elia. Ma poi egli si richiama due volte alla Scrittura – come in 
nessun altro brano di Marco-, per confermare il destino del Figlio dell'uomo e per descrivere il 
destino di Elia, che si è già compiuto. Marco mette in evidenza che gli uomini hanno fatto di 
Giovanni ciò che hanno voluto. Quel che il Padre ha rivelato (9,7), viene attuato da Gesù e messo in 
rilievo al cospetto dei discepoli. Gesù è il solo che spiega in maniera vincolante la Scrittura e 
manifesta la volontà di Dio; solo a lui si deve dare ascolto. Non esiste accanto a lui altra autorità a 
cui richiamarsi in contrasto con lui. In un certo senso, in 9,2-11 si ripete quello che è accaduto in 
8,27-33. Dopo la rivelazione della sua dignità, Gesù annuncia il destino del Figlio dell'uomo. I 
discepoli non vogliono rassegnarsi a questo, ma Gesù insiste che questo corrisponde alla volontà di 
Dio. I discepoli si occupano ancora di ciò che Gesù annuncia, ma ben presto se ne distolgono, 
volgendosi ai propri interessi. Il fatto che cerchino di sfuggire all'annuncio dato da Gesù, in diretta 
connessione con l'esperienza avuta sul monte e con la parola del Padre, richiamandosi agli scribi, 
dimostra quale choc tale annuncio abbia prodotto in loro, e quanto esso contrasti con le loro 
speranze. Diventa sempre più visibile il contrasto tra ciò che Gesù riconosce e annuncia come 
volontà del Padre e ciò che i suoi discepoli desiderano.  

10.2. Seconda Parte (9,30-10,31) 

In 9,30 c'è un nuovo annuncio e poi la reazione dei discepoli. In 9,30 si descrive la situazione 
e in 8,27 l'evangelista dice lì si riferisce all'uscita dalla Galilea verso la Cesarea di Filippo verso il 
Nord. Adesso di nuovo si riferisce a una uscita verso Gerusalemme. Non più attività pubblica ma un 
passaggio attraverso la Galilea. C'è una concentrazione sui discepoli e si parla continuamente 
all'imperfetto. Si descrive una situazione di istruire i discepoli. Poi segue la predizione la più breve 
e condensata. 

L'aspetto decisivo è essere consegnato nelle mani degli uomini. Il aoristo participio passivo 
"dopo essere consegnato". In 9,33 si parla all'imperfetto di una azione continua. Adesso c'è una 
resistenza passiva. Loro non domandano a Gesù una spiegazione ma Gesù domanda loro. Di nuovo 
viene il tema (8,27; 10,52; 9,33). La loro conversazione è come conduce a Gerusalemme per il 
compimento della sorte di Gesù. C'è una crisi di comunicazione. Non vogliono informare Gesù sul 
loro discorso e l'evangelista spiega che i discepoli parlano fra loro. Poi comincia l'istruzione più 
solenne e lunga di Gesù in 9,35. Gesù si siede è in questa posizione chiama i dodici e li insegna un 
discorso il più lungo da Marco dei tre discorsi: 
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a) 4,1-34 discorso delle parabole per tutti 
b) 9,35-37 discorso rivolto ai dodici 
c) 13,3-37 discorso apocalittico riservato ai primi quattro discepoli 

Gesù prende il tema della loro discussione e questo viene ripreso da Gesù, e Gesù chiarifica la 
risposta di 8,34 dove lì l'istruzione comincia mentre in 9,35. C'è una formazione paradossale. Cosa 
vuol dire essere l'ultimo? Vuol dire essere servitore di tutti. Il principio è assoluto, universale e 
segue un esempio: che significa essere un servitore. Accogliere un bambino è un servizio 
esemplare. Chi accoglie un bambino accoglie Gesù stesso. Ma non solo Gesù, ma anche il Padre 
che gli ha mandato. 

Le conseguenze di una tale accoglienza: uno diventa grande nella misura dove si trova in 
comunione con Gesù e Dio. In parallelo troviamo nel vangelo di Matteo la conclusione 
dell'insegnamento di Gesù in Mt 25,31-46. Seguire Gesù significa servire, e questo viene 
confermato nella terza istruzione e finisce con il riferimenti alla missione del Figlio dell'uomo che 
non è venuto per essere servito ma per servire. 

Poi segue tre pericopi: 

1) il divorzio (il rapporto tra uomo e donna, un rapporto fondamentale della famiglia (10,1-12)) 
2) il comportamento verso i bambini (10,13-16) 
3) l'incontro di Gesù con il ricco giovane (10,17-31) 

Così comincia la terza e l'ultima fase: (10,32) e viene menzionata Gerusalemme. In 10,33-34 
abbiamo la terza predicazione della morte e risurrezione. Qui si usa la prima persona plurale in 
indicativo, mentre nelle altre due predicazioni precedenti in congiuntivo. 

Il verbo di,dwmi si ripeta due volte in 10,33. In 10,35-41 c'è la reazione dei discepoli. Questi 
problemi sono identici a 9,33-34. Giacomo e Giovanni sono stolti e domandano i primi posti, e gli 
altri sono arrabbiati. Poi segue in 10,42-45 la terza istruzione. 

La conclusione: la missione, l'incarico del Figlio dell'uomo. Non si può seguire Gesù 
escludendo il servizio. Poi segue la guarigione del cieco Bartimeo. 


