
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B 
L’AMORE SI DONA SEMPRE A CARO PREZZO 

Genesi 22, 1-18; Salmo 115; Romani 8 31b-34; Marco 9, 2-10 
 
Un dipinto di Caravaggio tutto luce, sofferenza e colore, ricorda il sacrificio di Isacco.  
Un dramma umano, terribile e sconvolgente, viene fissato su tela sotto gli effetti di una luce sferzante che, 
dal volto adolescente di un angelo, si riverbera sulla persona di Abramo, vecchio, combattuto tra la certezza 
della fede e l’evidenza di un fatto umanamente terribile del quale sta per diventare protagonista, per 
obbedienza a Dio. La figura di Isacco rivela un tratto di acuta sofferenza, schiacciato com’è sotto la mano 
del padre che sta per offrirlo in sacrificio al Signore. Quel ragazzo era venuto come dono di Dio. 
Realizzazione della sua promessa. 
Adesso doveva essere restituito a Dio. In quale parte dell’universo era nascosta, in questo avvenimento, la 
fedeltà di Dio? 
L’angelo, dal quale piove sulla scena tutta la luce della fede oscura, è pronto a fermare la mano e il coltello 
di Abramo: Dio ha visto la sua totale disponibilità all’amore e provvede. Tra i cespugli appare un animale 
per il sacrificio mentre Isacco rimarrà colui che sperimenterà le parole dette da Dio ad Abramo a sigillo della 
lealtà di un giuramento solenne. 
Isacco è risparmiato, ma non è risparmiato Gesù. Paolo scrivendo ai Romani lo dice a chiare lettere. Dio non 
ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato alla morte per tutti noi. Se questo infinito atto di 
amore è scritto ormai nella storia della salvezza, se rimane come un segno della tenerezza del Padre, chi 
potrà essere contro di noi? Se ci è stato donato Gesù, non riceveremo ogni altro dono insieme a Lui? Chi 
potrà, allora, condannare il credente? Gesù morto e risorto è la nostra certezza, la nostra sicurezza, la 
nostra forza, la pace e la gioia. 
La nostra fede ha, tuttavia, bisogno di continue conferme. E’ una fede debole e vacillante, nonostante le 
promesse certe di Dio. E’ una fede a corrente alternata, non stabile. E’ una fede che traballa ogni volta che 
viene messa alla prova. E’ una fede da conquistare giorno dopo giorno con la nostra adesione personale e 
del cuore, soprattutto. E’ una fede che diventa fiducia, che si affida, che si mette nelle mani di Dio, sapendo 
che quelle mani non tradiscono mai le aspettative dell’amore. 
Per dare una risposta anche al cuore, desideroso di vedere il Volto del Signore nella sua bellezza piena, 
Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce su un alto monte, in disparte, loro soli. Mentre 
si trovano immersi nel silenzio e nella contemplazione, Gesù è trasfigurato davanti a loro. Prende una 
“figura” straordinariamente luminosa e adorna di ogni bellezza, di ogni purezza, di ogni fulgore. Indicibile 
da essere resa a parole. La bellezza dello Sposo, Gesù, Figlio di Dio è sempre tale da portare a scomparire, a 
non resistere. E’ più intensa delle nostre risorse umane, povere e ancorate alle cose che si vedono e si 
toccano. 
Le vesti di Gesù sono splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 
I nostri occhi sono inadeguati a certi gradi di bellezza. Non riescono a coglierla. Quella bellezza va oltre la 
soglia di ogni percezione umana. E’ esperienza del cuore innamorato, unito ad una capacità di 
contemplazione che solo Dio può darci. Nella preghiera intima e intensa. 
Sul monte appaiono Elia e Mosè che conversano con Gesù. Elia è il profeta massimo. Mosè il legislatore 
saggio del popolo. 
Pietro è fuori di sé per la gioia e per l’estasi (sapete che “estasi” significa “essere fuori di sé”?). 
L’entusiasmo interiore lo avvolge, accende in lui il desiderio, favorisce la disponibilità alla contemplazione. 
Senza sapere quello che domanda esprime un bisogno genuino, quasi infantile: “Maestro, facciamo qui tre 
capanne? Resteremo volentieri con te, senza mai stancare gli occhi e l’anima. Anzi appagandoli con la tua 
luminosa Presenza?”. Parole di desiderio e parole di paura. Pietro sta balbettando, non parlando. Sta 



facendo prevalere il bisogno del cuore, aderendo alla fede nel Signore Gesù. E mentre si svolge questo 
dialogo, ancora molto umano, viene una nube che copre tutti con la sua ombra. E’ la “nube” di Dio, 
rivelazione della sua presenza. Dalla Nube esce una voce: “Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!”. Vuoi 
restare con Gesù? Vuoi sperimentare la dolcezza della sua Presenza? Ascoltalo. Sii docile alle sue Parole. 
Mettiti ai suoi piedi e diventa discepolo. 
D’improvviso, la scena scompare e rimane Gesù solo; accanto a Lui i tre amici. Non dovranno dire nulla di 
quello che hanno visto, se non dopo che Gesù stesso sia risorto dai morti. La Pasqua è lo spartiacque tra 
credere e non credere. Tra fede che si radica nel cuore, cioè nell’amore e fede che rischia di rimanere un 
fatto di testa, freddo e passeggero, sempre a rischio di smarrimento. 
I problemi nella mente e nel cuore dei tra discepoli sono tutti aperti e rimangono come un’attesa per 
comprendere che cosa significhi risurrezione dai morti. E’ dato soltanto a chi ne fa l’esperienza quotidiana, 
comprenderlo. A chi lo trasforma in cammino di fede per la Quaresima, in attesa della Pasqua del Signore. 
       Don Mario Simula  


