
Lc 9,28-36 

 

9 28 Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 

pregare. 29 E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. 30 Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31 apparsi nella loro gloria, 

e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. 32 Pietro e i suoi 

compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che 

stavano con lui. 33 Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi 

stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli non sapeva quel che 

diceva. 34 Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura. 

35 E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”. 36 Appena la 

voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano 

visto.  

 
Fortunati Pietro, Giovanni e Giacomo ad aver vissuto questo momento particolare di rivelazione del 
mistero di Gesù. Fortunati? Si e no! 
Quante volte della nostra vita avremmo desiderato di poter vivere una esperienza concreta per 
sostenere il nostro percorso di fede con riscontri oggettivi, concreti e verificabili e poter gustare la 
gioia che Dio ci è accanto e ci accompagna? 
Desiderio legittimo, ma che una lettura attenta di questo evento permette di correggere nelle attese 
e nelle prospettive. 
 
Il brano che abbiamo appena ascoltato ci presenta la narrazione della trasfigurazione secondo la 
prospettiva di San Luca. Egli, rispetto agli altri evangelisti si distingue innanzitutto per un 
particolare che ci lascia perplessi: San Luca infatti ci racconta che mentre Mosé ed Elia, apparsi nella 
loro gloria parlavano con Gesù circa il suo esodo che si sarebbe realizzato a Gerusalemme. Nella 
loro conversazione adombravano il suo destino di morte nella città santa. Inoltre, solo Lc sottolinea 
che i tre apostoli erano appesantiti, oppressi dal sonno e che, solo dopo essersi svegliati, videro la 
Gloria di Gesù e i due uomini che stavano con lui. Chi allora è stato testimone e ci ha narrato della 
conversazione tra Mosè, Elia e Gesù? 
 
Un altro aspetto interessante: come mai la spontanea e generosa proposta di San Pietro di fare tre 
tende, istanza che nasce dalla constatazione di quanto bello fosse essere vivere questo momento, 
viene stigmatizzata dall’evangelista con l’affermazione che: “non sa ciò che dice”? 
 
Interrogativi che ci spingono a ricercare il senso profondo del messaggio che lo spirito Santo vuole 
comunicarci attraverso la narrazione dell’evento della trasfigurazione secondo la prospettiva di S. 
Luca. 
 



Piccoli dettagli narrativi ci porteranno a scoprire il senso della trasfigurazione in una duplice 
prospettiva: quella della gloria e quella della croce. 
 

San Luca introduce l’evento richiamando “questi discorsi” che, nel contesto immediatamente 
precedente, si riferiscono innanzitutto alla rivelazione che Dio Padre fece attraverso Pietro circa il 
mistero di Gesù: “tu sei il Cristo di Dio”, affermò infatti pochi giorni prima nei pressi di Cesarea di 
Filippo. Gesù amplia chiarificando tale dichiarazione e afferma che “il Figlio dell’uomo deve partire 
molte cose ed essere riprovato dagli anziani e gran sacerdoti e scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo 
giorno”. Nell’evento della trasfigurazione assistiamo ad un ulteriore ampiamento e chiarificazione 
con la proclamazione finale della Voce che rivelerà “Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”. Siamo 
quindi di fronte ad un evento di rivelazione del mistero di Gesù di Nazaret: egli è il Messia, il Figlio 
dell’uomo plenipotenziario di Dio, proprio perché Figlio di Dio chiamato come eletto a donare la 
sua vita in riscatto e la salvezza del popolo. 

 
Secondo dettaglio: Luca suggerisce che tale evento si realizza nell’ottavo giorno. E’ il giorno 

del compimento, della festa escatologica del compimento della salvezza che la tradizione 
apocalittica giudaica celebrava nella festa delle capanne, richiamate dalla proposta di Pietro di 
costruirne una per i tre personaggi gloriosi. 

 
Ma Luca, riproponendo abilmente un suo motivo ricorrente, precisa che tale esperienza trova 

la sua possibilità nella preghiera sul monte. Solo Luca infatti sottolinea come Gesù raccoglie-prende 
presso di sé sul monte Pt Gv e Gc per pregare, attività presentata come un stare continuato (inf Ps) e 
fondamentale (medio). Ciò permette a Luca di sottolineare quanto sia importante scegliere luoghi 
appartati, adatti alla ricerca di Dio (salire sul monte) e tempi dedicati. Sottolinea inoltre che mentre 
pregava Gesù cambiò aspetto … 

 
Ancor più interessante il fatto che Lc si discosta dalla tradizione degli altri evangelisti tralasciando 
il riferimento al monte alto che fa pensare subito al monte Sinai/Oreb scrivendo semplicemente sul 
monte. Mantiene sì il riferimento al monte della teofania, della rivelazione di Dio a Mosè sul Sinai e 
ad Elia sul medesimo monte che ora viene identificato con  l’Oreb, ma apre ad un altro monte che il 
contesto svelerà progressivamente: è il monte di Gerusalemme, il monte del Getzemani, il monte 
Calvario e, solo sullo sfondo, il monte dell’ascensione. E’ quindi il monte che richiama il mistero 
pasquale della Croce e risurrezione. Ciò trova conferma anche dagli apostoli coinvolti: Pt Gv e Gc, 
gli unici apostoli che Gesù chiama vicino al Getzemani ma che hanno precedentemente pregustato 
la vittoria di Gesù sulla morte assistendo alla rianimazione della figlia di Giairo a Cafarnao. Alla fine 
vengon accostati i due monti: quello della trasfigurazione e quello del Calvario, quello della croce e 
quello della gloria, per indicare che simbolicamente sono lo stesso monte in cui nella Croce risplende 
la gloria. 
 
 
Pietro e Giovanni e Giacomo, 
interessante qui notare che i tre apostoli vengono nominati secondo la cadenza tipicamente lucana 
dove Giovanni anticipa Giacomo, chiaro segno redazionale. Sono i tre apostoli testimoni destinatari 
della rivelazione in anticipo del mistero della risurrezione: solo loro vengono coinvolti da Gesù nella 
risurrezione della figlia di Giairo, qui nella trasfigurazione e nell’angoscia del Getzemani. 
 
salì sul monte per pregare 



Rispetto agli altri evangelisti che parlano di “alto monte”, quindi di un monte specifico, Luca 
rimanda genericamente al tema del monte come luogo della vicinanza con Dio, luogo della preghiera 
solitaria e notturna di Gesù, quindi anche luogo di rivelazione.  
Interessante notare che l’obiettivo di Gesù non è quello di rivelarsi discepoli ma di dar spazio alla 
preghiera: questo è il contesto privilegiato in cui il discepolo e quindi il cristiano può avere accesso 
alla rivelazione di Dio. 
La sensibilità lucana fa pensare che tale preghiera si svolge preferibilmente di notte1; terminato 
infatti l’evento, al versetto 37,  si parla del giorno seguente… così il tema del sonno dei discepoli, 
tutti aspetti che rimandano alla scena del Getsemani. 
 

v. 9,29   
E avvenne mentre era pregante lui, l’aspetto del volto suo (diventò) altro e il mantello suo (divenne) bianco- 
lucente sfolgorante (lampeggiante) 
 
l’aspetto del volto suo (diventò) altro 
Luca evita la parola trasfigurazione-metamorfosi forse perché poteva essere frainteso nel suo 
ambiente dove si parlava della metamorfosi delle divinità pagane o nei culti misterici. Alcuni però 
mettono in rilievo che Marco utilizza invece questo termine pur rivolgendosi ad un uditorio 
proveniente anche dal paganesimo… 
 
Gesù come Mosè: Un’altra prospettiva potrebbe essere il riferimento indiretto a Es 34,29-30 
utilizzando così un linguaggio biblico per indicare il particolare accostamento alla gloria di Dio 
34 29 Quando Mosè scese dal monte Sinai - le due tavole della Testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè 
mentre egli scendeva dal monte - non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva 
conversato con lui. 30 Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero 
timore di avvicinarsi a lui.  
In ogni caso tutta la destinazione risente del tipico linguaggio lucano, quindi tutta la narrazione 
risulta una rielaborazione San Luca rispetto ad una tradizione precedente. 
 
 
il mantello suo (divenne) bianco- lucente sfolgorante (lampeggiante) 
 
Lse le vesti bianche sfolgoranti sono segno di festa e di gioia, preludio della realtà del Regno di Dio 
Qo 9,8 
9 8 In ogni tempo le tue vesti siano bianche e il profumo non manchi sul tuo capo.  
Ct 5,10 
5 10 Il mio diletto è bianco e vermiglio, riconoscibile fra mille e mille.  
 
Tutta la scena rimanda alla rivelazione apocalittica del Figlio dell’uomo 
Dn 7,9-13 
7 9 Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida 
come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le 
ruote come fuoco ardente. 10 Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila 
miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. 11 Continuai a guardare a causa delle parole 
superbe che quel corno proferiva, e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare sul 

 
1 Lc 6 12 In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione.  



fuoco. 12 Alle altre bestie fu tolto il potere e fu loro concesso di prolungare la vita fino a un termine stabilito di 
tempo. 13 Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio 
di uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui,  
 
«bianco, sfolgorante sono colori apocalittici che simbolizzano la condizione celeste, riflesso dell’alterità 
divina, della gloria, della vittoria… Questo splendore e irradiazione della gloria propria di Gesù… 
E questa gloria, condizione attuale del risorto raggiunta attraverso la passione l’ascensione, che 
viene anticipata nella trasfigurazione. Per ora, questa realtà gloriosa traspare nell’umiltà di un uomo 
in preghiera: la divinità non si sostituisce all’umanità di Gesù»2 
 

vv. 9,30-31      
Ed ecco due uomini  parlavano con lui, i quali erano Mosè e Elia 31 i quali  essendo visti nella gloria dissero 
l’esodo suo che si sarebbe compiuto in Gerusalemme 
Ed ecco due uomini parlavano con lui, i quali erano Mosè e Elia  
 
Tipico del linguaggio apocalittico (Dn 10,5: 10 5 alzai gli occhi e guardai ed ecco un uomo vestito di lino, 
con ai fianchi una cintura d’oro di Ufàz; )  ma rimandano anche al racconto del sepolcro (Lc 24,4: 24 4 
Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti) e all’evento 
dell’ascensione (At 1,10 : 1 10 E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini 
in bianche vesti si presentarono a loro e dissero … ). 
 
Inoltre Mosé ed Elia nella tradizione giudaica sono i viventi per eccellenza: Elia venne rapito in un 
carro di fuoco, di Mosé non si conobbe il sepolcro e la tradizione giudaica racconta che «benché 
morto, egli potesse apparire sulla terra»3. 
 
Mosè ed Elia sono inoltre i personaggi dell’AT che nel Monte santo hanno sperimentato la 
manifestazione della presenza e della rivelazione di Dio sul monte Sinai/Oreb. 
 
Mosé ed Elia: rappresentano la sintesi di tutta la rivelazione antico testamentaria, Mosé rappresenta 
la legge ed Elia e il primo dei grandi profeti quindi tutta la tradizione profetica. Forse per questo 
Luca ha invertito l’ordine già presenti in Marco. Questa prospettiva verrà confermata più tardi 
sempre in Lc 24,27 (24 27 E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui.) e apre quindi all’idea teologica che il suo esodo, l’evento cioè della passione 
corrisponde al piano di Dio rivelato nelle scritture… 
 
Apparsi nella loro gloria 
Il tema della gloria, ripreso poi nel v. successivo riguardo a Gesù quale Figlio dell’uomo che viene nella 
sua gloria, tema già anticipato da Lc in Lc 2,9 
2 9 Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande spavento,  
Lc 2,32 
2 32 luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”.  
 
dissero l’esodo suo che si sarebbe compiuto in Gerusalemme 

 
2 Rossé, p. 343. 
3 Rossé, 343/141. 



 
Il dialogo tra i due personaggi AT e Gesù verte sul compimento delle Scritture: Lc 24,44 
24 44 Poi disse: “Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte 
le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”.  
 
Rispetto agli altri sinottici Lc precisa anche il contenuto della conversazione: riguarda proprio il 
passaggio-la dipartita di Gesù da questo mondo. Risulta così riaffermato un dato teologico fondamentale 
nella predicazione critiana: già nelle Scritture era stata preannunciata la passione e morte di Gesù 
come volontà di Dio ivi rivelata. Tutto il linguaggio utilizzato da Lc lo ribadisce:  
• esodo come chiara allusione alla morte 

Sap 3,2 
3 2 œdoxan ™n Ñfqalmo‹j ¢frÒnwn teqn£nai, kaˆ ™log…sqh k£kwsij ¹ œxodoj aÙtîn  

3 2 Agli occhi degli stolti parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura,  
Sap 7,6 
7 6 m…a d� p£ntwn e‡sodoj e„j tÕn b…on œxodÒj te ‡sh.  

7 6 Si entra nella vita e se ne esce alla stessa maniera.  
2Pt 1,15 
1 15 spoud£sw d� kaˆ ˜k£stote œcein Øm©j met¦ t¾n ™m¾n œxodon t¾n toÚtwn mn»mhn poie‹sqai.  

1 15 E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose.  
 

Ma potrebbe anche alludere al percorso di Mosè e del popolo verso la terra promessa, verso la 
vita nuova del Regno dei cieli 

 
• stare per/doveva compiere: rimanda al compimento della volontà, del disegno di Dio 
• Gerusalemme per Lc luogo centrale della storia della salvezza perché ivi si compie il mistero 

pasquale, centro di tutta l’azione di Dio nella storia dell’umanità. Terminato infatti questo 
episodio Luca sottolinea come Gesù fece la sua faccia dura – si diresse decisamento verso Gerusalemme 

 
Ecco che l’evento della trasfigurazione si caratterizza come conclusione della formazione del 
discepolo in Galilea e inizio del percorso verso l’evento della morte e risurrezione di Gesù. Questa 
collocazione ne rivela anche il significato di preparazione, supporto e anticipazione al mistero 
pasquale.. 
 

v. 32 
Allora Pietro e coloro che con lui erano aggravati appesantiti nel sonno risvegliatisi allora videro la gloria sua 
e i due uomini che stavano con lui 
Appesantiti dal sonno 
Il sonno dei discepoli ritorna nella scena del Getzemani (Lc 22,45  Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò 
dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza)  
 
Ma qui probabilmente, essendo all’interno del genere letterario della teofania probabilmente si 
riferisce all’incapacità dell’uomo di sostenere la rivelazione del mistero di Dio 
Gen 28,16 a Betel 
28 16 Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: “Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo”.  
Gb 4,12-21 
4 12 A me fu recata, furtiva, una parola e il mio orecchio ne percepì il lieve sussurro. 13 Nei fantasmi, tra visioni 
notturne, quando grava sugli uomini il sonno, 14 terrore mi prese e spavento e tutte le ossa mi fece tremare; 



15 un vento mi passò sulla faccia, e il pelo si drizzò sulla mia carne... 16 Stava là ritto uno, di cui non riconobbi 
l’aspetto, un fantasma stava davanti ai miei occhi... Un sussurro..., e una voce mi si fece sentire: 17 “Può il 
mortale essere giusto davanti a Dio o innocente l’uomo davanti al suo creatore? 18 Ecco, dei suoi servi egli non 
si fida e ai suoi angeli imputa difetti; 19 quanto più a chi abita case di fango, che nella polvere hanno il loro 
fondamento! Come tarlo sono schiacciati, 20 annientati fra il mattino e la sera: senza che nessuno ci badi, 
periscono per sempre. 21 La funicella della loro tenda non viene forse strappata? Muoiono senza saggezza!”.  
Gen 2,21 
2 21 Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e 
rinchiuse la carne al suo posto.  
Gen 15,12 
15 12 Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco un oscuro terrore lo assalì.  
 
Nella teofania, stranamente, i discepoli non hanno udito quanto Mosè ed Elia dicevano a Gesù …?  
Sottolineatura dell’evangelista ripresa alla fine del vangeli nel dialogo tra Gesù e i discepoli di 
Emmaus. 
 
risvegliatisi allora videro la gloria sua e i due uomini che stavano con lui 
I tre discepoli risultano solo testimoni della gloria di Gesù … è questo che entusiasma Pietro al punto 
da dire parole che vengono stigmatizzate dall’evangelista. 
 
«Per quanto concerne la gloria, ripetendo due volte questo termine nel racconto Lc 9,31-32 
9 31 apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. 
32 Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due 
uomini che stavano con lui.  
Luca trasforma di proposito la sua versione della trasfigurazione nell’adempimento diretto e 
immediato della predizione fatta da Gesù, Lc 9,26-27 
9 26 Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo, quando verrà nella 
gloria sua e del Padre e degli angeli santi. 27 In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno 
prima di aver visto il regno di Dio”.  
che il figlio dell’uomo sarebbe giunto alla “sua gloria”.  
 
I concetti di “gloria” e di “regno di Dio” sono da Luca strettamente legati alla persona e alle parole 
di Gesù. Gesù è stato definito Lc 2,32 
2 32 luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”.  
 “la gloria d’Israele”, e Luca non mancherà di sviluppare ampiamente il tema della regalità di Gesù 
al termine del suo viaggio a Gerusalemme Lc 19,11-20 
19 11 Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una parabola perché era vicino a 
Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all’altro. 12 Disse 
dunque: “Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per ricevere un titolo regale e poi ritornare. 13 
Chiamati dieci servi, consegnò loro dieci mine, dicendo: Impiegatele fino al mio ritorno. 14 Ma i suoi cittadini 
lo odiavano e gli mandarono dietro un’ambasceria a dire: Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. 
15 Quando fu di ritorno, dopo aver ottenuto il titolo di re, fece chiamare i servi ai quali aveva consegnato il 
denaro, per vedere quanto ciascuno avesse guadagnato. ..»4 
 

v. 33 

 
4 Luke Timothy Johnson, 141. 



E avvenne nel mentre si stavano separando essi da lui Disse Pietro a Gesù Maestro, bello è a noi qui (in questo 
modo) essere E facciamo tende tre, una a te e una a Mosè e una a Elia non avendo saputo che cosa dire 
E’ bello 
Pietro cerca quasi di trattenere Mosè ed Elia che stavano per andarsene con una constatazione: E’ 
bello per noi stare qui…  risulta la pregustazione della vita escatologica …? 
 
epistata significa maestro  ma nel senso di capo scuola, autorità riconosciuta. 
 
Schene skhn¦j richiama la tenda del convegno, ma anche le tende della festa delle capanne dove il 
popolo d’Israele celebra l’esperienza dell’esodo come premessa al dono della terra e dei suoi frutti, 
anticipo della festa escatologica: Zc 14,16-19 
14 16 Allora fra tutte le genti che avranno combattuto contro Gerusalemme, i superstiti andranno ogni anno 
per adorare il re, il Signore degli eserciti, e per celebrare la solennità delle capanne. 17 Se qualche stirpe della 
terra non andrà a Gerusalemme per adorare il re, il Signore degli eserciti, su di essa non ci sarà pioggia. 18 Se 
la stirpe d’Egitto non salirà e non vorrà venire, sarà colpita dalla stessa pena che il Signore ha inflitta alle genti 
che non sono salite a celebrare la festa delle capanne. 19 Questo sarà il castigo per l’Egitto e per tutte le genti 
che non saliranno a celebrare la festa delle capanne.  
 
«Forse nella proposta di Pietro vi può essere piuttosto un’allusione alle “tende celesti” (cf. Lc 16,9 
16 9 Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quand’essa verrà a mancare, vi 
accolgano nelle dimore (tende) eterne.  
Come “sede degli eletti” (1En 39,4ss ecc); egli desidera stabiliere ora sulla terra le tende corrisondenti 
a quelle celesti, per Gesù, Mosè ed Elia, e così prolungare l’esperienza divina alla quale i tre discepoli 
hanno assistito»5. 
 
Non sapendo che cosa dire 
Forse allude al non senso di tale intenzione, dato che il piano della esperienza supera la dimensione 
materiale? 
Cf: At 7,48-50 
7 48 Ma l’Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d’uomo, come dice il Profeta: 49 Il cielo è il mio trono 
e la terra sgabello per i miei piedi. Quale casa potrete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio 
riposo? 50 Non forse la mia mano ha creato tutte queste cose?  
Ma questo non sapere riguarda probabilmente anche l’incomprensione da parte dei discepoli del 
mistero di Gesù non avendo ancora vissuto il mistero pasquale della morte, risurrezione e 
ascensione. 
Non si può catturare e rendre costantemente presente nella nostra vita terrena la gloria del Signore 
ma anche poneva implicitamente allo stesso piano Gesù com Mosè ed Elia. Invece il volto 
trasfigurato e le vesti bianche sono dette solo di Gesù. Non solo, ma interviene anche il Padre a 
rendere più esplicita la dignità e la gloria di Gesù: Egli è il Figlio. 

v. 34 
Mentre diceva queste cose venne una nuvola e li copriva con l’ombra ad essi temettero poi nell’entrare essi 
nella nuvola  
 

venne una nuvola 
Il tema della nube è un chiaro riferimento anticotestamentario alla presenza di Dio 

 
5 Rossé, 345. 



Es 24,15-18 
24 15 Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. 16 La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte 
Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. 17 La Gloria del 
Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. 18 Mosè entrò 
dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti.  
Es 40,33-38 
40 33 Infine eresse il recinto intorno alla Dimora e all’altare e mise la cortina alla porta del recinto. Così Mosè 
terminò l’opera. 34 Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la Dimora. 35 Mosè 
non potè entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di essa e la Gloria del Signore riempiva 
la Dimora. 36 Ad ogni tappa, quando la nube s’innalzava e lasciava la Dimora, gli Israeliti levavano 
l’accampamento. 37 Se la nube non si innalzava, essi non partivano, finché non si fosse innalzata. 38 Perché la 
nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla Dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a 
tutta la casa d’Israele, per tutto il tempo del loro viaggio.  
 
e li copriva con l’ombra 
Li copriva con la sua ombra richiama Lc 1,35 
1 35 Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.  
 
Si tratta quindi di una presenza speciale di Dio preludio della sua azione salvifica: 2Mac 2,8 
2 8 Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore e la nube, come appariva sopra 
Mosè, e come avvenne quando Salomone chiese che il luogo fosse solennemente santificato.  
 
ad essi temettero poi nell’entrare essi nella nuvola 
E’ una vera teofania resa ancor più esplicita dalla classica reazione di timore dei discepoli 
nell’entrare nella nube, chiara allusione AT della presenza misteriosa e numinosa di Dio, presenza 
che suscita immediatamente timore. 
Is 6,5 
6 5 E dissi: “Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle 
labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti”.  
Ez 1,28-2,1 
1 28 il cui aspetto era simile a quello dell’arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l’aspetto 
della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. 2 1 Mi 
disse: “Figlio dell’uomo, alzati, ti voglio parlare”.  
Di fronte al numinoso l’uomo non regge tanto che è Dio stesso a sostenerlo con l’invito a non temere 
Ma anche chiara allusione nella teologia lucana allo Spirito Santo 
Lc 1,30 
1 30 L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  
Dt 31,6-8 
31 6 Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con 
te; non ti lascerà e non ti abbandonerà”. 7 Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: 
“Sii forte e fatti animo, perché tu entrerai con questo popolo nel paese, che il Signore ai loro padri giurò di 
darvi: tu gliene darai il possesso. 8 Il Signore stesso cammina davanti a te; egli sarà con te, non ti lascerà e non 
ti abbandonerà; non temere e non ti perdere d’animo!”.  
 

v. 35 
E una voce venne dalla nuvola dicente questi è il figlio mio l’eletto , lui ascoltate (continuate ad ascoltare) 



E una voce venne dalla nuvola dicente        
E’ la ripresa della teofania battesimale con l’aggiunta del comando di ascoltare Lc 3,22  
3 22 e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: “Tu 
sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”.  
Mentre al battesimo la voce era rivolta a Gesù ora è una dichiarazione generale rivolta soprattutto 
ai discepoli. 
 
questi è il figlio mio l’eletto 
Riecheggiano due citazioni bibliche 
Sal 2,7 
2 7 Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 

2 7 diaggšllwn tÕ prÒstagma kur…ou KÚrioj e�pen prÒj me UƒÒj mou e� sÚ, ™gë s»meron gegšnnhk£ se: 

Is 42,1 
42 1 Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli 
porterà il diritto alle nazioni.  

42 1 Iakwb Ð pa‹j mou, ¢ntil»myomai aÙtoà: Israhl Ð ™klektÒj mou, prosedšxato aÙtÕn ¹ yuc» mou: œdwka 
tÕ pneàm£ mou ™p' aÙtÒn, kr…sin to‹j œqnesin ™xo…sei.  

 

Rispetto al figlio prediletto della rivelazione nel Battesimo, qui il Padre rivela Gesù come l’eletto, per 
sottolineare il senso della sua missione: Lc 6,13 

6 13 kaˆ Óte ™gšneto ¹mšra, prosefènhsen toÝj maqht¦j aÙtoà, kaˆ ™klex£menoj ¢p' aÙtîn dèdeka, oÞj 
kaˆ ¢postÒlouj çnÒmasen,  

6 13 Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di apostoli:  
Nm 16,7 
16 7 domani vi metterete il fuoco e porrete profumo aromatico davanti al Signore; colui che il Signore avrà 
scelto sarà santo. Basta, figli di Levi!”.  
Sal 33,12 
33 12 Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede. 
MA soprattutto in riferimento al Servo di Jhwh 
Is 41,9 
41 9 sei tu che io ho preso dall’estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto: “Mio 
servo tu sei ti ho scelto, non ti ho rigettato”.  
Is 43,10 
43 10 Voi siete i miei testimoni - oracolo del Signore - miei servi, che io mi sono scelto perché mi conosciate e 
crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun dio né dopo ce ne sarà.  
Is 44,1 
44 1 Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele da me eletto.  
 
Che esplicitano quanto già prospettato nella descrizione del dialogo tra Gesù ed Elia e Mosé, cioè la 
necessità per il Figlio di affrontare la passione per attuare la volontà di Dio connettendo il titolo di 
Figlio con quello di servo sofferente. 
«”il mio figlio” , in relazione (e come complemento) alla confessione di Pietro (Lc 9,20: 9 20 Allora 
domandò: “Ma voi chi dite che io sia?”. Pietro, prendendo la parola, rispose: “Il Cristo di Dio”) è più di un 
titolo messianico; esso dice qualcosa sul mistero della sua persona in rapporto conDio, e manifestato 
nella “sua gloria” vista dai tre discepoli. “L’eletto”, nome asspositamente scelto dall’evangelista, non 
certo per suggerire una filiazione adottiva, ma perché titolo caratteristico del servo di Jhwh chiamato 
a soffrire (Is 42,1)»6  

 
6 Rossé, 346. 



Ascoltatelo 
Dt 18,15 
18 15 Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me; a lui darete 
ascolto.  
Ripreso in  At 3,22 
3 22 Mosè infatti disse: Il Signore vostro Dio vi farà sorgere un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli; voi 
lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà.  
At 7,37 
7 37 Egli è quel Mosè che disse ai figli d’Israele: Dio vi farà sorgere un profeta tra i vostri fratelli, al pari di me.  
 
Gesù infatti all’interno della narrazione di San Luca risulta come il Messia suscitato da Dio a visitare 
il suo popolo, Lc 7,16, il profeta come Mosé, il servo eletto, il figlio di Dio che compirà il suo esodo 
in Gerusalemme 
7 16 Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: “Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha 
visitato il suo popolo”.  
 

V 36 
E mentre veniva la voce si trovò Gesù solo. Ed essi fecero silenzio e nessuno annunciò in quei giorni a nessuno 
ciò che avevano visto 
Gesù rimane solo, cessa la teofania e i discepoli non sono in grado di raccontare l’evento …. Saranno 
in grando di comprenderlo solo dopo l’evento pasquale.  Solo dopo l’evento pasquale e il dono dello 
spirito Santo sono in grado di diventare autentici testimoni e ministri della parola (Luca 1, 2). 
 
Dopo questo evento Gesù parte decisamente verso Gerusalemme … 
Lc 9,51 
9 51 Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso 
Gerusalemme  


	Pietro e Giovanni e Giacomo,
	salì sul monte per pregare
	v. 9,29
	l’aspetto del volto suo (diventò) altro
	il mantello suo (divenne) bianco- lucente sfolgorante (lampeggiante)

	vv. 9,30-31
	Ed ecco due uomini parlavano con lui, i quali erano Mosè e Elia
	Apparsi nella loro gloria
	dissero l’esodo suo che si sarebbe compiuto in Gerusalemme

	v. 32
	Appesantiti dal sonno
	risvegliatisi allora videro la gloria sua e i due uomini che stavano con lui

	v. 33
	E’ bello
	Non sapendo che cosa dire

	v. 34
	venne una nuvola
	e li copriva con l’ombra
	ad essi temettero poi nell’entrare essi nella nuvola

	v. 35
	E una voce venne dalla nuvola dicente
	questi è il figlio mio l’eletto
	Ascoltatelo

	V 36

