
Il primo annuncio della passione e la difficoltà di Pietro  8,31-33 
Gesù parla chiaramente, e dice che i giorni a venire non saranno di celebrazione. 
Se Gesù parla apertamente, ecco che Pietro, invece, lo riporta in disparte e inizia a 
rimproverarlo aspramente: sofferenza e morte non erano parte del programma!  
I ruoli quasi si rovesciano: è Pietro che porta in disparte e rimprovera! Ma Gesù sa e capisce 
che in quel rifiuto c'è il rifiuto di tutti. Allora rimette le cose (e le persone) al loro posto e con 

un tono deciso che ci meraviglia voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: 

«Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».  (v. 33). Gesù 
rimprovera Pietro con gli stessi termini rivolti a Satana, durante la tentazione nel deserto. 
Torni dietro, e (ri)cominci ad apprendere cosa significa pensare le cose secondo Dio. 
La prima istruzione sulla croce  8,34-9,1 
Sappiamo che dopo la confessione di Pietro (Mc 8,29), Gesù cominciò a insegnare con 
parrhesía (Mc 8,32) che doveva soffrire, essere rifiutato dagli anziani, dai grandi sacerdoti, 
dagli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. 
Così Gesù comincia ad aiutare i suoi a superare l'incomprensione e lo scandalo; Gesù 
sottolineerà che essi stessi, come discepoli, saranno coinvolti nel suo stesso destino. In gioco, 
stavolta, entra chiunque voglia seguirlo, si rivolge infatti anche alle folle, non soltanto ai 
discepoli: l'invito di Gesù a seguirlo prendendo ciascuno la propria croce, è per tutti. Con 
questo invito Gesù non comanda la rinuncia alla vita (a questa vita per averne un'altra), ma 
esige che si cambi il progetto di questa vita: una progettazione di essa nella linea dell'amore. 
È importante notare che :  

1. Con l'annuncio della Passione sempre collegato all'annuncio della Risurrezione, Marco 
non vuole solo dirci che la Passione sarà seguita dalla Risurrezione ma che la salvezza (la 
Risurrezione) passa attraverso la Croce. 

2. è sorprendente come a ogni predizione della Passione faccia seguito una 
incomprensione dei discepoli:  

a. quella di Pietro appena ricordata,  
b. quella dei discepoli che discutono su chi sia il più grande, (vedremo) 
c. quella di Giovanni e Giacomo che si contendono il primo posto. (vedremo) 

La solitudine di Gesù è dunque totale: non solo le folle, ma anche i discepoli non capiscono. 
Dunque le parole di Gesù non hanno solo lo scopo di prevedere la Passione. Sono un invito a 
cogliere la coerenza della Passione con il piano di Dio. .Ecco il significato del verbo doveva 
molto soffrire. 
La trasfigurazione  9,2-13 
La Trasfigurazione è la rivelazione non solo di ciò che Gesù sarà, dopo la Croce, ma di ciò che 
Egli è, lungo il viaggio verso Gerusalemme. I discepoli hanno capito che Gesù è il Messia e si 
sono ormai persuasi che la sua strada conduce alla Croce: ma non riescono a capire che la 
Croce nasconde la gloria: hanno bisogno di una esperienza, sia pure fugace che sollevi il velo. 
Dio concede loro, per un istante, di contemplare la gloria del Figlio, anticipando la pasqua. 
Gesù porta in alto i tre discepoli più vicini a lui, per essere testimoni privilegiati, come lo erano 
stati nella resurrezione della figlia di Giairo (Mc 5,37-43), ora nella trasfigurazione e poi 
ancora nell’agonia al Getsemani (Mc 14,32-42). Tre situazioni vissute da Gesù in disparte, in 
una solitudine condivisa solo con i tre prescelti per entrare nella sua intimità con il Padre. Si 
potrebbe dire che Gesù se li carica sulle spalle e li porta in alto, su un monte, che la tradizione 
antica ha individuato nel Tabor (Tab ‘or, “vicino alla luce”). 
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Ed ecco: “Gesù fu trasfigurato davanti a loro”. Matteo cerca di esprimere questo mutamento 
scrivendo che “il suo volto brillò come il sole” (Mt 17,2). Luca attesta che “l’aspetto del suo 
volto divenne altro” (Lc 9,29), Marco ci dice che “le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime”. Siamo di fronte al mistero da adorare, senza pretendere di spiegarlo o anche 
solo di narrarlo.  
Allora Pietro interviene, forse anche a nome degli altri, e dice a Gesù, chiamandolo “rabbi”, 
che la situazione di cui sono testimoni è beatitudine. Egli vorrebbe fissare e prolungare questa 
condizione e nel suo entusiasmo è disposto a costruire tre tende, non per sé e per gli altri due 
discepoli, ma per Gesù, Elia e Mosè. Pietro balbetta, prende la parola, senza sapere bene cosa 
dice, perché è preda dello spavento, come gli accadrà anche nell’ora dell’agonia di Gesù al 
Getsemani. Le sue sono parole comunque inadeguate rispetto a ciò che sta contemplando. 
E una nube avvolge i tre discepoli. È la nube della Presenza, quella nube che stava sul Sinai, 
che aveva guidato il popolo nel deserto 

(cfr Nu 14:14 Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo, e ti mostri loro faccia a 
faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di 
nube e di notte in una colonna di fuoco. 

ora qui è presenza divina, gloria del Figlio che, avvolgendo i tre discepoli, fa loro ascoltare la 
parola del Padre. Se nel battesimo al Giordano la voce del Padre era risuonata solo su Gesù 
(Mc 1,11), qui la rivelazione è per i tre discepoli: Gesù è l’unico Figlio amato e a lui va l’ascolto; 
l’invito rivolto a Israele ad ascoltare Dio diventa qui invito ad ascoltare Gesù. Ascoltare lui, 
non le proprie paure, non i propri desideri, non le proprie immagini o le proprie proiezioni su 
Dio.  

E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro (Mc 9.7) 

La narrazione dell’evento termina in modo brusco. I discepoli si guardano attorno e non 
vedono più nessuno, se non Gesù, il Gesù totalmente umano, umanissimo, che avevano 
sempre visto, il Gesù loro rabbi e profeta che avevano seguito. Nulla di ulteriore appariva in 
Gesù, ma quella trasfigurazione di cui erano diventati testimoni resterà nei loro cuori come 
enigma e poi, dopo la Pasqua, come mistero. Pietro lo ricorderà nella sua Seconda lettera, 
rievocando la propria qualità di “testimone oculare della sua gloria sull’alta montagna” (cf. 2Pt 
1,16-18). 
Come Pietro e gli altri discepoli tentiamo di seguire Gesù, pur non comprendendolo sempre ed 
essendo incapaci di restare anche solo vigilanti accanto a lui. Ma Gesù rimane fedelmente 
“con noi”, se almeno tentiamo di accogliere la voce del Padre che ci chiede di ascoltarlo. 
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