
II DOMENICA DI QUARESIMA (B) 

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18   “Il sacrificio del nostro padre Abramo” 

Sal 115/116                           “Camminerò alla presenza del  Signore nella terra dei viventi” 

Rm 8,31b-34                         “Dio non ha risparmiato il proprio Figlio” 

Mc 9,2-10                             “Questi è il Figlio mio, l’amato” 

  

La tematica della liturgia odierna sviluppa l’insegnamento di domenica scorsa sulla espiazione 

vicaria, vale a dire la morte sostitutiva con cui Dio stesso, in Cristo, si è offerto come vittima di 

giustizia al nostro posto. La Parola di oggi sottolinea il carattere estremo del gesto di Dio nel 

consegnare alla morte il suo Figlio: anche se volesse, Dio non potrebbe darci di più; infatti, dopo 

averci dato Se stesso, non rimane nulla di più grande da poterci dare. Il tema del figlio prediletto 

ritorna con insistenza, costituendo il motivo conduttore di questa domenica. La prima lettura 

racconta la prova della fede di Abramo, che non rifiuta l’eventualità di immolare a Dio il suo unico 

figlio. Il brano evangelico è quello della Trasfigurazione, dove l’appellativo di “amato” (cfr. v. 7) è 

applicato al Cristo trasfigurato. La tematica del Figlio viene ripresa poi dall’Apostolo Paolo nella 

seconda lettura, sottolineando con enfasi che se Dio ci ha dato il suo Figlio, non potrà negarci 

niente, visto che ogni altro dono è inferiore a questo (cfr. v. 32). Il testo di Genesi, fin dal primo 

versetto, sottolinea che Abramo è stato messo alla prova. Dio non intendeva affatto chiedere un 

sacrificio umano. Abramo tuttavia non sa ancora che si tratta di una prova: lo scoprirà alla fine, 

quando la sua mano verrà fermata all’ultimo istante dall’intervento dell’angelo del Signore. Il 

lettore lo sa però fin dall’inizio. Il brano intende mettere in risalto l’ubbidienza della fede, che 

caratterizza lo stile di vita di Abramo: sa che Dio gli ha promesso una discendenza numerosa e 

continua a crederlo anche nella prospettiva della morte del suo unico erede. Egli sa che il progetto 

di Dio può fare a meno di qualunque appiglio umano. Ad ogni modo, sul monte si rivela la verità 

delle cose: Dio gli ha preparato un ariete per l’olocausto, dopo avere messo alla prova la sua fede. 

Si scopre pure che era stato profeta senza saperlo quando, alla domanda intelligente di Isacco (nei 

versetti tralasciati dai liturgisti), il quale si era accorto che avevano preso tutto tranne la materia 

prima dell’olocausto, Abramo aveva risposto evasivamente: “Dio stesso si provvederà 

l’agnello […] figlio mio!” (v. 8). Il brano evangelico della Trasfigurazione si svolge su 

un altro monte, ma ha le medesime caratteristiche: Gesù sta per avviarsi verso Gerusalemme, e sarà 

il suo ultimo viaggio, perché sarà arrestato e condannato. Dio, che non ha voluto la consegna 

dell’unico figlio di Abramo, consegna invece il proprio per la salvezza di tutti. Ma prima di quel 

momento, Gesù ha voluto preparare i suoi Apostoli con la visione anticipata della sua gloria divina, 

mentre Mosè ed Elia conversavano con Lui, nell’atto di rappresentare tutta la tradizione biblica 

ormai giunta al punto di potersi compiere in Lui. L’Apostolo Paolo sembra particolarmente colpito 

dal fatto che Dio non ha risparmiato il suo Figlio, ma lo ha consegnato a noi. Dopo questo dono è 



realmente impossibile per il Signore negarci qualcosa. Ed è certamente in questo senso che occorre 

interpretare il detto del Signore, secondo cui ci verrà dato tutto quel che chiederemo nella preghiera. 

Infatti, cosa potrà negarci il Padre, dopo averci dato il Figlio? 

Il testo, proposto dalla prima lettura odierna, ammette diverse interpretazioni e letture, e 

presenta un’ulteriore tappa della crescita di Abramo nell’intimità di Dio. Il Signore gli rivolge 

un’incredibile richiesta, quella di immolare su un monte il figlio della promessa.  

“In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo” (v. 1); siamo soltanto noi 

lettori a sapere che Abramo è messo alla prova da Dio con questo comando; ciò significa che noi, 

quando siamo messi alla prova, non lo sappiamo o non ne abbiamo una consapevolezza lucida. Per 

questo, il nostro irrigidimento e la nostra cattiva risposta, possono rovinare tutto, se la situazione, 

nella quale la divina pedagogia ci ha posti, viene affrontata senza la visione della fede. Dio agisce 

su di noi, talvolta, senza darcene una chiara percezione, e ciò per lasciare uno spazio autentico 

all’esercizio della nostra libertà. Il testo afferma pure, nello sviluppo complessivo del racconto, che 

questa prova potrebbe essere portata da Dio alle estreme conseguenze, non però al punto tale che 

Egli non intervenga, quando il limite umano è stato raggiunto. L’intervento di Dio, nella prova 

toccata ad Abramo, arriva in un momento cruciale, quasi alla fine, quasi al massimo della sua 

capacità di sopportazione. Ma certo questo intervento si verifica. Nelle nostre prove esso va atteso, 

ma non secondo i calcoli dei nostri tempismi, né secondo le nostre aspettative. Del resto, il Signore 

vuole prima di tutto una fede incrollabile, che non tenga conto delle circostanze umane e si fidi di 

Lui comunque vadano le cose. Con Israele, Dio ha fatto la stessa cosa: uscendo dall’Egitto, nessuno 

sapeva in anticipo che il mare si sarebbe aperto (cfr. Es 14,9ss); Israele deve arrivare fino alla riva 

del mare, e percepire dietro di sé l’esercito egiziano lanciato alla carica, e deve avere perfino la 

sensazione che tutto sia perduto. Se in quel momento esso sa credere, e non perde la calma 

nell’attesa del soccorso di Dio, allora può vedere il mare aprirsi dinanzi a lui. In un certo senso, 

anche Abramo arriva al limite estremo, prima che Dio intervenga: la sua mano sta per alzarsi su 

Isacco (cfr. v. 10). Nel momento in cui Dio interviene, tutto cambia in un istante; non gli viene 

chiesto il gesto estremo ed egli è liberato dall’assurdità di uccidere suo figlio. Questo significa che 

possiamo essere certamente messi alla prova, ma non al di sopra delle nostre forze: giunto il limite 

che non deve essere valicato, Dio cambia le carte in tavola.  

In questo testo cogliamo anche un altro aspetto non meno importante per la vita cristiana: 

esistono davanti a Dio delle opere che noi non abbiamo ancora compiuto e che forse non 

compiremo mai. Vale a dire: dal punto di vista di Dio, un’opera esiste già, con tutto il peso della 

responsabilità morale, quando nel cuore umano ci sono tutte le disposizioni perché quell’opera 

possa divenire una realtà: “L’angelo disse: <<Non stendere la mano contro il 



ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai 

rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito>>” (v. 12). La mano di Abramo viene 

fermata dall’angelo del Signore, ma nella mente di Dio, Abramo, pur non avendo realmente 

immolato il figlio, è come se lo avesse fatto: quell’atto di ubbidienza per il Signore già esiste, ed è 

valido e meritorio, anche se l’immolazione, come atto materiale, non è esistita. In questo senso, 

davvero solo Dio ci conosce in profondità e il nostro giudizio su noi stessi è sempre incompleto e 

certe volte completamente falso. Solo Dio sa, a partire dalle disposizioni del nostro cuore, quali 

sono le nostre opere che già esistono davanti a Lui, anche se noi non le abbiamo compiute, e forse 

non compiremo mai, perché non ne avremo l’occasione; ma dentro di noi, dove gli occhi di Dio 

leggono con chiarezza, esistono già tutte le disposizioni per compierle.  

 Nella richiesta di offrire il figlio, è implicita la capacità di distaccarsi dal futuro, perché quel 

figlio rappresenta l’erede e il tramite della posterità. In un primo tempo, Dio aveva chiesto ad 

Abramo il distacco dal passato, rappresentato dalla presa di distanza dalla casa paterna, dalla 

famiglia, dal proprio territorio (cfr. Gen 12,1). Abramo deve trovarsi nudo e povero davanti a Dio, 

libero dal passato, ma anche libero dal futuro, perché il nostro futuro è Dio stesso, non un uomo, 

non una donna, non un figlio, né il risultato di una iniziativa. Abramo è capace di distaccarsi dal 

segno umano del futuro e concentra tutto in Dio.  

E non possiamo neppure passare sotto silenzio l’espressione con cui Dio risponde alla 

generosità di Abramo: “Giuro per me stesso […] perché tu […] non hai 

risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di 

benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le 

stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua 

discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno 

benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, 

perché tu hai obbedito alla mia voce” (vv. 16-18). L’ubbidienza alla voce di Dio 

quali prodigi non compie! L’ubbidienza alla voce di Dio, un sacrificio compiuto dall’uomo, ottiene 

una risposta infinitamente generosa, divinamente sproporzionata all’opera con cui l’uomo, per 

amore di Lui e per ubbidienza alla sua voce, aderisce alla sua volontà. Se per un gesto come 

l’immolazione di Isacco – peraltro non compiuto – Dio promette ad Abramo una gloria superiore a 

quella dei potenti di questo mondo, allora dobbiamo dedurre che Egli non affligge mai l’uomo se 

non per gravi e benefiche ragioni. Dobbiamo pure dedurre che i benefici divini, conseguenti al 

dolore umano, sono di gran lunga superiori nell’intensità e nella durata. Diversamente, l’esperienza 

del dolore costituirebbe un prezzo troppo più alto dei suoi stessi frutti. E questo non potremmo 

attribuirlo non solo alla sapienza di Dio, ma neppure al buon senso dell’uomo, il quale non sceglie 



mai la sofferenza, se non in vista di un bene maggiore. Potremmo proseguire le nostre deduzioni, 

dicendo che anche per una piccola rinuncia la risposta di Dio è grande: per essa quali benedizioni e 

quali doni divini si riversano su di noi! È invece l’angustia mentale che ci portiamo dentro, e la 

nostra non conoscenza della generosità di Dio a frenare la nostra. È la nostra visione delle cose 

racchiusa nel particolare che ci fa vivere nella prospettiva ristretta, che ci fa concentrare solo su 

quello che Dio ci chiede, senza riflettere sul fatto che siamo in relazione con il Dio vivente e non 

con un essere umano, il quale, quando risponde alla nostra generosità, risponde con la sua misura 

divina, e per una piccola rinuncia o per un piccolo sacrificio, abbondante è la benedizione e la 

grazia che si riversa, non solo sulla persona singola, ma anche sull’umanità.  

Ci sarebbe ancora un altro risvolto legato alla figura di Isacco: una profezia tipologica della 

morte di Cristo sul monte Calvario. Molti elementi collegano Cristo a Isacco: entrambi nascono 

fuori dalle regole della natura. Entrambi sono definiti figli amati e figli unici. Entrambi ubbidiscono 

al loro padre fino alla morte. Entrambi sono portatori di una promessa. Entrambi sono restituiti alla 

vita.  

 Nella seconda lettura odierna, tratta dall’epistola ai Romani, il discorso dell’Apostolo 

presenta alcuni enunciati, dalla forte impronta retorica, sciogliendo un inno all’amore di Dio.  

Se il disegno che Dio ha concepito per noi è la glorificazione, allora il pensiero che Egli 

possa negarci qualcosa, può essere solo il risultato di un inganno: “se Dio è per noi, chi 

sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio 

Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse 

ogni cosa insieme a lui?” (vv. 31-32). Queste domande retoriche possono richiamare 

alla memoria di ciascuno di noi le parole amare – che prima o poi accade sempre di sentire, se 

addirittura non le abbiamo talvolta pronunciate noi stessi – di taluni che, oppressi da particolari 

sofferenze, o colpiti da rovesci di fortuna, parlano come se Dio si fosse schierato contro di loro, 

comportandosi come un nemico della loro felicità. Si può comprendere il dolore, che non di rado fa 

dire cose insensate, ma si deve pure riconoscere che affermare l’inimicizia di Dio è l’insensatezza 

più grande di tutte. Paolo viene infatti a ricordarci che Colui che nel nostro delirio accusiamo di 

essere la causa delle nostre afflizioni, è crocifisso Egli stesso, e che questa sua crocifissione è la 

prova permanente dell’amore con cui ci ha amati. 

Adesso che Dio ci ha consegnato il suo Figlio, cioè quel che di più prezioso Egli aveva, non 

potrà negarci niente, neppure la gloria celeste, che è un bene minore della persona del Verbo di Dio, 

il quale si è incarnato e ha consegnato Se stesso alla morte. Rivestiti degli abiti del Figlio, possiamo 

e dobbiamo aspettarci da Lui ogni cosa buona, né dobbiamo temere che alcuna cosa ci possa 

separare da questo amore. Il cristiano è vincitore sui mali della vita, perché tutte le forze negative 



sono vinte in Cristo, anche se occorre attendere e pazientare per tutto il tempo fissato da Dio, finché 

i suoi nemici siano messi sotto i suoi piedi (cfr. 1 Cor 15,25). Ma l’uomo di Dio non si lascia 

scoraggiare dalla temporanea prevalenza del male: sa infatti che la sua alterigia ha una scadenza 

segnata e attende serenamente il giudizio di Dio, senza pronunciarne lui alcuno. Non viene scalfito 

neppure dal giudizio che altri possano pronunciare su di lui, nell’attesa paziente che Dio faccia 

splendere, quando a Lui piacerà, l’innocenza di chi è innocente e sveli l’inganno di chi è ingannato: 

“Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui 

che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è 

risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!” (vv. 33-34). 

 L’espressione di apertura dell’epistola: “se Dio è per noi, chi sarà contro 

di noi?” (v. 31) costituisce un forte richiamo a non sciupare tempo ed energie mentali nella 

considerazione di cosa gli uomini possano fare o pensare di noi. A Cristo viene rivolta una lode 

stupenda dai farisei, loro malgrado, trattandosi di una forma insidiosa di captatio benevolentiae; 

essi, infatti, interrogandolo a proposito del tributo dovuto a Cesare, premettono alla loro domanda 

una considerazione: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via 

di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non 

guardi in faccia a nessuno” (Mt 22,16). Cristo, nella consapevolezza di camminare 

nella benedizione di Dio, non ha temuto l’obbrobrio della croce, e in realtà, tutti i servi di Dio, dalla 

gioia e dalla pace che li riempie, hanno la certezza che Dio è con loro, e non temono perciò l’ostilità 

degli uomini. 

 Il testo della Trasfigurazione, previsto come pericope evangelica, si inserisce nella struttura 

narrativa di Marco in una particolare posizione. Dopo il primo annuncio della Passione, Marco 

colloca la scena della Trasfigurazione, che si verifica a circa una settimana di distanza.
1
 La 

Trasfigurazione avviene, quindi, dopo il primo annuncio della Passione, avendo enunciato la 

sapienza della croce come unica via di salvezza. In questo annuncio della propria morte, a cui dovrà 

seguire la morte dell’io dei discepoli, Cristo lascia trasparire dal proprio corpo umano la luce della 

sua divinità, trasfigurandosi; così, Egli annuncia in anticipo la propria risurrezione dai morti, in un 

modo molto più eloquente di quello verbale. Al tempo stesso, mostra quale sia il destino del 

discepolo che è capace di morire a se stesso. La Trasfigurazione di Gesù indica, in sostanza, la via 

di luce che i discepoli percorrono in virtù della morte del proprio “io”, che è la sorgente interiore 

della tenebra.   

Il racconto di Luca sottolinea che la trasfigurazione avviene mentre Gesù sta pregando: 

“mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto” (9,29). Anzi, lo scopo 

                                                 
1
 Si tratta di sei giorni per Marco (cfr. 9,2) e Matteo (cfr. 17,1), otto per Luca (cfr. 9,28). 



preciso per cui Egli era salito sul monte, era quello di pregare (cfr. Lc 9,28). Il fenomeno della 

trasfigurazione viene presentato dall’evangelista Luca come un’esplosione di luce nel volto e nelle 

vesti (cfr. 9,29), come pure da Matteo (cfr. 17,2). Marco si limita a osservare solo lo splendore delle 

vesti (cfr. v. 3), perdendo la profonda allusione veterotestamentaria contenuta nella trasfigurazione 

del volto. Da questo punto di vista, l’episodio della trasfigurazione ci ricorda il libro dell’Esodo 

(cfr. Es 33,18-23), dove Mosè, dopo il peccato del vitello d’oro, si rivolge a Dio sulla montagna e 

gli manifesta tutta la sua nostalgia di assoluto: “Mostrami la tua gloria!” (v. 18). Mosè in 

realtà ha conosciuto Dio solo nei suoi segni, nella parola, nei segni carismatici e nei prodigi della 

liberazione; adesso, il Signore gli concede di vedere la sua gloria, ma non in maniera diretta, bensì 

di spalle: “Farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò 

il mio nome […] quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella 

cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò 

passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio 

volto non si può vedere” (Es 33,19.22-23). Da qui comprendiamo come la conoscenza di 

Dio in questo mondo è necessariamente una conoscenza indiretta, perché la gloria di Dio ci 

potrebbe annientare, se Lui non mettesse una mano sopra di noi per proteggerci dalla sua 

insostenibile presenza. In questa ottica suggerita dalla risposta di Dio a Mosè, bisogna comprendere 

l’Incarnazione di Cristo. Con l’Incarnazione, la divinità non si è annullata nell’umanità: le due 

nature del Cristo si sono unite nella persona del Verbo, ma non si sono confuse. La divinità ha 

semplicemente rinunciato liberamente alle sue prerogative, ma non è stata svilita dal fatto di avere 

assunto l’umanità. Ciò significa che il Cristo storico poteva in qualunque momento, anche prima 

della risurrezione dei morti, presentarsi con quella gloria che Egli possiede eternamente presso il 

Padre, ma non volle mai farlo, lasciando che la luce della sua gloria divina rimanesse come velata 

dietro lo schermo della carne umana. E ciò per uno scopo molto grande: garantire all’uomo la 

possibilità dell’atto di fede. Sul monte della trasfigurazione, figura del monte della crocifissione, 

dove il Figlio di Dio ha manifestato la sua gloria col sangue e con l’acqua, e nell’effusione dello 

Spirito, Cristo ha sollevato leggermente il velo dell’umanità e così la gloria della sua divinità si è 

irradiata con tanta potenza da spaventarli (cfr. v. 6). Dall’esempio di Gesù comprendiamo come la 

gloria della divinità possa dimorare nell’umanità senza trasparire dalla carne: questa è esattamente 

la condizione dei battezzati, che condividono la natura divina nella forma della grazia creata, 

ricevuta nel battesimo. La gloria della divinità dimora nella nostra umanità senza trasparire dalla 

carne. Solo nel giorno del ritorno di Cristo, saremo rivelati da Lui in tutta la gloria che ci è stata 

gratuitamente comunicata nell’acqua e nello Spirito.  



 Il brano della Trasfigurazione ci dà anche una chiave di lettura della morte di Cristo: “E 

apparve loro Elìa con Mosè e conversavano con Gesù” (v. 4). Mosè ed Elia 

sono figure rappresentative di tutto l’Antico Testamento. Questo significa che l’AT, con tutte le sue 

promesse, è orientato verso la persona di Gesù e ormai si avvia al compimento, che avverrà su un 

altro monte, il Golgota, nel mistero pasquale della croce. Marco e Matteo riportano solo il fatto 

della conversazione tra Gesù e i due personaggi del passato, ma non il suo contenuto. Luca invece 

precisa: “parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 

Gerusalemme” (9,31). La morte di Gesù assume, a questo punto, una precisa chiave di lettura, 

proprio a partire dal ruolo di questi due personaggi nella storia sacra. Mosè ed Elìa, infatti, alludono 

entrambi a una promessa di liberazione: Mosè è il liberatore del popolo d’Israele schiavo in Egitto, 

mentre Elìa compie una liberazione su un piano diverso. Egli conduce Israele fuori da un altro tipo 

di schiavitù, che ha luogo stranamente proprio quando Israele è divenuto un popolo libero nella sua 

terra. Libero perché non ha tiranni politici sopra di sé, ma è un popolo tiranneggiato dalla menzogna 

dell’idolatria, ingannato perciò in un punto fondamentale della sua vita, che è il suo rapporto con 

Dio. Nel primo libro dei Re si legge che Elia, sul monte Carmelo, dimostra che l’esperienza 

religiosa del suo tempo era falsificata dalla contaminazione del culto di Baal (cfr. 1 Re 18,20-40). 

Allora, se Mosè libera Israele da una schiavitù esteriore e oppressiva, Elìa lo libera da una schiavitù 

più sottile, interiore, che consiste nell’inganno degli idoli mentali, i quali, se non vengono rovesciati 

dalla potenza dello Spirito, possono deviarci dalla verità, mediante un processo che avviene 

all’interno del nostro stesso pensiero. La croce di Cristo rappresenta appunto questa duplice 

liberazione: la liberazione dal tiranno esteriore, ossia da Satana che sottomette l’uomo mediante il 

peccato come scelta di vita, includendo le passioni disordinate e i vizi capitali, e la liberazione dal 

tiranno interiore, cioè gli inganni della mente, la fascinazione del male camuffato da virtù, e la 

trappola micidiale costituita da una concezione falsificata del cristianesimo.  

 Dinanzi a questa visione i tre Apostoli che ne sono testimoni, si sentono profondamente 

scossi (cfr. v. 6). Luca aggiunge che sono oppressi dal sonno (cfr. Lc 9,32), ma non si tratta, 

ovviamente di un sonno naturale, è piuttosto l’insufficienza della natura umana al contatto col 

soprannaturale. Il culmine di questa esperienza di rivelazione è costituito dalla voce del Padre che si 

ode sensibilmente come nel Battesimo e rende al Figlio una inoppugnabile testimonianza: 

“Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!” (v. 7). In altre parole, Cristo 

non riceve la sua autorità dal consenso degli uomini, ma solo dal Padre. Molto significativa è la 

presenza della nube che li avvolge, simbolo visibile della gloria di Dio, ma anche allusione al 

cammino di liberazione di Israele, guidato nel deserto da una nube. La nube è il segno della 



presenza di Dio sulla dimora, ed è anche il centro direttivo di tutta la comunità di Israele in 

cammino.  

 La visione cessa improvvisamente così come era iniziata (cfr. v. 8). Tutto torna alla 

normalità e Gesù impone il segreto messianico su questa rivelazione (cfr. v. 9): se ne potrà parlare 

solo dopo la sua risurrezione, di cui è appunto un’anticipazione. I tre Apostoli rimangono con un 

senso di nostalgia di quella beatitudine che non hanno potuto trattenere, piantando lì le loro tende 

(cfr. v. 5). Sono costretti dal Maestro a ridiscendere nel mondo opaco dell’al di qua. Mentre 

scendono, sono presi da due interrogativi: il primo, relativo al senso della risurrezione dai morti, 

essi lo tengono per sé (cfr. v. 10); il secondo, più semplice, riguarda la profezia del ritorno di Elia. 

In sostanza, era dottrina comune l’attesa di Elia, il quale, come si credeva, doveva comparire di 

nuovo nel mondo prima della venuta del Messia (cfr. Ml 3,23-24 e Lc 1,15-17). La domanda dei 

discepoli (cfr. Mc 9,11) non è molto esplicita, ma ha questo significato: “Se tu sei il Messia, come il 

Padre ha svelato sul monte, ed Elia deve venire prima, come mai Elia non si è visto e tu sei già 

presente?”. La domanda è legittima. Gesù spiega che Elia è già venuto (cfr. Mc 9,13), perché Elia 

non è il personaggio storico conosciuto da Israele, ma è un ruolo, una missione, che corrisponde, 

nella pienezza dei tempi, alla vocazione del Battista (cfr. Lc 1,15-17).  

 


