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II DOMENICA DI QUARESIMA - 28 febbraio 2021 

Vangelo secondo Marco 9,2-10 -- commento di p. Florio Quercia sj 

Venne una nube ... e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!» 

 

Signore, oso chiederti una cosa confidenziale: come l’hai sentita Tu la voce che venne “dalla 

nube”? E poi: cosa significa questo termine “nube”. 

Il tuo desiderio mi fa piacere, cara discepola: Io mi sono fatto uomo e sto in terra proprio perché 

tengo alla vostra amicizia, anche alla tua. 

Io veramente avevo paura di essere impudente, quasi quasi di offenderti. 

Ho detto nei vangeli: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto”. Io ti 

vedo in cuore che tu chiedi, non pretendi. 

Quanto vorrei sentire anch’io, almeno una volta, quella voce “dalla nube”! 

La nube dice la misteriosa presenza della Divinità. Al Sinai c’era “una nube densa”(Es 19,16): “Mosè 

avanzò verso la nube oscura, nella quale era Dio”(Es 20,21); “Il Signore scese nella nube e gli parlò” 

(Nm 11,25) “gli fece udire la sua voce; lo introdusse nella nube oscura e gli diede a faccia a faccia i 

comandamenti” (Sir 44,5). E disse Mosè: “Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la 

vostra assemblea, sul monte, dal fuoco, dalla nube e dall'oscurità” (Dt 5,22). Sta scritto che “scendeva 

la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda” (Es 33,9) e che “verrà il Signore come una nube” 

(Is 4,5).  E infatti leggi nel Nuovo Testamento: “una nube lo sottrasse al loro sguardo ... quel Gesù... 

tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo” (At 1,9-11): “vedranno il Figlio 

dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande” (Lc 21,27).  

M’immagino con che amore il Padre avrà parlato di Te ai tre discepoli! 

Con amore e tenerezza infiniti: Io sono il Suo unico ed eterno Figlio! I tre discepoli furono 

scioccati dal grande amore del Padre per Me.  

Fin dall’inizio si erano spaventati! Era una cosa troppo grande per loro. 

Ma la voce del Padre li ha calmati e anzi riempiti di giusta gioia: si resero conto che Dio Padre 

stava confidando loro il Suo segreto. 

Non mi dire, Signore! Succedeva a loro come successe a Mosè e ad Elia? 

Appunto! Dio confidava loro il Suo più grande segreto: il Suo Amore segreto! E non saresti stata 

piena di gioia anche tu, al loro posto? 

Certo, Signore! Ma io, purtroppo, non avrò mai questa fortuna. 

Invece sì! Tutte le volte che prendi Me nell’Eucaristia comincia la stessa intimità, anche se non 

l’avverti! Credici, aspetta ... e vedrai! 
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