
   “Ascoltare” è far vuoto in me per accogliere quanto 
mi viene detto. Ascoltare è fare compiutamente 
quanto mi viene chiesto. Farlo fidandomi, anche se 
mi costa e non tutto è chiaro.  
   A questo atteggiamento ci invita Dio quando ci 
chiede di ascoltare Gesù, suo Figlio. Anche se è 
prevista la croce, c’è da fidarsi di Lui. Dopo la morte 
ci sarà la risurrezione! La trasfigurazione ne è un  
anticipo e la garanzia. 
   C’è da ascoltarLo con fiducia! C’è da mettere      
in pratica la Sua Parola, perché Egli riviva in noi    
trasfigurando il nostro modo di pensare e di fare. 

 
* * * 

   In questa settimana 

◊ cercherò di ascoltarlo, richiamandomi la sua   
Parola,accettando la sua guida, ubbidendo a lui. 

◊ cercherò di trasfigurare il mio modo di pensare e 
di agire ispirandomi al Vangelo, chiedendomi   
cosa lui farebbe al posto mio. 

CON FIDUCIA 
 

24 FEBBRAIO 2002 
 

“È il mio figlio  
  ascoltatelo!”   
                (Mt. 17, 5) 
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