
TRASFIGURARE 

20 FEBBRAIO 2005 

“È bello per noi  
  restare qui” 

                (Mt 17,4) 

Pietro, Giacomo e Giovanni sono inchiodati dalla 
bellezza della gloria di Gesù trasfigurato. Assaggio 
della gioia e della gloria del mattino di Pasqua. 

Ma ecco la voce del Padre: “Fate quello che vi dice.” 
Le parole di Gesù diventino vita. Accettatelo come il 
Messia sofferente, che arriva alla gloria attraverso il 
servizio ostinato agli uomini fino alla morte. 

La “trasfigurazione”, quasi rivivere un po’ di paradiso 
sulla terra, succede ogni volta che ascoltare Gesù, 
vivere la sua Parola, mette in moto l’amore tra noi. 

*** 
In questa settimana proviamo a: 

− Trasfigurare i nostri gesti, a trasformandoli in 
gesti di attenzione e delicatezza verso gli altri 

− Avvertire durante le nostre abituali attività la voce 
del Padre che ci ripete: "Gesù è il mio Figlio, è 
tutto il mio amore, tutta la mia gioia. Ascoltatelo." 

− Custodire in cuore, lungo la giornata, anche una sola 
delle parole di Gesù della celebrazione domenicale.  
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