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La Trasfigurazione vuole infondere in Gesù e nei 
discepoli coraggio e fiducia di fronte alla prospettiva 
della sofferenza e della morte. Il traguardo finale 
sarà la vita nuova, la luce della risurrezione. 
È anche l’annuncio del nostro vero destino, il rilan-
cio di quella speranza che resiste a ogni sfida, an-
che a quella della morte.  
Pietro, propone di restare lì sul monte. Non capisce 
che la “trasfigurazione” sarà il traguardo di un cam-
mino di dolore. La voce del Padre, invece, invita ad 
ascoltarlo, ad accettare Gesù, che arriva alla gloria 
attraverso il servizio ostinato agli uomini fino alla 
morte. Chiede di seguirlo sulla stessa strada. 

*** 
In questa settimana prova a 
� “trasfigurare” i tuoi gesti, a trasformandoli in at-

tenzione agli altri, in un capolavoro d’amore 
� raccoglierti in te per avvertire la voce del Padre 

che ti ripete: “Gesù è il mio Figlio, è tutta la mia 
gioia. Accogli la sua parola, accetta la sua guida, 
ubbidisci a Lui”.  
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