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7 MARZO 2004 

“Questi è il mio  
  figlio, l’eletto:  
  ascoltatelo” (Lc. 9,36)  
Pietro, Giacomo e Giovanni fanno una forte espe-
rienza di gioia e di luce che dovrà accompagnarli 
nell’esperienza difficile della croce di Gesù. 
Pietro ci sorprende con una domanda, a prima vista, 
senza senso: “Facciamo tre tende?” La risposta non 
si fa attendere. Se vuoi continuare a vivere nella luce 
e nella gioia “Ascolta Gesù”. 
Il custodire nel cuore, lungo la giornata, anche una 
sola delle parole di Gesù, “trasfigura” a poco a poco 
il nostro modo di pensare e di agire Rende il nostro 
volto luminoso, quasi trasparenza del volto di Gesù.  

*** 
Proviamo, in questa settimana, 
− A trasformare ognuno dei nostri gesti in un capo-

lavoro d’amore per le persone che si  affacciano 
nella nostra vita. 

− Ad avvertire la voce del Padre che ripete: “Gesù 
è il mio Figlio, è tutto il mio amore, è tutta la mia 
gioia. Ascoltalo . Accogli la sua parola, mettila in 
pratica, accetta la sua guida, ubbidisci a Lui”.  
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