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Seconda	domenica	di	Quaresima-LA	TRASFIGURAZIONE	DI	GESU’	

Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni andarono un giorno in cima a un monte, per 
pregare insieme. A un certo punto, Gesù si illuminò tutto, cominciò a risplendere 
come il sole, i suoi vestiti erano bianchi come la neve. I suoi amici videro il suo viso 
cambiare e, oltre al volto umano, scorsero il volto divino e seppero di avere davanti il 
Figlio di Dio. 

Non solo. Dopo che Gesù ebbe cominciato a brillare come una stella, apparvero sul 
monte anche Mosè e Elia, due personaggi molto importanti per i cristiani, perché 
Mosè fu colui che salvò gli ebrei conducendoli fuori dall’Egitto e ricevette da Dio in 
persona le tavole con i Dieci Comandamenti, ed Elia proclamò la venuta di Gesù con 
tutta la sua forza. Questi due grandi uomini iniziano a chiacchierare con Gesù, davanti 
agli occhi sempre più increduli dei discepoli. 

E non è ancora finita. Da una nube splendente in cielo giunse la voce di Dio che disse: 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo.” 

A questo punto Pietro, Giacomo e Giovanni furono sopraffatti dall’emozione e 
caddero a terra, ma Gesù accorse subito a tranquillizzarli, a dire loro che andava tutto 
bene. Perché erano suoi amici, e lui si prendeva cura di loro, come è giusto che sia. 

Che cosa vuole dire questo passo del Vangelo? Ci insegna che ciascuno di noi, in ogni 
momento, può essere come Gesù, far vedere la luce che ha dentro, mostrare agli altri 
quanto ci fa brillare e splendere l’amore di Dio. Perché anche noi, come Gesù, siamo 
figli di Dio, e, se seguiamo il suo esempio, se come lui siamo gentili e premurosi verso i 
nostri amici, se amiamo con tutti noi stessi i nostri cari e chi ci sta intorno, possiamo 
trasfigurarci e brillare come stelle! È questo il segreto della trasfigurazione, lasciar 
intravedere agli altri un po’della luce che brilla dentro di noi. 

CONSEGNA: Ricerca immagine –Cerca il significato della parola trasfigurazione. 


