
All’interno della nostra famiglia è necessario che ciascuno (o insieme) si ritagli uno
spazio proprio dove fare esperienza con Dio; leggendo un salmo, un brano del
Vangelo, una preghiera a volte sembra che quelle parole siano state scritte proprio per
noi, ci illuminano dentro. E’ la gioia dell’incontro con Dio, che si sta trasfigurando e ci
fa stare così bene e ci fa dire che Gesù è qui, vicino a noi.  Sarà poi il punto di partenza
per vivere con gratuità e amore anche i rapporti e gli eventi più difficili pieni di fede e
speranza.

Il testo ci dice che...
Salì con loro sopra un monte a pregare. La
montagna è la terra che si fa verticale, la
più vicina al cielo. Gesù vi sale per pregare. 
 Ognuno di noi ha bisogno di andare in
disparte di salire sulla montagna in uno
spazio di silenzio per trovare sè stesso e
percepire meglio la voce del Signore. 
Ma mentre Gesù prega il suo volto cambia
di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò
che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami,
diventi come Colui che preghi. I tre
discepoli guardano, si emozionano, sono
storditi. 
L’entusiasmo di Pietro – Che bello! – ci fa
capire che la fede per essere vera deve
discendere da uno stupore, da una
bellezza, da un innamoramento; è bello
stare qui, qui siamo di casa, altrove
potremmo essere fuori posto.
La trasfigurazione sorprende come luce

Cosa dice il testo alla famiglia...

 che illumina dove c’è notte, dolore,
tragedia; la realtà è la stessa ma è posta
sotto una luce diversa che apre ad un
futuro diverso.
Ma a questo punto non possiamo
rimanere lì! 
L’incontro con Dio nella preghiera ci
spinge a scendere dalla montagna e a
ritornare nel nostro quotidiano dove
incontriamo tanti fratelli appesantiti da
fatiche, malattie, ingiustizie, povertà
materiale e spirituale
A questi fratelli in difficoltà siamo
chiamati a portare i frutti
dell’esperienza che abbiamo fatto con
Dio, condividendo la grazia ricevuta; la
trasfigurazione che ciascuno di noi vive
personalmente deve portare a mutare lo
sguardo per vedere l’invisibile nel volto
umano e lì vedere Dio…

In quel tempo, Gesù prese con
sé Pietro, Giovanni e Giacomo
e salì sul monte a pregare.
Mentre pregava, il suo volto
cambiò d’aspetto e la sua
veste divenne candida e
sfolgorante. Ed ecco, due
uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elìa, apparsi
nella gloria, e parlavano del
suo esodo, che stava per
compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni
erano oppressi dal sonno;
ma, quando si svegliarono,
videro la sua gloria e i due
uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano
da lui, Pietro disse a Gesù:
«Maestro, è bello per noi
essere qui. Facciamo tre
capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elìa». Egli
non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne
una nube e li coprì con la sua
ombra. All’entrare nella
nube, ebbero paura. E dalla
nube uscì una voce, che
diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò
Gesù solo. Essi tacquero e in
quei giorni non riferirono a
nessuno ciò che avevano visto.
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Preghiamo insieme
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Cosa dice la famiglia alla Chiesa
La famiglia è uno degli elementi più importanti della società e della Chiesa. La famiglia

chiede attenzione anche da parte della Chiesa soprattutto nel nostro tempo  dove

incontriamo situazioni difficili e aggrovigliate che chiedono di essere guidate e

ascoltate.

Signore Gesù, 
nostro Maestro e Amico,

 noi ti benediciamo 
perché hai trasformato 

 dal di dento le nostre esistenze.
 Ti ringraziamo perché ogni

giorno cammini accanto a noi.
 Sostienici, mentre ti seguiamo
 nel cammino verso la Pasqua.
 Suscita in noi la fame e la sete

 della tua sapienza,
 perché vogliamo nutrirci 

di ogni Parola
 che esce dalla tua bocca.

 Fa’ che portiamo 
ogni giorno la croce   

 delle nostre piccole fedeltà,
nella gioia e nell’amore 

verso tutti.


