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Guida

“Un’apertura della terra verso il cielo, in risposta al chinarsi del cielo sulla terra”: con queste parole il Santo Padre, Papa 
Francesco, ha descritto come la gloria di Dio si sia manifestata nella Trasfigurazione di Cristo. Saliamo insieme a Lui sul 
“monte” della preghiera, per contemplare sul suo volto umano la luce gloriosa di Dio.

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9, 28-36)

Circa otto giorni dopo questi discorsi, 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 Elia, 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 Elia». 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.

«Un’apertura della terra verso il cielo in risposta al chinarsi del cielo sulla terra»

Canto

Il Signore è mia luce (Frisina)

Riflessione

La veste candida e sfolgorante di Gesù trasfigurato, raccontata da Luca nel capitolo 9 del suo Vangelo, consente ai 
discepoli di ammirare la gloria di Dio. Il nostro sguardo e, più ancora il nostro cuore, è in grado di cogliere la gloria di 
Dio e la sua presenza nella nostra vita? La contemplazione di Dio, della sua presenza e del suo mistero di amore cambia 
la nostra vita, ci sveglia da quel sonno che ci opprime, come accaduto a Pietro e ai suoi compagni.
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G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il 
suo sguardo e ci dia pace.

T: Amen.

Quando mi assalgono i malvagi
per straziarmi la carne,
sono essi avversari e nemici
ad inciampare e cadere.

Se contro di me si accampano
il mio cuore non teme.
Se contro di me la battaglia divampa
anche allora ho fiducia.

Solo una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella sua casa
per tutta la mia vita.

Egli mi offre un rifugio sicuro
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nella sua dimora
m’innalza sulla sua rupe.

Signore ascolta la mia voce!
Di Te ha detto il mio cuore,
di te ha detto: Cercate il suo volto,
cerco il tuo volto Signore.

Non mi nascondere il tuo volto
non scacciare il tuo servo.
Sei il mio aiuto, non abbandonarmi,
Dio della mia salvezza.


