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di Quaresima 

 

Convertitevi  

e credete  

nel Vangelo 
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SIAMO IN QUARESIMA 



IL VANGELO DI OGGI 

Se si fa una gita 

in montagna 

servono: zaino, 

bastone, scarpe, 

tenda, 

compagnia… 

Penso che ciascuno di noi sia stato, 

almeno una volta, in montagna.  



IN MONTAGNA 

Montagne piccoli o 

grandi: dipende 

come e dove si sale 
 

Quando ci stanchia-

mo ci fermiamo al 

rifugio oppure 

montiamo una tenda 

per riposare 



Un panorama 

meraviglioso 
 

Diciamo: “Che 

bello!” 
 

È talmente bello 

che vogliamo 

restare 

IN CIMA 



Oggi il Signore ci fa salire sul monte 

insieme ad alcuni discepoli di Gesù  



È un luogo 
privilegiato in cui 
gli uomini vanno 
ad incontrare Dio 

e in cui Dio 
scende per 

incontrare gli 
uomini 

 

MONTE NELLA BIBBIA 

SINAI 



MONTE NELLA BIBBIA 

MORIA 
BEATITUDINI 



Oggi saliamo sul monte Tabor 

IL VANGELO DI OGGI 



Un giorno, Gesù 
salì su una 
montagna, era un 
po’ prima della sua 
passione e morte 

 

È salito con i tre 
discepoli:  

Pietro,  

Giacomo e  

Giovanni 
 

 



Sul monte avviene 
una cosa 

straordinaria: il 
volto di Gesù 

brilla come il sole 
e le sue vesti 

diventano candide 
come la luce. 

 

 GESÙ SI TRASFIGURA 



LA TRASFIGURAZIONE 

Abbiamo già incon-

trato questa parola in 

qualche parte? 
 

Cosa potrebbe 

significare? 
 

Cosa ci viene in mente 

quando sentiamo la 

parola “trasfigurato”? 



Chi di voi ha letto i libri, o ha visto i film, di Harry 

Potter, sa che alla scuola di Hogwarts la prof.ssa 

McGranitt insegna proprio Trasfigurazione, una 

materia magica che permette di imparare a 

trasformare gli oggetti, gli animali, e persino di 

modificare l'aspetto del proprio corpo.  

 



La trasfigurazione di cui parla il Vangelo di 

oggi non c’entra niente con il libro, ma spiega 

bene il significato della parola : cambiare 

d'aspetto, trasformarsi sotto gli occhi di 

qualcuno, senza usare nessun travestimento 

 



Questo cambiamento nel volto di 

Gesù, che lo rende luminoso, e 

questa trasformazione delle sue 

vesti, che le fa quasi brillare, lo 

chiamiamo TRASFIGURAZIONE 



Anche a noi capita 

di vedere persone 

che si trasfigurano 

 

Trasfigurazione?  

 

TRASFIGURAZIONE 

- una forte emozione che cambia 

l’aspetto 

- il dolore o la gioia 



Quando brilla il nostro volto? 

 Riceviamo un voto alto a 

scuola 

 Vinciamo una gara sportiva 

 Siamo innamorati 

 Qualcuno ci dice che siamo 

bravi 



Succede anche a noi 

quando viviamo con 

intensità momenti 

eccezionali: ci si legge in 

volto quello che stiamo 

provando, lo si capisce 

nei nostri occhi, in un 

sorriso diverso dal 

solito.  

L’episodio avviene in un momento di 

preghiera. Il dialogo con il Padre e la sua 

gioia diventano una luce sul suo viso.  



Il volto di Gesù 

cambiò d’aspetto e le 

sue vesti divennero 

splendenti, 

bianchissime. E 

Pietro, Giacomo e 

Giovanni scopersero 

un nuovo volto di 

Gesù.  



Furono molto 

impressionati da 

quella luce che 

proveniva da lui. È 

bello contemplare il 

volto di uno che 

prega. Gesù doveva 

trovarsi vicino a Dio 

per diventare così 

luminoso.  



Cosa vedono ancora i discepoli? 

 

 

TRASFIGURAZIONE 

MOSÈ 
ELIA 

Chi sono questi testimoni 

d’eccezione? 



ha parlato faccia a faccia con Dio 

ha ricevuto la legge di Dio 

MOSÈ 



ELIA 

il grande profeta 

che proclama 

con forza la 

venuta futura del 

Messia atteso 

è salito al cielo 

su un carro di 

fuoco 



Mosè e Elia parlano 

con Gesù. Come 

buoni amici! Con 

calma, conversando! 

Proviamo a pensare 

come si saranno 

sentiti in quel 

momento i tre 

apostoli! 



Gesù li appare 

bellissimo 

come Dio! 

Pietro ha una 

bella pensata:  

TRASFIGURAZIONE 

 



“Signore, è bello 

per noi essere qui! 

Se vuoi, farò tre 

capanne, una per 

te, una per Mosè e 

una per Elia”. 



Pietro ha ragione: 

vorrebbe non andare 

più via, vorrebbe che 

quel momento di 

luce e di pace, non 

finisse mai. Ma 

mentre Pietro fa una 

proposta, arriva una 

voce dal cielo. 

TRASFIGURAZIONE 



Dio conferma 

quello che già nel 

battesimo gli 

aveva detto.   

 

“Guardatelo, è 

il Figlio mio, 

l’amato: 

ascoltatelo!” 

Questa volta interviene 

Dio, il Padre, che parla 

da una nube che 

avvolge tutti e, come un 

genitore orgoglioso del 

figlio, esprime tutto il 

suo amore: 

“Guardatelo, è il mio 

figlio, colui che amo!”. 

 



Che dobbiamo anche 

noi trasfigurarci.  

Tre “corde”, 

proposte all’inizio 

della Quaresima 

potrebbero aiutarci a 

scalare il monte 

Tabor e raggiungere 

Dio.  

Cosa ci suggerisce a noi, questo Vangelo? 



Questo episodio ci dice che 

dobbiamo anche noi trasfigurarci, 

cioè permettere ad ogni persona che 

ci incontra di riconoscere l’amore di 

Dio presente nel cuore! 



Noi nel 

battesimo 

siamo diventati 

figli di Dio e 

portiamo nel 

cuore il riflesso 

del suo amore. 



TRASFIGURAZIONE 

La veste bianca: ricorda il nostro 

battesimo e il nostro cuore libero dal 

peccato.  



Come possiamo essere trasfigurati?  

Programma di Quaresima: 
 

AMORE DIGIUNO PREGHIERA 

AMORE: più buoni e 

disponibili verso gli altri 

DIGIUNO: rinunciare a 

qualcosa per essere più 

forti nel carattere 

PREGHIERA: un minuto 

per Dio e per la sua Parola 



Noi trasfigurati?  
 

- Non si tratta di un’operazione plastica 

- Non è rifare le labbra – così che siano 

sempre sorridenti 



Noi trasfigurati?  

 
Occorre partire dal cuore 

 

 

Che diventi buono, capace di ascoltare, 

disponibile 

 

Solo così i nostri occhi 

diventeranno luminosi e lo 

sguardo sereno e bello.  



Come facciamo a trasfigurarci? 

Ogni volta che amiamo 

come ci ha insegnato 

ad amare Gesù, anche 

noi ci trasfiguriamo. 

Dunque per prepararci bene alla 

Pasqua, basta che ci esercitiamo 

ogni giorno per trasfigurarci.  



Se sappiamo essere generosi, 

accoglienti con gli altri, se sappiamo 

condividere le cose che abbiamo e 

quello che sappiamo fare, allora 

amiamo davvero; 

Se sappiamo perdonare chi ci tratta 

male, se sappiamo avere pazienza e 

bontà anche con chi ci sta meno 

simpatico, allora amiamo davvero.  

Come facciamo a trasfigurarci? 



E, infine per far trasparire l’amore di 

Dio, è importante che sul nostro 

volto ci sia un bel sorriso! 

Come facciamo a trasfigurarci? 


