
Lunedì 28 marzo 2022 – 21.00

“Il suo volto cambiò 
d’aspetto” 
(Luca 9,28b-36)

Gruppo TRANSIZIONI



Salmo 26 

Ascolta, Signore, la mia voce.

Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.

Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo 
volto”;

il tuo volto, Signore io cerco.

Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo.

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.



Luca 9,28b-36

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.



Il tempo del deserto (Elena)

n Un tempo della fatica…
n Tempo delle salite al monte
n Un tempo di ricerca … del suo volto.
n La ricerca di un volto che illumini e

dia senso alle nostre sofferenze.
n Una ricerca che ci rende col tempo

più noi stessi, più sereni, più capaci
di trasmettere luce.



E bello stare in te (Maurizio)

“E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come 
in uno specchio la gloria del Signore, veniamo 
trasformati in quella medesima immagine, 
di gloria in gloria, secondo l'azione dello 
Spirito del Signore” 

(Lettera ai Corinzi, cap 3, versetto 18)

“è bello stare con Te"– dice Pietro

Nella nostra esperienza come cristiani che 
importanza hanno i momenti di preghiera?



La transizione intesa come 
trasfigurazione (Elena)

§ Anche i nostri figli devono trovare il loro 
vero IO (rinascere come uomo/donna 

nuovo!) 
dal punto di vista fisico e spirituale 

§ per arrivare a trasfigurarsi (dal buio 
iniziato a squarciarsi dal coming out, per 

arrivare al loro vero volto)

§ Importante che ciascuna persona trans 
riesca a trovare il giusto punto di 

equilibrio … il suo traguardo.



Questi piccoli… (Maurizio)

Noi in questi “piccoli” vediamo Cristo e 
cerchiamo di vederli nel loro vero volto, oltre gli 
scudi, i muri, le arrabbiature … Questo ci fa vedere 
la loro bellezza! Al di là del nome, degli abiti, ecc, 
noi vediamo le persone che sono e questo ci dà la 
forza per trasmettere loro quella luce per affrontare 
le fatiche

In conclusione ci sembra di aver capito che 
possiamo avere una Luce che ci deriva dalla nostra 
trasfigurazione: 

§ vedendo Gesù nel suo vero Volto, la bellezza di 
Gesù 

§ e vedendo la bellezza di questi ragazzini 
§ troviamo la forza per andare avanti e per 

accompagnarli



Trovare un’altra luce (Elena)

Possiamo affrontare le fatiche in un’altra
luce, senza vittimismo ma con spirito di
bellezza per dire “è bello stare con te”!

Chiediamoci:

§ L’ascensione al monte, cosa significa per
me?

§ Dove/come ho potuto vedere il Volto
di Gesù?

§ Condividete la gioia che avete provato
nel dire: “È bello stare con TE!”

§ La trasfigurazione vissuta da noi
genitori (e non solo) ….

§ La “trans-figurazione” dei nostri figli ….


