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«Mentre pregava  
il suo volto  

cambiò d’aspetto» 
  

(Lc 9,28-36) 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta (cfr:1Sam 3,9),  
Mi indicherai la via della vita! 
La tua parola sia come una pioggia che feconda i nostri deserti, 
come un fuoco di cui ardono i nostri cuori, 
come l’abile mano del vasaio che dà forma alla nostra povera argilla.  
Invoco con tutto il cuore, rispondimi, 
custodirò i tuoi decreti (Sal 1 19, 1 45),   
ascolta le nostre domande, vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
rasserena le nostre inquietudini, dissolvi i nostri dubbi. 
Abita i nostri silenzi, per te il silenzio è lode (Sal 65,2)! 
Il nostro ascolto non sia solo parola, ma anche commozione, 
la nostra comprensione non sia solo intelligenza, ma anche conversione, 
e noi ti possiamo adorare in spirito e verità. 
Il nostro convenire sia benedizione 
e ciascuno trovi il tesoro nascosto nel suo campo. 
Effondi il tuo Spirito di sapienza e di consolazione per tutti. 
Il nostro convenire nel tuo nome sia fraterno, desiderabile, ricco di frutti. 
Amen 

 
 (Mario Delpini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Lc 9, 28-36  

28Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 29Mentre 

pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne 

candida e sfolgorante. 30Ed ecco, due uomini conversavano con 

lui: erano Mosè ed Elia, 31apparsi nella gloria, e parlavano del 

suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 32Pietro e i 

suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 

svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con 

lui. 33Mentre 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. 34Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la 

sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. 35E dalla nube 

uscì una voce, che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'eletto; 

ascoltatelo!". 36Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 

tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che 

avevano visto. 

 

 
Portaci con te, 

Signore Gesù, sul Tabor, 

per incontrare il Padre; 

per entrare in relazione con lui; 

per nutrirci della sua presenza. 

 

Portaci con te per gustare lui e, 

forti della sua presenza,  

scendere a valle e amare, 

come te, con verità e passione, 

diventando, anche noi, per tutti, 

volto della tua misericordia. 

Amen. 
          (Suor Mariangela Tassielli) 
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