
 

Questa domenica… è tutta sottosopra! Solitamente 

l’attività la facciamo dopo aver letto e riflettuto 

sul Vangelo, mentre stavolta la faremo prima! 

Sapete, l’idea ce l’ha data Pietro nel brano che stiamo 

per leggere. Siete pronti! Iniziamo! 

 

Dal Vangelo secondo Marco - Mc 9,2-10 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 

condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.   Fu trasfigurato 

davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 

nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 

apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi 
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 

per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 

spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla 

nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, 

se non Gesù solo, con loro. 

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare  

ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio 

dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro  

la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

Parola del Signore 

Attorno a Gesù c’è sempre una gran folla! Tanti che vogliono parlargli, toccarlo, essere guariti da Lui! E Gesù accoglie, 
guarisce, dona il perdono, incontra queste folle! Oggi però, leggiamo che Gesù dedica del tempo a tre suoi amici: 

Pietro, Giacomo, Giovanni!   Che privilegio essere presi e condotti da Gesù! Che gioia grande rimanere “da soli” con 

Lui! Gesù sceglie di salire su di un monte. Forse proprio per lasciare giù, tutto il trambusto che di solito lo 

accompagna. Tante volte, anche noi abbiamo bisogno di allontanarci dal rumore se vogliamo capire o farci capire! 

Vediamo, insieme ai nostri bimbi, che proprio nella quiete e nella serenità di quella vetta, Gesù si mostra ai suoi 

discepoli in modo particolare. Si trasfigura, si “trasforma”. In pratica cambia aspetto. È come se si fosse aperta 
una finestra sul Regno di Dio e i suoi discepoli ora lo possono vedere contemporaneamente, sia come uomo che 

come Figlio di Dio!   Quello che i discepoli vedono è talmente straordinario che quasi non sanno come dirlo, se non 

che diventa bianco, splendente, quasi “luminoso”! Da quella finestra anche il Padre si unisce a loro su quella vetta 

dicendo: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». Che emozione grande! Non c’è da stupirsi che non vogliano 

più tornare!   La buona notizia di oggi è che, Gesù, vuole rimanere un po' da solo anche con noi, per farsi 

conoscere sempre di più da noi e mostrarci quanto grande è il suo amore!  Chiediamoci con i nostri bimbi: abbiamo 

voglia di farci “prendere” e “condurre” da Gesù per scoprire come è bello conoscerlo meglio e imparare ad amare 
come ama Lui? Per sentire la gioia che hanno provato gli Apostoli nell’ascoltare la voce di Dio?  Allora, in questo 

tempo di quaresima che ci aiuta a prepararci alla grande festa della Pasqua, Scegliamo di stare un pochino di 
tempo con Lui ogni giorno, scegliamo di perdonare, di non dire brutte parole, di non pensare solo a noi stessi …  

 Forse sarà un po' faticoso perché dovremo lasciare da parte un po' del “trambusto” con cui riempiamo le giornate, 

ma è solo così che potremo essere “trasfigurati” e avremo voglia di dire “Gesù, rimaniamo ancora un po' qui!” ! 
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Che bello 

Gesù  
star con te! 


