
PROPOSTA DI PREGHIERA
PERSONALE PER GIOVANI
DURANTE IL TEMPO
DI QUARESIMA



“A te piace danzare?”
“No, non sono mai stato capace di muovermi in quel modo”

“In che modo?”
“Quel modo…”

“Non ci credo!”
“Sì, è così!”

“Eppure guardo i tuoi occhi… tu stai danzando!”

Consapevoli o no, la nostra vita semplicemente danza!
Il nostro stile nel camminare o nel correre su un prato,

il nostro tamburellare con le dita all’ascolto di una canzone,
quando ci scopriamo a cantare a squarciagola in macchina

e alziamo il volume della radio, mentre teniamo per mano la persona
che amiamo cercando di tenere lo stesso passo, nell’osservare il cielo

e l’incanto della natura sentendoci parte di un unico grande movimento,
nella meraviglia che trasfigura la vita di un bimbo fino a farlo saltare di gioia…

cos’è questo se non danzare la vita!

Passi di Parola è tutto qua: danzare la vita assieme a Gesù!
O come direbbe una famosa canzone: “Danzare la vita al ritmo dello Spirito”.

Più importante di come ci muoviamo è avvertire che ci stiamo muovendo!
Sbilanciarsi verso Gesù per scoprire che lui era già lì a danzare con noi!



Domenica 28 febbraio 2021

« Fu trasfigurato davanti a loro
e le sue vesti divennero splendenti »

Mc 9, 3



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.

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Marco (9, 2-10)



Ci sono momenti della vita in cui ci si sente isolati, in disparte e tutto si 
svuota, perde di gusto e di significato. Ci sono altre occasioni invece in 
cui è Gesù a invitarci a stare in disparte così come fa con Pietro, Giacomo 
e Giovanni per farci fare esperienza di Lui, per portare una luce nuova e 
inaspettata nella nostra vita.

Le novità più belle nella nostra vita sono segnate dalla sorpresa; le sorprese 
disegnano gioia e sorriso, illuminano il volto rendendolo radioso e ancora 
più bello; le sorprese accendono gli occhi. Trasfigurano!

La trasfigurazione di Gesù è la celebrazione di ogni sorpresa che rende la 
vita tutta nuova e bella; di una bellezza così intensa e corposa che quasi 
spaventa, come Pietro che blatera qualche parola perché non sapeva 
cosa dire, «spaventati» dalla sorpresa. Perché dentro quella luce irradiata 
da Gesù c’è la Verità di colui che è il Risorto e la nostra risurrezione. 
Promessa di luce per sempre!



Vivere giorni di trasfigurazione e desiderarli significa voler toccare 
l’intensità della luce di Gesù, queste parole dovrebbero risvegliare in noi 
quegli attimi in cui avremmo fermato tutto, avremmo fatto una foto che 
potesse rimanere per l’eternità. In fondo non è questo che voleva Pietro 
quando dice: «Facciamo tre capanne»? Come a dire: fermiamo questo 
attimo così luminoso e bello, tratteniamolo! Purtroppo la vita continua a 
correre e anche quell’attimo luminoso e meraviglioso scappa via, «viene 
una nube a coprire con la sua ombra». È così la vita, un susseguirsi di eventi 
e di sorprese, di giorni luminosi e zone d’ombra. Non si può fermare. Uno 
potrebbe sentirsi disorientato e instabile. Tuttavia dentro tutto questo 
una voce interviene a indicarci la bussola essenziale per ogni vita umana 
e per ogni uomo e donna che crede nel Signore: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!». È la voce del Padre che da sempre ci ama e che 
attende anche dalla nostra vita una scintilla di luce.



Gesù chiama in disparte i suoi
discepoli perché vivano una
esperienza forte: hai avuto
nella tua vita momenti in cui ti sei 
fermato in disparte da tutto e hai 
scoperto la presenza luminosa del 
Signore? Quali ricordi rimangono
vivi in te di quelle esperienze?

Pietro Giacomo e Giovanni vivono con grande
sorpresa l’evento della trasfigurazione:
sai lasciarti coinvolgere dalle novità
che sorprendono la tua vita?
Sai ancora stupirti e gioire anche delle piccole cose? 
La Quaresima potrebbe essere un tempo
in cui esercitarti in questo.

Il Padre invita i discepoli ad ascoltare
il suo Figlio amato: quale Parola,
ascoltata ultimamente, ti sembra possa essere
la bussola per questo tempo della tua vita?



O Dio, il primo giorno della creazione
hai guardato il mondo e lo hai visto bello!
Eppure c’erano già le tenebre.
Il secondo giorno hai visto che era buono:
Eppure c’era già l’abisso.
Il terzo hai pensato che fosse un bene:
Eppure spuntavano già gli scogli.
Il quarto ti sei rallegrato nel profondo del cuore:
Eppure erano nati l’inverno e la notte.
Il quinto giorno sei stato abitato da una profonda meraviglia:
Eppure il mare era colmo di mostri e la terra piena di pericoli
Il sesto giorno eri già appagato e felice:
Eppure già qualcuno iniziava a lamentarsi.
Il settimo giorno, finalmente, c’era solo luce
e il tuo occhio era tutto luminoso.
Insegnaci Signore a guardare il mondo con il tuo stesso sguardo.
Rendi puro il nostro cuore
perché i nostri occhi possano vedere il bene.
Sapremo allora vedere il tuo volto nel volto del mondo.

Amen
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Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


