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ATTRAVERSO L’APP ALLE 21.05 PRECISE  

 

PREGHIERA INSIEME  
Signore Gesù, Figlio amato dal Padre,  

ancora rivolgi ai tuoi discepoli l'invito a salire sul monte dell'intimità e della rivelazione. 
 

Signore Gesù, Maestro,  

tu sai che anch'io faccio fatica ad accogliere la parola della croce  

e a credere che l’unico modo per salvare la vita è perderla con te;  

tu conosci le mie ribellioni,  

il mio desiderio di fare della mia vita un capolavoro,  che possa essere da tutti ammirato, 

il tentativo di nascondere quei pezzi della mia storia che non voglio accettare,  

contro cui lotto ad ogni livello;  

le sconfitte, i rifiuti, le ferite e le sofferenze, che vorrei evitare... 

Tu sai che è sempre presente in me la tentazione di cercare una gloria più facile, 

che percorra altre strade rispetto a quella che hai percorso tu.  

A volte ho l'impressione anch'io che il dialogo con te sia un po' compromesso,  

ciascuno fermo sulle sue posizioni, come due estranei... 

Ma tu sai anche, Signore, che non posso conoscerti se tu non ti riveli e se il Padre non parla di te! 
 

Signore Gesù, tu sei il solo che dobbiamo ascoltare,  

porta anche me oggi in disparte e donami la tua confidenza.  

Porta anche me oggi sul monte e rivelami, Scritture alla mano,  

la bellezza che irradia dalla croce, amore che trasforma la vita e mi rende capace di  seguirti. Amen. 

 

Dal Vangelo secondo Luca 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. 



CON- TESTO 

 

Gesù sta vivendo un momento di prova:  

Gesù vive un momento di solitudine, di incomprensione  
Sono giorni in cui egli si avvicina a Gerusalemme per vivere la sua passione, 

 

I Discepoli stanno vivendo un momento di prova: 

È davvero Lui il Messia? Così umile e piccolo? 

La legge del discorso della montagna è davvero la legge di Dio? 

Che rapporto c’è tra Gesù e la Legge e i profeti? 

 

Noi quale prova stiamo vivendo? 

 

 

SUL TESTO 

Cosa dice la Parola 

 

In questo contesto Gesù fa tre cose… 

1 

2 

3 

Come applicare a noi queste tre cose? 

 

 

SUL TESTO 

Cosa dice la Parola  

 

Cosa accade nell’episodio della Trasfigurazione? 

 

Come Gesù viene confermato dal Padre? 

 

Come i discepoli vengono confermati nella loro fede? 

 

 

 

DAL TESTO  

Applichiamo a noi la Parola (cosa dice a noi il testo…) 

 

Quali indicazioni questa Parola ci offre? 

 

Come ci aiuta la preghiera nei momenti della prova? 
  

 


