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Siamo nella seconda domenica di Quaresima 

e questo brano vuole aiutarci a vivere per bene questo periodo. Gesù porta Pietro Giacomo e Gio-

vanni su un’altura. I tre amici si addormentano e al loro   risveglio, vedono Gesù mentre parla con il 

profeta Elia e Mosè. 

“Mentre pregava il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e folgorante”. Ci fu un 

cambiamento in Gesù che lo rese luminoso, questo cambiamento è chiamato Trasfigurazione, nella 

quale Gesù ci mostra la sua natura divina. Gli si illumina il volto! Penso che ognuno di noi possa avere 

un volto trasfigurato. I nostri genitori possono averlo, i nostri nonni, i nostri zii o semplicemente TU!        

Tu quando abbracci un amico, tua madre quando ti accarezza, il nonno quando ti tiene per mano.   

In queste occasioni anche noi abbiamo il viso illuminato dall’amore. Penso che anche queste siano 

piccole trasfigurazioni. 

I tre discepoli rimangono sbalorditi soprattutto quando Gesù viene avvolto da una nube. È in questo 

momento che essi sentono la voce di Dio pronunciare queste parole: “questo è il mio Figlio, l’Eletto, 

ascoltatelo!”Perché Dio pronuncia queste parole? Perché seguire Gesù è difficile e impegnativo. Con 

quella frase non parla solo a Pietro Giacomo e Giovanni, ma ad ognuno di noi! 

Proprio a te Dio dice di seguire il Figlio suo prediletto nonostante tante volte possa apparire faticoso. 

 

Vanessa Neglia e Marco Prete Diocesi di Brindisi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In ROMANIA la tradizione pasquale più sentita è senza dubbio 

la “battaglia delle uova”, un campionato al quale tutta la famiglia 

e gli amici prendono parte. Il gioco consiste nel colpire 

due uova sode una contro l’altra: l’uovo con il guscio 

più duro vince, e il perdente deve mangiarsi  

tutte le uova che vengono rotte! 

Il mattino di Pasqua poi, la tradizione vuole 

che ci si lavi la faccia con l’acqua nella quale 

sono stati messi a mollo un uovo dipinto di rosso 

e una moneta d’argento: l’uovo rosso simbolizza 

la salute e la moneta la purezza. 
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