
 

 

 

 

 

 

Certamente la trasfigurazione è una scena sorprendente e da essa scaturiscono  tre 

affermazioni: 

1. Gesù è il Figlio di Dio: la trasfigurazione, conferma che Gesù è niente di più e niente di meno 

che il Figlio di Dio. 

2. Gesù è il Messia: la trasfigurazione non solo conferma l'identità di Gesù, ma ci dà anche 

informazioni specifiche sul motivo della sua venuta, cioè sulla Sua missione. 

3. Gesù sarà glorificato e noi lo saremo con Lui: la gloria di Gesù, anticipata nella trasfigurazione 

non è solo per Lui. Per la misericordia e la sublime grazia di Dio, anche noi che abbiamo riposto 

la nostra fede in Cristo saremo glorificati. 

  

    

                                                                                                                       

                                                                                                          

  

28 FEBBRAIO  2021 

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA 

 

 

 

I vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, 

raccontano una scena che può sembrare enigmatica: 

Gesù sale su una montagna con tre dei suoi discepoli; 

trasfigura  il suo aspetto davanti a loro; interagisce con 

due personaggi dell'Antico Testamento; una nuvola 

copre la montagna, una voce parla dalla nuvola, e poi 

tutto torna alla normalità (vedere Matteo 17: 1–9, 

Marco 9: 2–10, Lc. 9: 28–36)  

Il vangelo della trasfigurazione ci insegna a riconoscerci come discepoli di Gesù, partecipi della Sua missione 

e chiamati ad essere glorificati con lui 

Questa settimana siamo invitati a vivere l'esperienza della trasfigurazione, dalla dimensione: " 

Famiglia ACI, dono dello Spirito ... Famiglia per il mondo" Gesù ci invita a uscire da noi stessi e a salire 

sulla montagna  con Lui. 

 
“Quando guardiamo alla realtà del nostro mondo, i nostri cuori sono fortemente colpiti dalla situazione di 

mobilità umana subita da oltre 68 milioni di persone. Vogliamo essere coinvolti in questa realtà e 

“complicare” la nostra vita per fare quel poco che possiamo, ma tutto ciò che possiamo ... come il Buon 

Samaritano. 

Vogliamo implicarci nel nostro modo di essere dal basso, dal punto di vista delle vittime, lasciando che 

siano loro i protagonisti della loro vita. 

 Dall'interno  lasciandoci influenzare, aprendo la nostra sensibilità al dolore degli altri. 

 Da vicino,  mettendoci accanto a chi soffre, “accompagnando “la vita. Con altri e in questi altri, i membri 

della Famiglia ACI hanno un posto principale. Vogliamo fare nuovi passi nella missione che condividiamo. 

Questa Assemblea include gli slogan delle due precedenti Assemblee "Famiglia ACI dono dello Spirito ... 

Famiglia per il mondo" e lo concretizza nel motto "Famiglia ACI in uscita con due aspetti: prendersi cura 

della casa comune e prendersi cura dei più svantaggiati " 

SUOR ROSARIO FERNÁNDEZ-VILLARÁN - SUPERIORA GENERALE  

Approfondire le fonti del 

Carisma; motivare e 

testimoniare di essere una 

“Famiglia in movimento”, 

come esorta Papa Francesco. 



 

Vogliamo che il nostro 

modo di essere nel mondo 

sia dal basso, dal punto di 

vista delle vittime 

 

Essere in via d'uscita 

significa essere disposti a 

vivere l'esperienza della 

trasfigurazione  

 

 

 

Con affetto 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Commissióne Internazionale della Famiglia ACI                                                                                                                                 

 


