
#PAROLECHEPARLANO  

Voce 
 
 

 

Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
Mt 17, 5 

Dalla parola alla vita 
Vorrei poter sentire la Tua voce 
In modo distinto e chiaro 
Come l’hanno sentita Pietro e Giovanni e Giacomo 
Qualche volta mi è sembrato di riconoscerla 
Nel fragore del mare in tempesta, nel sibilare del vento 
Io so, Signore, che tu ci sei e che mi sei vicino,  
ma aiutami a riconoscere la Tua voce ogni giorno 

Caterina, anni 20  

 

#parlamidiLui 
La voce di Dio è passata attraverso tante persone che hanno incrociato la mia vita: mia mamma, alcuni sacerdoti, 
alcune persone incontrate durante il servizio o nel mio lavoro. In particolari momenti, una S.Messa durante la 
route o una speciale circostanza con mio marito e i miei figli o in un luogo suggestivo, magari, è più semplice 
riconoscere questa voce; invece, nel chiasso della vita quotidiana, la voce di Dio si confonde in mezzo a tutte le 
altre, come se fosse impossibile vivere alla sua presenza nella vita di tutti i giorni. In questo senso mi sento molto 
vicina a Pietro, Giacomo e Giovanni: capisco la loro tentazione di voler rimanere sempre lassù. Allo stesso tempo 
mi sento accolta da Gesù, che davanti a questa difficoltà mi viene incontro dandomi qualche “dritta”: per rivelarsi 
ha scelto solo tre apostoli, lasciando a casa gli altri nove. E’ come se mi suggerisse di cercare la solitudine, il 
silenzio, di spegnere tutte le altre voci per poter sentire solo la voce Dio. Li porta in cima al monte Tabor: è come 
se dicesse “devi fare strada, devi muoverti, tanto sai dove trovarmi”; alla fine li rimanda nel frastuono della valle, 
perché è laggiù che dovranno annunciare e testimoniare la voce ascoltata, quando ne avranno il mandato. E’ è 
come se dicesse anche a me di giocare la vita in mezzo alla gente, nella normalità delle mie giornate, anche se 
sono complicate, piene di impegni e di limiti, rassicurandomi che potrò sempre risentirLo ogni qualvolta che ne 
avrò desiderio, proprio perché mi ha dato tutte le coordinate necessarie per incontrarLo nuovamente.  

Lucia, 53 anni 
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