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Luce del mondo 
 
Vi saluto caramente come ogni volta e sono contento di darvi questa piccola riflessione anche in queste 
ultime settimane dell’anno liturgico. Le cose della vita di parrocchia e di casa canonica mi danno notevole 
gioia ma anche una certa sofferenza e una luce sul cammino della vita che spero arrivi anche a ciascuno di 
voi. 
 
Ascoltiamo Matteo 5,14-18: Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può 
rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul 
candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate 
che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire ma per portare a 
compimento. 
 
Il cammino liturgico che madre Chiesa ci fa fare in queste ultime settimane ci fa proprio pensare questo: 
Lui porta a compimento  la vita mia e tua, della Chiesa, la storia di salvezza degli uomini. 
Il mio desiderio e, penso, di ognuno di noi, deve essere quello che giunga a compimento la sua volontà, la 
sua salvezza per ognuno di noi. 
 
Mi pare opportuno perciò riconoscere, proseguendo le cose dette nelle settimane passate, che siamo protesi 
all’incontro con Dio. Incontro che avviene momento per momento, giudizio che avviene momento per 
momento. 
 
La  vita ha questo significato. Mi viene in mente il Vangelo di Matteo: “Vieni, servo buono e fedele, sei 
stato fedele nel poco, entra nella gioia del Padre tuo”. 
Dio mio, quante volte ho mancato di essere fedele nel poco! Voglia il Signore che anche noi possiamo 
sentirci dire questa parola in quel giorno e per sempre, tutto il resto è cosa che passa. 
 
Noi siamo impegnati con un impegno d’amore - “Voi siete la luce del mondo” dice il Signore - che è molto 
più forte e terribile del dovere, che, una volta compiuto, ti lascia a posto per il resto del tempo. 
Noi siamo impegnati nell’amore 24 ore su 24, riconoscendo di essere diffusori di quella luce che viene da 
Lui. È un modo di pensare diverso, è il modo di pensare del Signore, del Vangelo, come quello che vi ho  
citato. 
 
Proviamo a riempire la terra di questa luce con il nostro essere, povero finché si vuole. Fedeli nel poco 
vuol dire collaborare a emanare sapienza, a riempire la terra non di noi stessi ma dell’amore del Signore 
che è misericordia e giustizia di Dio. Quanto ha da liberarmi il Signore dalla falsa umiltà, che diventa 
complice dell’oppressione nella quale vivono gli altri (penso queste cose in rapporto ai ragazzi con i quali 
vivo)... 
 
Riempiamo la terra della luce del Signore, come fiammella che corre veloce attraverso i campi e nelle 
stoppie ed illumina tutta la terra. Dal libro della Sapienza 3,7: “Nel giorno del loro giudizio 
risplenderanno; come scintille nella stoppia, correranno qua e là”. 
Ritornano alla mente quelle vergini sagge che portano in mano la lampada accesa... 
 

Prova un po’ a ripensare al senso di questi giorni  alla luce di questi pochi versetti di Matteo, preceduti 
dal brano delle beatitudini, con tutto quanto vogliono dire nella nostra vita, e nel tempo ultimo dell’anno 
liturgico. Che ti dice questa parola di Dio? Pregate un po’ anche per me, perché possa essere fedele nel 
poco, una piccola scintilla nella stoppia di questo mondo. Proseguite l’incontro con speranza e fiducia  

dalla luce che ci è data in Cristo Signore. 


