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Premessa: 
1. Con questo incontro incominciamo a prepararci al pellegrinaggio a Lourdes, che quest’anno il seguente tema. 
“Tenete accese le vostre lampade”. 
2. Il tema della luce pervade tutta la rivelazione biblica. La separazione della luce dalle tenebre fu il primo atto della 
creazione (cfr Gen 1, 3ss). Si afferma in questo testo che Dio vide la luce come una cosa buona (Gen 1, 4). Al termine 
della storia della salvezza la nuova creazione (Ap 21, 5) avrà Dio stesso per luce. La storia che si svolge nel frammezzo 
di questi due eventi  (l’inizio e la fine) assume la forma di un conflitto in cui la luce e le tenebre si affrontano allo stesso 
modo che si affrontano la vita e la morte (cfr Gv 1, 4s).  
3. La luce, difatti, è simbolo della salvezza, espressa nella Bibbia attraverso tante immagini: la vittoria (Es 14, 24; 2Re 
19, 35), il trionfo del diritto e della giustizia (Sof 3, 5; Sal 37, 6; Os 6, 5; Is 59, 9), la guarigione (Sal 56, 14; Is 58, 8). 
Le tenebre, invece, sono simbolo di tutto ciò che non è salvezza: peccato, angustie, paure, ecc.  

 
I. Dio è luce 

 1. Dio creatore della luce 
La luce esiste come creatura di Dio, che emerge dal caos delle origini (Gen 1, 1-5) 
C’è un testo molto forte del profeta Baruc , che descrive come tutto obbedisce a Dio: [33] (E’) “lui (= Dio) 
che invia la luce ed essa va, che la richiama ed essa obbedisce con tremore. [34]Le stelle brillano dalle loro 
vedette e gioiscono; [35]egli le chiama e rispondono: «Eccoci!» e brillano di gioia per colui che le ha 
create”. Anche le tenebre sono presentate come creature, perché lo stesso Dio forma la luce e le tenebre” (Is 
45, 7). Perciò le tenebre non sono una forza autonoma che si oppone a Dio, ma sono sotto il suo dominio. 
Dio solo ha il potere di trasformare questa connotazione negativa delle tenebre nella luce della salvezza. 
 2. Dio rivestito di luce 
La luce, al pari delle altre creature, è un segno che manifesta qualcosa di Dio: è un riflesso della sua gloria. 
“Gloria di Dio” fa riferimento a Dio stesso che si rivela nella sua maestà, nella sua potenza, nello splendore 
della sua santità, nel dinamismo del suo essere. Possiamo dire che è un’epifania (= manifestazione) di Dio. 
Nella Bibbia abbiamo due tipi di epifanie: Dio che opera in modo prodigioso (es. il miracolo del Mar Rosso: 
Es 14, 18) e Dio che manifesta il suo splendore, la sua santità, appunto la sua gloria (es.: l’esperienza di 
Mosè, che, dopo aver contemplato la gloria di Dio, scende dal monte con la pelle del volto raggiante [Es 34, 
29]). 
Difatti quando Egli appare “il suo splendore è simile al giorno, raggi escono dalle sue mani (cfr Ab 3,3s).  
A volte lo si descrive avvolto di fuoco ( Gen. 15,17; Es. 19,18; 24,17) oppure che lancia i lampi dell’uragano 
(Ez. 1,13; Sal. 18,15). Tutti questi quadri simbolici stabiliscono un legame tra la presenza divina e 
l’impressione che fa sull’uomo una luce abbagliante.  
Il “fuoco”, nell’esperienza del popolo nel deserto, esprime non già innanzitutto la gloria ma la santità divina, 
ad un tempo attraente e terribile. Sul Monte Oreb Mosè è attratto dal “roveto ardente”, questo fuoco che 
brucia e non si consuma, attraverso il quale la voce divina gli fa sapere che non potrebbe avvicinarsi se Do 
non lo chiama ed egli non si purifica [Es. 3,2 s]. Al Sinai la montagna fuma sotto il fuoco che l’avvolge [Es 
19,18]: mentre il popolo trema di terrore e non deve accostarsi, Mosè è ancora chiamato a salire presso Dio 
che si rivela. Un’ulteriore esperienza che ci aiuta a percepire meglio il valore simbolico del fuoco è quella 
del profeta Elia, che cerca al Sinai la presenza di Jahvè. Dopo l’uragano e il terremoto vede del fuoco, ma 
“Jahvè non era nel fuoco”: il passaggio di Dio è annunciato da un simbolo opposto, che è la brezza leggera 
[1Re. 19,12]. Così pure quando Elia sarà rapito in cielo in un carro di fuoco [2Re 2,11], questo fuoco non 
sarà che un simbolo fra gli altri per esprimere la visita del Dio vivente. 
La luce delle teofanie comporta un significato simbolico per coloro che ne beneficiano. Da una parte 
sottolinea la maestà e la trascendenza di Dio, un Dio che appare inavvicinabile, un Dio terribile che mette 
paura. Dall’altra la metafora del volto luminoso che appare, aggiunge una nota rassicurante di benevolenza 
(Sal. 4,7; 31,17….), cioè questo Dio che diventa familiare, vicino: un Dio che rassicura e protegge. Un Dio 
che diventa luce e salvezza (cfr Sal 27, 1).  
Possiamo, perciò affermare che questo Dio trascendente, simile ad un fuoco divorante, è un Dio che si è fatto 
vicino: ha scelto il popolo di Israele, lo ha guidato come un padre. In Gesù Cristo siamo diventati figli di 
Dio. E’ per questo che S. Giovanni esclama: “Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente” (1Gv 3, 1). S. Paolo dirà: “Così dunque voi non siete più stranieri né 
ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef 2, 19). 



Nonostante questo ricorso al simbolismo della luce, bisogna attendere il libro della Sapienza, perché la si 
applichi all’essenza divina. La Sapienza, effusione della gloria di Dio, è “un riflesso della luce eterna” 
superiore ad ogni luce creata (Sap. 7, 27.29 s). Questo simbolismo raggiunge qui uno stadio di sviluppo, di 
cui il NT farà più largo uso. Dice infatti S. Giovanni: “Dio è luce e in lui non ci sono tenebre”(1Gv 1, 5). 
 3. La promessa della luce 
Anche i profeti usano il simbolismo della luce … Essi parlano del giorno di Javhé, che sarà di gioia e di 
liberazione per coloro che sono umiliati ed afflitti: “il popolo che camminava nelle tenebre vedrà una grande 
luce” (Is 9,1; 42, 7; Mi 7, 8ss). Tuttavia la luce che illuminerà Gerusalemme (Is 60, 1ss) sarà di natura 
diversa da quella del tempo attuale: il Dio vivente illuminerà egli stesso i suoi (Is 60, 19ss). La sua legge 
illuminerà i popoli (Is 2, 5; 51, 4; Bar 4, 2). La prospettiva sfocia in un mondo trasfigurato ad immagine del 
Dio di luce. 
Quando ci troviamo nelle tenebre (il peccato, il non senso della vita) cerchiamo il Signore, che ci fa vincere 
le tenebre. E’ significativo un testo del profeta Isaia. “Chi tra di voi teme il Signore, ascolti la voce del suo 
servo! Colui che cammina nelle tenebre, senza avere luce, si appoggi al suo Dio” (Is 50, 10).  
 

II. Cristo luce del mondo 
 1. Compimento della promessa 
La luce annunciata e promessa dai profeti è diventata realtà. Il Vangelo di Matteo (4,16) presenta l’inizio 
della missione di Gesù in Galilea, come il compimento dell’oracolo di Isaia 9,1: “Il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una grande luce….”. I cantici del Vangelo di Luca salutano in Gesù sin dall’infanzia il 
sole nascente che deve illuminare coloro che stanno nelle tenebre (Lc. 1,78 s; cfr Mal 3,20; Is 9,1; 42,7), la 
luce che deve illuminare le nazioni (Lc 2,32; cfr Is 42,6; 49,6). Quando Gesù risorge secondo le profezie… 
tutto questo avviene per “annunziare la luce al popolo e alle nazioni pagane” (Atti 26,23). 
 2. Cristo rivelato come luce 
Con i suoi atti e le sue parole Gesù si rivela come luce del mondo. Le guarigioni dei ciechi (Mc  8,22-26) 
hanno in proposito un significato particolare, come sottolinea Giovanni riferendo l’episodio del cieco nato in 
cui Gesù dichiara:”Finchè sono nel mondo, sono la luce del mondo” (Gv 9,5) e in altri testi di Giovanni 
afferma: “chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (8,12); “Io, la luce, sono 
venuto nel mondo affinché chiunque crede in me non cammini nelle tenebre” (12,46). La sua azione 
illuminatrice deriva da ciò che Egli è in se stesso: la “parola” stessa di Dio, “vita e luce degli uomini, luce 
vera che illumina ogni uomo venendo in questo mondo” (1,4.9). Quindi il dramma che si intreccia intorno a 
lui è un affrontarsi della luce e delle tenebre: la luce brilla nelle tenebre (1,4) , ed il mondo malvagio  si 
sforza di spegnerla, perché gli uomini preferiscono le tenebre alla luce quando le loro opere sono malvagie 
(3,19). A tale proposito è significativa l’annotazione del Vangelo di Giovani, quando Giuda esce dal 
Cenacolo per tradire Gesù:”era notte” (13,30; e Gesù al momento del suo arresto, dichiara: “è l’ora vostra, ed 
il potere delle tenebre” (Lc 22,53). 
 3. Cristo trasfigurato 
Durante la vita terrena di Gesù la luce divina, presente in lui, era velata sotto l’umiltà della carne, tranne il 
momento della Trasfigurazione, in cui quel volto risplendente, quelle vesti abbaglianti come la luce (Mt 
17,2) non appartengono più alla condizione mortale degli uomini: sono un’anticipazione dello stato di Cristo 
risorto che apparirà a Paolo in una luce radiosa (Atti 9,3; 22,6; 26,13). Provengono dal simbolismo proprio 
delle teofanie del VT. Difatti la luce che risplende sul volto di Cristo è quella della gloria di Dio stesso (cfr 
2Cor 4,6): in qualità di Figlio di Dio egli è “lo splendore della sua gloria” (Eb 1,3). Così, attraverso Cristo-
luce, si rivela qualcosa dell’essenza divina. Non soltanto Dio “dimora in una luce inaccessibile” (1Tim 6,16); 
non soltanto lo si può chiamare “il Padre degli  astri “ (Gc 1,5), ma, come spiega San Giovanni, “egli stesso è 
luce ed in lui non ci sono tenebre” (Gv 1,5). Per questo tutto ciò che è luce proviene da lui, dalla creazione 
della luce fisica nel primo giorno (cfr Gv 1,4), fino alla illuminazione dei nostri cuori ad opera della luce di 
Cristo (2Cor 4,6). E tutto ciò che rimane estraneo a questa luce appartiene al dominio delle tenebre, tenebre 
della notte, tenebre dello sheol e della morte, tenebre di Satana. 
 
Domande per la revisione di vita: 
1. Il simbolo della luce attribuito a Dio ci richiama la sua santità, il suo splendore, la sua trascendenza. Fondiamo 
la nostra umiltà su questa verità? Per aiutarci  ricordiamo le parole di S. Francesco: “Chi sei tu e chi sono io!”  
2. La luce divina illumina le nostre tenebre. Quando siamo nel peccato, nello scoraggiamento, nell’esperienza del 
non senso della vita, ci lasciamo illuminare da questa “Luce”, ci abbandoniamo in Dio?  
3. Coltiviamo nel cuore lo stupore della fede perché Dio si è fatto vicino a noi, adottandoci a suoi figli? 


