
Figli della luce 
Ritiro spirituale: 15 gennaio 2006 

Premessa: La meditazione  di questo ritiro è il seguito dell’ultimo incontro formativo sul “Simbolismo 
della luce”. Vediamo questo tema nel Vangelo di Giovanni e nella Prima lettera di Giovanni.  
 
1. Nel Vangelo di Giovanni il simbolismo della luce è cristocentrico, cioè si riferisce a Gesù Cristo.  
Gv 1, 4s: [4]In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; [5]la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l'hanno accolta.  
Gv 8, 12: … «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita». 
Nota a Gv  8, 12 
Nel NT, il tema della luce si sviluppa secondo tre linee principali, più o meno distinte:  
1. Come il sole illumina una strada, così è «luce» tutto quello che rischiara la strada verso Dio: un tempo 
erano la legge, la sapienza e la parola di Dio ( Pr 6,23; Sal 119,105 ); ora è il Cristo ( Gv 1,9; Gv 9,1-39; 
Gv 12,35; 1Gv 2,8-11), e anche ogni cristiano, che manifesta Dio agli occhi del mondo (Mt 5,14-16; Lc 
8,16; Rm 2,19; Fil 2,15; Ap 21,24 ).  
2. La luce è simbolo di vita, di felicità e di gioia; le tenebre sono simbolo di morte, di sventura e di lacrime ( 
Gb 30,26; Is 45,7; Sal 17,15+ ).  
3. Il dualismo «luce-tenebre» caratterizza così i due mondi opposti del bene e del male. Nel NT appaiono 
perciò due «imperi», sotto il rispettivo dominio: del Cristo e di Satana ( 2Cor 6,14-15; Col 1,12-13; At 
26,18; 1Pt 2,9 ); l'uno cerca di vincere l'altro ( Lc 22,53; Gv 13,27-30 ). Gli uomini si dividono in «figli 
della luce» e «figli delle tenebre» ( Lc 16,8; 1Ts 5,4-5 , Ef 5,7-8; Gv 12,36 ), secondo che vivono sotto 
l'influenza della luce (il Cristo) o delle tenebre (Satana) ( Mt 6,23; 1Ts 5,4s; 1Gv 1,6-7; 1Gv 2,9-10 ), e si 
riconoscono dalle loro opere ( Rm 13,12-14; Ef 5,8-11 ). La prospettiva resta ottimistica: le tenebre 
dovranno un giorno sparire davanti alla luce ( Gv 1,5; 1Gv 2,8; Rm 13,12 ). 
Gv 12, 35s: [35]Gesù allora disse loro: «Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete 
la luce, perché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. [36]Mentre avete 
la luce credete nella luce, per diventare figli della luce»….  
 
La risposta dell’uomo nel vangelo di Giovanni si concretizza nella fede  
Gv 12, 45: [44]Gesù allora gridò a gran voce: «Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha 
mandato; [45]chi vede me, vede colui che mi ha mandato. [46]Io come luce sono venuto nel mondo, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. [47]Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io 
non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. [48]Chi mi 
respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà 
nell'ultimo giorno.  
 Gv 3, 16 – 21:[16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare 
il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. [18]Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. [19]E il giudizio 
è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere 
erano malvagie. [20]Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate 
le sue opere. [21]Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 
state fatte in Dio. 
Che vuol dire credere in Gesù?  

• Vuol dire credere che Lui è via, verità e vita (Gv 14, 6): perciò chi segue Lui è nella verità;  
• vuol dire credere nel suo amore: non c’è un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici (Gv 15, 13). Questo amore siamo chiamati tutti ad imitare. 
• vuol dire credere nella sua potenza. S. Paolo dirà “scio cui credidi” (=so a chi ho creduto) (2Tim 1, 

12) e “tutto posso in colui che mi dà forza” (Fil 4, 13); per questo lui predica Cristo, potenza di Dio 
(!Cor 1, 24). Dio ha dato a Gesù Cristo ogni potere (Mt 28, 18: Gv 17, 2) e lo ha costituito Spirito 
datore di vita (cfr 1 Cor 15, 45). Si realizza così il paradosso della debolezza, in cui si manifesta la 
potenza di Dio (”Cor 12, 9). 

Allora possiamo fidarci di Lui, perché ci dice la verità, ci indica la via per andare a Dio, perché ci ama, 
perché è potente per guarirci dai nostri mali. 
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2. Nella 1Gv invece il simbolismo della luce è teologico, cioè si riferisce a Dio 
1Gv 1, 5 – 7: [5]Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui 
non ci sono tenebre. [6]Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e 
non mettiamo in pratica la verità. [7]Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in 
comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 
 
Nella 1Gv  la risposta dell’uomo si concretizza nell’amore (cioè l’amore di Dio va insieme all’amore dei 
fratelli e da questo il cristiano si riconosce se è nelle tenebre o nella luce).  
1Gv 2, 9 – 11: [9]Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. [10]Chi ama suo 
fratello, dimora nella luce e non v'è in lui occasione di inciampo. [11]Ma chi odia suo fratello è nelle 
tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 
(1Gv 4, 7 – 12:[7]Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato 
da Dio e conosce Dio. [8]Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. [9]In questo si è 
manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo 
la vita per lui. [10]In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. [11]Carissimi, se Dio ci ha amato, 
anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. [12]Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, 
Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.  
 
E’ impressionante questo testo, il quale afferma che se non amiamo un fratello, non solo no amiamo 
Dio, ma non lo conosciamo e non siamo suoi figli. 
(1Gv 4, 16. 19 -21: [16]Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi 
sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui…[19]Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. 
[20]Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede. [21]Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi 
ama Dio, ami anche il suo fratello. 
 
Quest’altro testo afferma che se non amiamo il fratello, non amiamo nemmeno Dio. Se diciamo di 
amare Dio e non amiamo il fratello siamo bugiardi. Il fratello è l’immagine visibile di Dio invisibile . 
Colui che vive, amando il fratello, vive da vero figlio della luce, fa risplendere tra gli uomini la luce 
divina di cui è diventato depositario. Divenuto a sua volta la luce del mondo (Mt 5, 14 ss) egli risponde 
alla missione che Cristo gli ha dato. 
 
3. Il rifiuto in Gv è chiamato “tenebre” (1, 5; 3, 19 – 20) e in 1Gv morte (3, 14b). 
In entrambi i testi alla luce è intrinsecamente connesso il giudizio. 
Il giudizio di Dio si celebra già in questo mondo, non in modo definitivo, ma nella prospettiva di condurre 
alla luce/fede chi è ancora nelle tenebre/incredulità. 
In Gv 3, 19 – 21 il giudizio è formulato attraverso la contrapposizione luce/tenebre. Nelle tenebre è racchiuso 
il potere oscuro del male…, simbolo della morte, della condanna e della perdizione. 
Gesù/luce è venuto per liberare l’uomo da questo potere delle tenebre.  
La liberazione/salvezza consiste nell’essere trasferiti dall’ambito delle tenebre allo spazio della luce, della 
vita, della fede e dell’amore  (cfr anche Gv 12, 46; Col 1, 13). L’uomo che si decide per Dio è già 
incamminato decisamente verso la salvezza escatologica (Gv 8, 12; 12, 46); l’uomo che preferisce le tenebre 
ha un’esistenza già orientata alla perdizione. Questa sua condizione morale diventa infatti un peso negativo 
che rende più difficile l’accettazione della rivelazione di Gesù, la quale gli saprebbe indicare l’orientamento 
più autentico per la sua esistenza e per le sue scelte, per i suoi rapporti con Dio e con il prossimo (1Gv 1, 5 – 
11). 
 Domande per la revisione di vita 
1. Come viviamo la nostra fede in Gesù Cristo? Crediamo sempre nel suo amore e nella sua 
potenza? Oppure nei momenti difficili dubitiamo del suo amore e del suo aiuto?  
2. Non si può amare Dio senza amare i fratelli. Come ci troviamo di fronte a questa parola 
così chiara e così esigente? 
3. Alla luce della parola ascoltata, ti è chiaro in cosa consiste il giudizio di Dio? Chiedi al 
Signore la grazia di avere il santo timore di Dio, per rispondere sempre con amore al Signore 
e diventare luce. 
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