
Tenete accese le vostre lampade” (Lc 12, 35) 
Ritiro Spirituale UAL – 19 febbraio 2006 

Premessa: 
Facendo seguito alle precedenti meditazioni, completiamo la nostra riflessione, partendo da questa parola 
del Vangelo di Luca, che fa riferimento alla vigilanza nell’attesa del Signore. Poiché il Signore non verrà 
solo nel momento della nostra morte o alla fine dei tempi, ma viene continuamente nella nostra vita, 
cerchiamo di capire meglio questo invito del Vangelo. 
 
1. Tutti gli uomini appartenevano per nascita al regno delle tenebre… E’ stato Dio “a chiamarci dalle tenebre 
alla sua luce meravigliosa” .  
[9]Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato 
perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce; 
[10]voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla 
misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. (1Pt 2, 9 – 10). 
Strappandoci al dominio delle tenebre Il Padre celeste ci ha trasferiti nel regno del Figlio suo affinché 
condividiamo la sorte dei santi nella luce (Col 1, 12s): siamo diventati così un popolo santo, un popolo 
sacerdotale, con il compito di proclamare dinanzi al mondo quest’opera meravigliosa fatta dal Signore. 
Tutto questo è avvenuto in con per mezzo del Battesimo, quando “Cristo brillò su noi” (Ef 5, 14) e noi 
fummo illuminati (Eb 6, 4). E’ perciò molto significativo che durante questo sacro rito noi abbiamo ricevuto 
una candela accesa, simbolo della fede, della nuova vita in Cristo e nello Spirito: possiamo dire che in quel 
giorno siamo stati avvolti dalla Luce di Cristo. S. Paolo nella lettera agli Efesini ci spiega quali sono le 
conseguenze di questa verità:  
[8]Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; [9]il 
frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. [10]Cercate ciò che è gradito al Signore, [11]e 
non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, [12]poiché di 
quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. [13]Tutte queste cose che vengono 
apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. [14]Per questo 
sta scritto: «Svègliati, o tu che dormi, dèstati dai morti e Cristo ti illuminerà» (Ef 5, 8-14) 
 
2. Anche in altri brani dell’epistolario paolino ci sono passi in cui si esorta il cristiano a “camminare nella 
luce” e ad “essere figlio della luce” (1Ts 5, 5), a “indossare le armi della luce” e a “gettare vie le opere delle 
tenebre” (Rom 13, 12). In queste espressioni, come dicono gli studiosi, si sente l’eco della spiritualità di 
Qumran. I membri della comunità di Qumran sono chiamati “figli della luce”; contro di essi combattono i 
“figli delle tenebre” (i pagani e gli israeliti infedeli). La vittoria finale sarà dei figli della luce. 
 [4]Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro: [5]voi 
tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte, né delle tenebre. [6]Non 
dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii. (1Tess 5, 4 - 6). 
 
[12]La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi 
della luce. [13]Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e 
ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. [14]Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. (Rom 13, 12 - 14) 
 
Ecco un altro testo, molto più esplicito, che ci spiega le opere dello Spirito e quelle della carne: 
[19]Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, [20]idolatria, 
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, [21]invidie, ubriachezze, orge e cose 
del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di 
Dio. [22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé; [23]contro queste cose non c'è legge. 
[24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. 
[25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. [26]Non cerchiamo la 
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri (Gal 5, 19 – 25). 
 
3. Se veramente viviamo da figli della luce, questa luce si irradia. Ascoltiamo le parole di Gesù:  
[14]Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, [15]né si 
accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che 



sono nella casa. [16]Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli (Mt 5, 14 – 16). 
Questa parola ci chiama a dare testimonianza della nostra fede: è questo l’apostolato, al quale tutti siamo 
chiamati. E la prima forma di apostolato è l’esempio, perché come disse Paolo VI, l’uomo di oggi è più 
disposto ad ascoltare i testimoni  che i maestri (EN n. 41). 
Come vorrei che entrassero nella nostra mente e nel nostro cuore queste parole: dare esempio di vita nella 
luce significa vincere ogni doppiezza o falsità; soprattutto significa vivere nella carità, superando le divisioni 
e le discordie, perdonando “settanta volte sette” e rispondendo al male col bene.  
Naturalmente, secondo il discernimento che ci dona il Signore, oltre che a dare esempio, siamo chiamati 
anche ad opere concrete di apostolato sul piano dell’evangelizzazione e sul piano del servizio. Noi , come 
UAL, siamo più chiamati al servizio. Quindi dobbiamo coltivare nel nostro cuore sempre il desiderio di 
servire i  nostri “piccoli”, perseverando, anche in mezzo alle difficoltà: è necessario  nel servizio un impegno 
che sia imparziale, uguale  per tutti, vedendo nel fratello che soffre sempre il volto di Gesù: bisogna cioè 
vincere la nostra natura ed i nostri sentimenti che ci spingono a servire chi è più simpatico, chi più ci 
piace…. 
  
4. In modo particolare per noi dell’UAL questa luce di Cristo deve risplendere sulle tenebre della sofferenza. 
La nostra Associazione deve diventare sempre più il luogo dove nel buio della sofferenza appare una luce: è 
il mistero della Trasfigurazione che si deve compiere e rendere visibile. Ecco un altro testo che a me fa 
sempre molto bene:  
 [6]E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza 
della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. 
[7]Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da 
Dio e non da noi. [8]Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non 
disperati; [9]perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, [10]portando sempre e dovunque nel 
nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. [11]Sempre 
infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia 
manifesta nella nostra carne mortale. [12]Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita… 
[16]Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore 
si rinnova di giorno in giorno. [17]Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura 
una quantità smisurata ed eterna di gloria, [18]perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su 
quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne (2Cor. 4, 6 – 12. 16 – 18). 
. 
v. 6: nei nostri cuori rifulge lo splendore della gloria di Dio, quello stesso che abbiamo contemplato nel 
mistero della Trasfigurazione:  
v. 7: questo è un dono eccelso, contenuto in vasi di creta: non viene da noi ma da Dio! Per questo occorre 
vigilare , perché questo “vaso di creta” non si frantumi. 
vv. 8 - 12: a questo elenco di sofferenze, persecuzioni, prove possiamo sostituire o aggiungere le nostre: è la 
morte(letteralmente: il morire) di Gesù che si fa presente in noi. 
v. 16 - 18: ecco perché io dico sempre a voi: proibito scoraggiarsi, 1) perché al disfacimento dell’uomo 
esteriore corrisponde la crescita dell’uomo interiore; 2) perché il peso della sofferenza di oggi ci procura una 
quantità smisurata di gloria, 3) perchè non fissiamo lo sguardo su ciò che appare, su ciò che è visibile, ma su 
ciò che eterno ed è invisibile. 
Quindi se non ci radichiamo nel soprannaturale, non possiamo vivere la nostra storia nella pace e nella 
serenità. 
 
Domande per la revisione di vita. 
 
1. Alla luce di quanto sopra espresso, domandiamoci: viviamo da figli della Luce? Compiamo 
le opere della luce, le opere dello Spirito, le opere di vita eterna?  
2. Irradiare la luce significa dare esempio, e quindi vincere ogni doppiezza o falsità; vivere 
nella carità, superando le divisioni e le discordie, perdonando “settanta volte sette” e 
rispondendo al bene col male. Come ci troviamo dinanzi a queste esigenze del vangelo? 
3. Il nostro specifico come UAL è quello di far scendere la luce del vangelo su ogni tipo di 
sofferenza. Come ci troviamo di fronte alla parola di 2Cor 4, 6-12.16-18, sopra riportato? 


