
* P* P* P* PERERERER    RRRRIFLETTEREIFLETTEREIFLETTEREIFLETTERE::::    
 
1. Ripenso alla differenza che si ottiene esponendosi alle diverse luci. 
Ogni luce ci trasforma. Ci fa vedere noi stessi e le cose in un modo 
diverso. A cosa ti fa pensare? 
 
2. La luce di Gesù ci fa vedere noi stessi e le cose in modo differente, 
nella realtà più vera. Che cosa significa per me?  
 
3. Nel Vangelo riportato qui sopra gli scribi e i farisei camminano nel-
le tenebre, sono confusi e non capiscono né dove si trovano né dove 
andare. Forse in qualche modo assomigliano a te? Forse non vogliono 
cambiare modo di pensare e di vedere le cose? E tu? 
 
4. Gesù è Luce che fa camminare verso la vita. Hai mai pensato che sei 
chiamato a rivestirti di luce? Hai provato mai ad vederti in quella luce 
in cui ti vede Dio?  
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

“Io sono la Luce del mondo”“Io sono la Luce del mondo”“Io sono la Luce del mondo”“Io sono la Luce del mondo”    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* * * * VVVVISITAISITAISITAISITA    DELLADELLADELLADELLA    CAMERACAMERACAMERACAMERA    DELLEDELLEDELLEDELLE    LUCILUCILUCILUCI: “N: “N: “N: “NOIOIOIOI    NELLENELLENELLENELLE    DIVERSEDIVERSEDIVERSEDIVERSE    LUCILUCILUCILUCI””””    

    

* C* C* C* CANTOANTOANTOANTO    DIDIDIDI    INVOCAZIONEINVOCAZIONEINVOCAZIONEINVOCAZIONE    DELLODELLODELLODELLO    SSSSPIRITOPIRITOPIRITOPIRITO    SSSSANTOANTOANTOANTO    
    
* C* C* C* CHIHIHIHI    SEGUESEGUESEGUESEGUE    MEMEMEME    AVRÀAVRÀAVRÀAVRÀ    LALALALA    LLLLUCEUCEUCEUCE    DELLADELLADELLADELLA    VITAVITAVITAVITA    
Dal vangelo secondo Giovanni  (7,12(7,12(7,12(7,12----32)32)32)32)    
 
 12Di nuovo Gesù parlò loro e disse: "Io sono la luce del mondo; Io sono la luce del mondo; Io sono la luce del mondo; Io sono la luce del mondo; 
chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vi-chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vi-chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vi-chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vi-
ta"ta"ta"ta". 13Gli dissero allora i farisei: "Tu dai testimonianza di te stesso; la 
tua testimonianza non è vera". 14Gesù rispose loro: "Anche se io do 
testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da 
dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo Voi invece non sapete da dove vengo Voi invece non sapete da dove vengo Voi invece non sapete da dove vengo 
o dove vadoo dove vadoo dove vadoo dove vado. 15Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessu-
no. 16E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono perché non sono perché non sono perché non sono 
solo, ma io e il Padre che mi ha mandatosolo, ma io e il Padre che mi ha mandatosolo, ma io e il Padre che mi ha mandatosolo, ma io e il Padre che mi ha mandato. 17E nella vostra Legge sta 
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scritto che la testimonianza di due 
persone è vera. 18Sono io che do te-
stimonianza di me stesso, e anche il 
Padre, che mi ha mandato, dà testi-
monianza di me". 19Gli dissero allora: 
"Dov‘è tuo padre?". Rispose Gesù: 
"Voi non conoscete né me né il Pa-
dre mio; se conosceste se conosceste se conosceste se conosceste me, conosce-
reste anche il Padre mio". 20Gesù 
pronunciò queste parole nel luogo 
del tesoro, mentre insegnava nel 
tempio. E nessuno lo arrestò, perché 
non era ancora venuta la sua ora.21Di 
nuovo disse loro: "Io vado e voi mi 

cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non 
potete venire". 22Dicevano allora i Giudei: "Vuole forse uccidersi, dal 
momento che dice: "Dove vado io, voi non potete venire"?". 23E di-
ceva loro: "Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo 
mondo, io non sono di questo mondo. 24Vi ho detto che morirete 
nei vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei se infatti non credete che Io Sono, morirete nei se infatti non credete che Io Sono, morirete nei se infatti non credete che Io Sono, morirete nei 
vostri peccati". vostri peccati". vostri peccati". vostri peccati". 25Gli dissero allora: "Tu, chi sei?""Tu, chi sei?""Tu, chi sei?""Tu, chi sei?". Gesù disse loro: 
"Proprio ciò che io vi dico. 26Molte cose ho da dire di voi, e da giudi-
care; ma colui che mi ha mandato è veritierocolui che mi ha mandato è veritierocolui che mi ha mandato è veritierocolui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito 
da lui, le dico al mondo". 27Non capirono Non capirono Non capirono Non capirono che egli parlava loro del 
Padre. 28Disse allora Gesù: "Quando avrete innalzato il Figlio 
dell‘uomo, allora conoscerete che Io Sono allora conoscerete che Io Sono allora conoscerete che Io Sono allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da 
me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. 29Colui che mi ha 
mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le 
cose che gli sono gradite". 30A queste sue parole, molti credettero in 
lui. 31Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: "Se ri-"Se ri-"Se ri-"Se ri-
manete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; manete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; manete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; manete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 32323232conoscerete conoscerete conoscerete conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi"la verità e la verità vi farà liberi"la verità e la verità vi farà liberi"la verità e la verità vi farà liberi".  
 
 

* A* A* A* APPUNTIPPUNTIPPUNTIPPUNTI    PERPERPERPER    UNUNUNUN    COMMENTOCOMMENTOCOMMENTOCOMMENTO::::    
 
- L’ultimo giorno della Festa delle Capanne (gioia per il raccolto, 
l’Esodo e la liberazione dalla schiavitù, le frasche, la grandiosa lumi-
naria) 
- Al tempo di Gesù venivano accesi, nel cortile del Tempio quattro 
enormi candelabri (alti più di 20 metri). Erano dorati, avevano 
quattro bracci e grandi lampade. Le luci si vedevano da tutta la città.  
 
- La luce di Dio e la sua protezione si estendeva su tutta la città (altre 
luminarie erano nei cortili delle case). La festa si colorava dell’attesa 
del Messia luce che rivela alle genti la gloria di Israele. 
 
- Gesù con la sua dichiarazione ci pone di fronte all’alternativa più 
importante della nostra vita: o camminare da soli nelle tenebre o se-
guire lui, luce del mondo. Nessun compromesso: bisogna scegliere 
  
- “Io sono la luce del mondo”: Gesù ci invita a seguirlo. In un mon-
do in cui abbondano le tenebre è tempo di tenere accesa la rivolu-
zionaria luce della vita che è Cristo. 
 
- “Ancora per  poco la luce è tra voi. 
Camminate mentre avete la luce, perché 
le tenebre non vi sorprendano; chi cam-
mina nelle tenebre non sa dove va. 
Mentre avete la luce, credete nella luce, 
per diventare figli della luce”  (Gv 12, 35
-36)….”Io sono venuto nel mondo co-
me luce, perché chiunque crede in me 
non rimanga nelle tenebre” (Gv 12,46)  
 
 
 
 
 


