
 

 

La luce del mondo 
La liturgia dell'Avvento ci porta in un viaggio dalle tenebre alla luce. 
Questo tempo ci è dato per ri-praticare l'atteggiamento fondamentale 
della nostra vita, cioè vivere l'Avvento, e realizzarlo nei nostri cuori. Vale 
a dire: 
Aspettiamo la luce che verrà e ci darà luce e vita. 
Noi crediamo nella luce che è venuta nel mondo e che risplende già 
adesso - qui e ora - e non può più essere spenta. 
Speriamo nella luce che verrà di nuovo e libererà il mondo dalle tenebre. 
Ogni anno, durante l'Avvento, percorriamo di nuovo questo cammino 
dalle tenebre alla luce. Ma lo facciamo anche durante tutto l'anno nei 
molti momenti in cui ci viene chiesto di fare il passo dalle tenebre alla 
luce, quando una luce improvvisamente albeggia su di noi e diventa 
luminosa e si apre un sentiero dove sembrava non esserci via d'uscita e 
ci mettiamo in cammino e seguiamo la luce. 
In un tempo in cui l'oscurità sembra essere schiacciante, in cui 
l'orientamento manca e la fiducia è messa alla prova, Dio ci viene 
incontro nella sua luce. 
Nel bambino nella mangiatoia ci viene data la luce del mondo. In questo 
bambino incontriamo LUI che più tardi dirà di sé: "Io sono la luce del 
mondo". Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 
della vita". (Gv 8,12). 
 
Tu sei la luce del mondo (Mt 5,14). 
Questa parola è una parola impegnativa, letteralmente esigente. 
Quando sentiamo frasi che iniziano con "Tu sei..." o "Tu sei...", spesso 
reagiamo in modo allergico, andiamo in cautela e siamo prudenti 
all'inizio. Che tipo di timbro potrebbe essere messo su di me e in che tipo 
di buca potrei essere messo con il "Tu sei..."? - ridotto a certi tratti del 
carattere o abilità. Ma questo non è affatto il punto qui. 
"Tu sei", "Tu sei", questo è un indicativo e non un imperativo. Non è 
"Diventa luce del mondo" o "Sii luce del mondo". No: lo siamo già; io 
sono già luce del mondo. Non ho bisogno di fare o realizzare qualcosa 
per questo. Né posso estinguerlo o perderlo. La luce ha preso residenza 
in me. È lì. 
Se permetto questo pensiero per me stesso, ora durante l'Avvento, 
posso dire a me stesso: "Io sono la luce del mondo. 
Ho il coraggio di dirlo? Quali pensieri mi vengono? Posso pensare a me 
stesso in questo modo? Se sì, cosa significa questo per la mia vita? 
 
Auguro a tutti voi un secondo Avvento benedetto! 
Cordiali saluti, 
Barbara Scheck, consulente pastorale 


