
Giorno di Natale – Duomo di Modena – 25.12.18 
– Is 52,7-12; Sal 97; Ebr 1,1-6; Gv 1,1-18 – 

 “Veniva nel mondo la luce vera”. L’annuncio solenne del Prologo di Giovanni 
richiama l’immagine della luce, che da sempre ha ispirato poeti e pensatori di tutte le 
culture. La luce è un simbolo della verità, della bontà e della gioia. Viceversa le 
tenebre sono simbolo della menzogna, della cattiveria, della tristezza. Il Vangelo le 
mette a confronto: “la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”. 
Luce e tenebre, del resto, segnano il ritmo della natura, che alterna le notti ai giorni, il 
tempo nuvoloso a quello soleggiato, l’inverno all’estate. Ma soprattutto luce e tenebre 
abitano dentro di noi. Viviamo esperienze di luce quando siamo contenti e ci 
sentiamo in pace con noi stessi; viviamo esperienze di buio quando siamo tristi e 
attraversiamo fatiche e sofferenze. Luce e tenebre si danno continuamente il cambio 
nel nostro cuore. 

La “luce vera” di cui parla Giovanni è il Verbo che si fa carne. Cristo è luce, perché 
la sua parola dà un senso alle nostre giornate; è luce, perché la sua presenza ci fa 
sentire amati, vince l’ombra della solitudine. Senza questa luce noi ci sentiremmo 
dentro ad un tunnel. Se si spegnesse in noi la lampada della fede, brancoleremmo 
nell’ombra. La luce della fede non è abbagliante – solo nell’eternità tutto sarà chiaro e 
si svelerà il senso di ogni cosa – ma rischiara quanto serve ad orientare i nostri passi. 
La luce della fede è come la luce di una fiaccola, che non permette di vedere il 
sentiero nei particolari, ma aiuta comunque a mantenere la direzione. 

La sorgente della luce naturale è il sole. Per questo gli antichi scrittori cristiani 
paragonavano Cristo al sole; e la festa stessa del Natale, nella sua origine cristiana 
all’inizio del IV secolo, ricalca una festa già presente nel mondo romano, quella del 
“sole vincitore”, cioè del sole che ricomincia all’inizio dell’inverno a riprendere il 
sopravvento sulla notte. Gesù stesso dirà di sé, da adulto, che è “la luce del mondo” 
(cf. Gv 8,12); non solo: chiederà ai discepoli di essere a loro volta “luce del mondo” 
(Mt 5,14): quindi anche noi dobbiamo essere luce. E gli stessi scrittori cristiani 
dicevano che, se Cristo è il sole, la Chiesa è la luna. Noi cristiani siamo come la luce 
della luna. Mentre il sole è sorgente di luce, la luna la riceve dal sole e la riflette sulla 
terra. La Chiesa non vive di luce propria, non è fonte di luce, ma dona al mondo 
quella luce che le proviene da Cristo. A volte, quando diamo una testimonianza 
convincente, siamo come la luna piena, riflettiamo una luce intensa; quando invece la 
nostra testimonianza è debole siamo come la mezza luna o il quarto di luna; può 
addirittura capitare che diamo una contro-testimonianza e siamo come la luna nuova, 
quasi del tutto opaca. Ma il sole continua a splendere: la grazia di Cristo è più grande 
del nostro peccato e di tutti i difetti della Chiesa. 

Il Natale è la festa della luce in persona che ci fa visita. Si tratta solo di aprirgli, di 
lasciare entrare i suoi raggi e di rifletterli sui fratelli. Non è necessario un grande 
sforzo alla luna per riflettere la luce: le basta accoglierla dal sole. Ogni volta che 
costruiamo relazioni vere, lasciamo passare dei raggi di sole. Ogni volta che doniamo 
qualcosa della nostra vita, seminiamo dei lampi di luce. A volte basta un sorriso, dato 
e ricevuto, per accendere il cuore. Più sorrisi e meno lamenti; più misericordia e meno 



rancore; più accoglienza e meno sospetto. È già un modo per vivere il messaggio del 
Natale, per lasciare che la luce del bimbo di Nazareth apra un varco nel nostro buio e 
ci regali dei lampi di speranza. 
 
 


