
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10, 22-30 
 
In quel tempo, Gesù esclamò: 
«Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha 
mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. 
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. 
Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà 
nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato 
lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose 
dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». 
 
Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 
28-04-2021 
Luce che illumina le tenebre… 
Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che sia come una luce capace di illuminare il buio della nostra vita. 
Tutti abbiamo bisogno di chi ci fa vedere quanto siamo belli, ricchi, importanti, pieni di doti, perché 
troppe volte ci si sente uno schifo, un disastro, un fallimento. 
Possiamo essere luce per tanti, possiamo accogliere la luce da tanti. 
Mettere luce vuol dire far vedere alle persone quanto loro siano belle. Se glielo fai vedere, lo vedranno 
anche loro e si renderanno conto di ciò che sono: belle! 
Ci sono alcune persone che non sanno quanto è importante che essi ci siano. Alcuni uomini e donne che 
non sanno quanto facciano bene, anche solo nel vederli. Alcuni non sanno quanto sia di conforto il loro 
benevolo sorriso e la loro delicata presenza. Altri non sanno quanto sia benefica la loro vicinanza o che 
dono straordinario del cielo sono. Lo saprebbero se qualcuno glielo dicesse. 
Sii luce per chi cammina nelle tenebre. 
Accogli la luce per te che sei nelle tenebre. 
L’eterna lotta tra il giorno e la notte è vinta.  
Buona giornata! 
Nello 


