
L’angolo della preghiera 

Stai con me, Gesù,  

e io inizierò a risplendere  

come tu risplendi; 

a risplendere fino ad essere  

luce per gli altri. 

La luce, o Gesù, verrà tutta da te:  

nulla sarà merito mio. 

Sarai tu a risplendere,  

attraverso di me, sugli altri. 

Fa' che io ti lodi così,  

nel modo che tu più gradisci,  

risplendendo sopra tutti coloro  

che sono intorno a me. 

Da' luce a loro e da' luce a me;  

illumina loro insieme a me,  

attraverso di me. 

Insegnami a diffondere la tua lode,  

la tua verità, la tua volontà. 

Fa' che io ti annunci  

non con le parole ma con l'esempio,  

con quella forza attraente,  

quella influenza solidale  

che proviene da ciò che faccio,  

con la mia visibile  

somiglianza ai tuoi santi, 

e con la chiara pienezza dell'amore  

che il mio cuore nutre per te. 

J. H. NEWMAN 
 

Parrocchia s. Lucia 
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Sale e luce 
  

Una Chiesa per l’uomo sarà una Chiesa 
che si sforzerà di discernere le possibi-
lità offerte da questa nostra epoca, 
una Chiesa che ascolterà prima di par-
lare, che inviterà più a esprimersi che 
a tacere, che avrà il gusto di inventa-
re, più che di ripetere continuamente il 
passato.  
Molti si augurano che la fraternità - 
quella vera, che spesso è così poco vi-
sibile nella Chiesa - sia il motore prin-
cipale della nuova evangelizzazione.  
La Chiesa non sarà pienamente la 
Chiesa di Gesù Cristo se non quando 
tutto avrà come unico obiettivo 
l’amore.  
  

Signore, tu ci chiedi di essere come il 

sale che accetta di disperdersi, di scio-
gliersi, di scomparire pur di dare gusto alla 
vita dei nostri compagni di viaggio, senza 
pretendere di essere tutti, o tanti, o la 
maggioranza.  
  

Signore, tu ci domandi di essere una 

luce gettata sulle complesse situazioni che 
ci troviamo ad attraversare: una luce mi-
te, una luce di misericordia, che non colpi-
sce e non umilia, non ferisce e non abba-
glia, una fiamma che indica, pur tremula e 
fragile, la strada che conduce a te, percor-
so di salvezza e di approdo ad un’eternità 
di gioia. 

Testimoni che collegano 
              alla fiamma di Dio 

 Mettiamo insieme due passi del vangelo. 

Quando Gesù ci dichiara: “Voi siete la luce 
del mondo”, nel vangelo di questa dome-
nica, e l’altra frase con cui Gesù dice di se 
stesso: ”Io sono la luce del mondo” (Gio-
vanni 9,5). Egli fa dunque di noi dei porta-
tori della sua luce, testimoni che collegano 
ad una fiamma ricevuta e trasmessa.   
Gesù non dice: “Diventate la luce del 
mondo”, ma “Voi lo siete già”. Come può 
essere possibile una cosa simile?  
Paolo  risponde a questa domanda (cfr. 2a 
lettura) ed è qualificato per intervenire, 
perché ha provato personalmente la po-
vertà dei discepoli, la persecuzione e le 
difficoltà della missione: egli confessa la 
sua debolezza.  
Ma nello stesso tempo rivela da dove pro-
viene la luce: è lo Spirito e la sua potenza 
che si manifestano nella sua predicazione, 

così come nella ri-
surrezione di Gesù. “Voi 
siete il sale della 
terra. Voi siete la luce 
del mondo...”.  
Con queste parole Gesù 
costruisce la carta 
d’identità delle 

comunità cristiane. Ma fin dagli inizi egli 
si adopera per far concordare questo ri-
tratto con la realtà. Ci riunisce di domeni-
ca in domenica per farci entrare in comu-
nione con lui, perché è lui la Luce, e per 
farci ascoltare la sua Parola, che ci impre-
gna del suo Spirito e offre un Salvatore al-
la nostra terra.  

 

11 febbraio – Madonna di Lourdes  
28° Giornata del Malato 

 Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ri-
storo» (Mt 11,28) indicano il misterioso cammi-
no della grazia che si rivela ai semplici e che of-
fre ristoro agli affaticati e agli stanchi. Queste 
parole esprimono la solidarietà del Figlio 
dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte ad una umanità 
afflitta e sofferente. Quante persone soffrono nel 
corpo e nello spirito! Egli chiama tutti ad andare 
da Lui, «venite a me», e promette loro sollievo e 
ristoro. «Quando Gesù dice questo, ha davanti 
agli occhi le persone che incontra ogni giorno per 
le strade di Galilea: tanta gente semplice, poveri, 
malati, peccatori, emarginati dal peso della legge 
e dal sistema sociale oppressivo... Questa gente 
lo ha sempre rincorso per ascoltare la sua parola 
– una parola che dava speranza» (Angelus, 6 lu-
glio 2014). 
Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, 
Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli oppres-
si, ai poveri che sanno di dipendere interamente 
da Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno 
bisogno di guarigione. Gesù Cristo, a chi vive 
l’angoscia per la propria situazione di fragilità, 
dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre 
la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratri-
ce. Gesù guarda l’umanità ferita. Egli ha occhi 
che vedono, che si accorgono, perché guardano 
in profondità, non corrono indifferenti, ma si 
fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo 
nella sua condizione di salute, senza scartare nes-
suno, invitando ciascuno ad entrare nella sua vita 
per fare esperienza di tenerezza.  
- dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
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