
IV QUAR./A: GESU', LUCE DELLA VITA 

 
1.  Is 42: Ecco il mio servo che ho costituito luce delle nazioni 
 
Ant 1. Dio Padre ti ha costituito luce del mondo e Signore dell'universo 
 
[1] Ecco il mio servo che io sostengo, * 
 il mio eletto di cui mi compiaccio.   
Ho posto il mio spirito su di lui; * 
 egli porterà il diritto alle nazioni. 
[2] Non griderà né alzerà il tono, * 
 non farà udire in piazza la sua voce, 
[3] non spezzerà una canna incrinata, + 
 non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; * 
 proclamerà il diritto con verità. 
[4] Non verrà meno e non si abbatterà, + 
 finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, * 
 e le isole attendono il suo insegnamento. 
[5] Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, + 
 distende la terra con ciò che vi nasce, * 
 dà il respiro alla gente che la abita e l’alito a quanti camminano su di essa: 
[6] «Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia * 
 e ti ho preso per mano;  
ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo * 
 e luce delle nazioni, 
[7] perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, * 
 dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. 
 
2.  E' ormai tempo di svegliarvi dal sonno.. (Rm 13,10-14) 
 
Ant 2.  Rivestitevi del Signore Gesù Cristo, camminate alla sua luce 
 
[10] La carità non fa alcun male al prossimo: * 
 pienezza della Legge infatti è la carità. 
[11] E questo voi farete, consapevoli del momento: + 
 è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, * 
         perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. 
[12] La notte è avanzata, il giorno è vicino. * 
 Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 
[13] Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: + 
 non in mezzo a orge e ubriachezze, * 
 non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. 
[14] Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo * 
 e non lasciatevi prendere dai desideri della carne. 
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3. Lettura biblica:  Io sono la luce del mondo (Gv 8,12-18) 
 
Dal Vangelo Secondo Giovanni 
 
[12] Gesù parlò loro e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». [13] Gli dissero allora i farisei: «Tu dai 
testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». [14] Gesù 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 o dove vado. [15] 
Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. [16] E anche se io giudico, il mio 
giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. [17] E nella 
vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. [18] Sono io che do 
testimonianza di me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di 
me». 
 
(solo/tutti) (Sl 26/27) Il Signore è mia luce e mia salvezza * di chi avrò timore? 
(solo) Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? 
(tutti) di chi avrò timore? 
(solo) Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo 
(tutti) Il Signore è mia luce e mia salvezza * di chi avrò timore? 
 
4. Commento di sant'Agostino al capitolo 9 di san Giovanni (TJ 34) 
 
Che cosa seguono quelli che sono stati liberati e rialzati, se non la luce dalla quale si 
sentono dire: «Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre»? 
(Gv 8, 12). Si, perché il Signore illumina i ciechi. O fratelli, ora i nostri occhi sono curati 
con il collirio della fede. Prima, infatti, mescolò la sua saliva con la terra, per ungere colui 
che era nato cieco. Anche noi siamo nati ciechi da Adamo e abbiamo bisogno di essere 
illuminati da lui. Egli mescolò la saliva con la terra: «Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). Mescolò la saliva con la terra, perché era già stato 
predetto: «La verità germoglierà dalla terra» Sal 84, 12) ed egli dice: «Io sono la via, la 
verità e la vita» (Gv 14, 6). 
Godremo della verità, quando la vedremo faccia a faccia, perché anche questo ci viene 
promesso. Chi oserebbe, infatti, sperare ciò che Dio non si fosse degnato o di promettere 
o di dare?  
Vedremo faccia a faccia. L'Apostolo dice: Ora conosciamo in modo imperfetto; ora 
vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia (cfr. 
1 Core 13, 12). E l'apostolo Giovanni nella sua lettera aggiunge: «Carissimi, noi fin d'ora 
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che, 
quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli 
è» (1 Gv 3, 2). Questa è la grande promessa. 
Se lo ami, seguilo. Tu dici: Lo amo, ma per quale via devo seguirlo? Se il Signore tuo Dio ti 
avesse detto: Io sono la verità e la vita, tu, desiderando la verità e bramando la vita, 
cercheresti di sicuro la via per arrivare all'una e all'altra. Diresti a te stesso: gran cosa è la 
verità, gran bene è la vita: oh! se fosse possibile all'anima mia trovare il mezzo per 
arrivarci! 
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Tu cerchi la via? Ascolta il Signore che ti dice in primo luogo: Io sono la via. Prima di dirti 
dove devi andare, ha premesso per dove devi passare: «Io sono», disse «la via»! La via 
per arrivare dove? Alla verità e alla vita. Prima ti indica la via da prendere, poi il termine 
dove vuoi arrivare. «Io sono la via, Io sono la verità, Io sono la vita». Rimanendo presso il 
Padre, era verità e vita; rivestendosi della nostra carne, è diventato la via.  
Non ti vien detto: devi affaticarti a cercare la via per arrivare alla verità e alla vita; non ti 
vien detto questo. Pigro, alzati! La via stessa è venuta a te e ti ha svegliato dal sonno, se 
pure ti ha svegliato. Alzati e cammina! 
Forse tu cerchi di camminare, ma non puoi perché ti dolgono i piedi. Per qual motivo ti 
dolgono? Perché hanno dovuto percorrere i duri sentieri imposti dai tuoi tirannici egoismi? 
Ma il Verbo di Dio ha guarito anche gli zoppi. 
Tu replichi: Si, ho i piedi sani, ma non vedo la strada. Ebbene, sappi che egli ha illuminato 
perfino i ciechi.  
 
(solo/tutti)(Sl 35/36) È in te la sorgente della vita, * alla tua luce vediamo la luce. 
(solo) Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali 
(tutti) alla tua luce vediamo la luce 
(solo) Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
(tutti) È in te la sorgente della vita, * alla tua luce vediamo la luce. 
 
5.Magnificat (cantico di Maria) 
 
Ant.  (Ef 5,8) Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi 
perciò come figli della luce. 
 
L'anima mia magnifica il Signore *  
 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48 perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

 D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49 Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *   
 e Santo è il suo nome: 
50 di generazione in generazione la sua misericordia * 

 si stende su quelli che lo temono. 
51 Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52 ha rovesciato i potenti dai troni, *  
 ha innalzato gli umili; 
 53 ha ricolmato di beni gli affamati, *  
 ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
54 Ha soccorso Israele, suo servo, *  
 ricordandosi della sua misericordia, 
55 come aveva promesso ai nostri padri, *  

 ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
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