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“Luce che illumina è spenta”
Cari amici, mettiamoci come sempre in ascolto della Parola, sapendo che essa
contiene i segreti della vita…
Lc 8, 16-18:
Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto; la pone
invece su un lampadario, perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di nascosto che
non debba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere conosciuto e venire
in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha sarà dato, ma a
chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere».
Vangelo breve… In realtà è una scossa che ci mette in discernimento
Dicendo la cosa più semplice ci mette con le spalle al muro: Noi siamo luce che
illumina?
La luce è posta sempre per illuminare
Fate attenzione dunque a come ascoltate
La luce dipende dalla Parola ascoltata
Nella misura in cui si ascolta diventa sempre più luce
E’ luce che non si può nascondere
Se sono in contatto con Dio, posso diventare luce
Un particolare: divento luce normale; luce che scaturisce dalla vita normale delle
persone
Luce che si vede nel mio modo di comportarmi. Un modo cioè di essere che fa star
bene… Comportamento che non giudica, che perdona, attento, che ascolta,
gentile…
La vita normale diventa luce nel modo di comportarsi
Dare segni di luce che illumina i cuori, le anime
Luce che arriva dall’ascolto della Parola; luce nella vostra casa; luce fuori di casa;
luce in cfe con la preghiera di lode è luce che si accende
Pensate a quando si accende la luce durante il momento di condivisione… Cosa
Gesù ha fatto per me e cosa io ho fatto per Lui…
Gesù è sempre vivo!
Pensate a come è luce durante la risonanza dell’ascolto della Parola
La cfe che gradualmente aiuta ad essere luce
Se io non sono luce vuol dire che sono spento
Ma io sono acceso o spento?
Che lo Spirito ci doni luce per capire se siamo accesi o spenti e ci suggerisca i
tanti modi per essere luce

