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LA LAMPADA SUL LUCERNIERE
La visibilità della fede

Canto d’inizio:

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco           (4,21-25)
Gesù diceva loro: “Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o 

sotto il letto? O piuttosto per metterla sul lucerniere? Non c’è nulla infatti di 
nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba 
essere messo in luce. Se uno ha orecchi per intendere, intenda!”.



Diceva loro: “Fate attenzione a quello che udite: Con la stessa misura con la 
quale misurate, sarete misurati anche voi; anzi vi sarà dato di più. Poiché a chi  
ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha”.

Composizione di luogo

1. Prima di dare una spiegazione sul “luogo” in cui Gesù si muove, è bene 
premettere che questo brano va letto nella sua interezza, collocandolo in 
armonia con il precedente (cfr il seminatore) ed il successivo (Mc 4,26ss.).

2. Si  tratta  infatti  di  una  serie  di  inviti  ad  ascoltare:  “Diceva  loro…”. 
Questo  è  anche  l’atteggiamento  in  cui  vogliamo  metterci  noi  oggi: 
ascoltare.. per poi agire.

3. L’immagine  della  lucerna  richiama  la  struttura  della  casa  tipica  di 
Israele, una breve struttura in muratura, addossata ad una grotta naturale 
scavata nella roccia. Nel primo ambiente, spesso preceduto da una veranda 
in legno, si svolgeva la vita diurna: lavoro manuale, cucina, consumazione 
dei  pasti,  incontro  con  i  vicini.  Nel  secondo  ambiente,  più  interno,  si 
riparavano di notte gli animali. Di solito, qui dormiva anche la famiglia,  
con delle stuoie stese a terra, sfruttando il calore degli animali e l’ambiente 
asciutto della cavità naturale. La lucerna, dunque, costituiva l’unica fonte 
di illuminazione notturna, che permettesse di raggiungere il proprio posto 
per dormire, o di affacciarsi alla porta in caso di necessità. Abituati come 
siamo ad avere luce a portata di un “clic”, fa un po’ sorridere l’odierna  
immagine evangelica, molto efficace invece agli uditori di Gesù.

Riflessione personale

1. Se all’improvviso mi trovassi al buio in un ambiente sconosciuto, farei fatica a distinguere ciò che mi circonda. Il primo tentativo che farei, sarebbe proprio  
quello di cercare una fonte di luce, per distinguere forme, dimensioni e colori.

2. Il  buio  fa  pensare  all’iniziale  condizione  caotica  del  mondo.  Così  la 
descrive la Genesi:  Dio aleggia con il  suo spirito sopra le tenebre. La prima 
creazione è quella della luce, da cui conseguono le altre creazioni, come la terra,  
il cielo, le acque, gli animali, i pesci ed infine l’uomo.



3. L’immagine  del  buio  rimanda  anche  alla  cecità  spirituale,  e  dunque  al 
peccato. Spesso il Vangelo presenta Gesù come guaritore della cecità non solo 
fisica ma anche morale e spirituale.

4. L’evangelista Giovanni, nel suo prologo (1,1-19), descrive l’arrivo di Gesù 
nel mondo come l’incontro tra le tenebre e la luce. Non sempre, dice l’apostolo, 
il buio riesce ad accogliere questa luce.

5. Nella seconda parte del nostro brano, si parla di “misura”, cioè del metro di 
giudizio usato da Dio. Egli non impiega una tecnica particolare ma fa di Gesù il  
suo giudizio nel mondo. In altri termini, Dio non giudica il mondo ma offre il 
suo Figlio per la nostra salvezza. Più accolgo la Parola di Dio e più Dio accoglie 
me.  La  mia  buona  volontà,  unita  all’azione  della  Grazia,  mi  consente  di 
accrescere giorno per giorno il patrimonio della fede.

6. Volendoci  addentrare  nel  nostro  cammino  spirituale,  possiamo  dire  che 
questo  passo  del  Vangelo  ci  insegna  a  passare  dalla  fase  dell’entusiasmo  e 
dell’idealismo,  alla  fase  della  concretezza  e  della  testimonianza  visibile.  Il 
mondo  ha  bisogno  della  luce  di  Dio.  Noi  cristiani,  spesso  tentati  di  vivere 
intimisticamente la nostra fede, siamo sollecitati a testimoniare nella comunità, 
in mezzo ai fratelli ed anche ai non credenti.

7. Il cristiano infatti non vive su un pianeta diverso, ma è inserito nella società 
umana. Già alcuni documenti dei primi secoli della Chiesa, come la Didaché o 
gli scritti del sacerdote Tertulliano, si chiedono il perché del mondo e trovano la 
risposta nella visibilità della fede, come voluta da Dio, che cambia la mia vita.

8. Concludendo,  siamo  chiamati  a  rompere  gli  schemi  che  abbiamo  nella 
nostra testa, ripensando alle grandi responsabilità che abbiamo: nella famiglia, 
nella comunità cristiana e nella società.

Condivisione

Con l’aiuto dei catechisti, raccontiamo brevemente le nostre esperienze di  
vita e mettiamo in comune ciò che lo Spirito di  Dio ha suggerito al  nostro  
cuore. Così facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.
Preghiera  del  Padre  nostro e  ri-lettura  del  passo  evangelico  alla  luce  di  
quanto condiviso...



Preghiera comunitaria conclusiva

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,

ogni mia parola, ogni mia parola…

Per continuare a riflettere

Luca 11,33 ss.: vivere della luce riflessa di Dio;
Matteo 25, 14-30: la parabola dei talenti;
ed il parallelo Luca 19,11-27: dove stanno i cristiani?
Matteo 5,14-16: voi siete la luce del mondo.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
nei luoghi della vita terrena di Gesù

23 – 30 Aprile 2008

Sono aperte le iscrizioni.
Per informazioni rivolgersi a don Fabio
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