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Viene anche per noi, siamo disponibili da accoglierlo? 

Il Vangelo di Giovanni non lascia molto spazio, non lascia alibi percui si possa restare a 
metà strada: Viene la luce nella notte ma non l’accogliamo. Viene una cosa così umanamente 
conveniente… possiamo vedere dove prima era notte, era incertezza, era buio… eppure non 
l’accogliamo e preferiamo il nostro tentennare al buio con i nostri dubbi, con le nostre incertezze, 
con le nostre titubanze.

Viene la luce che vince tutto questo, è la luce che si fa incontro a noi, non la nostra bravura 
che l’accende, non la nostra infinita ricerca… è la Luce stessa che prende iniziativa e ci viene 
incontro. 

Ma in che modo? Dove possiamo trovarla? Come possiamo evitare il rischio di non 
accoglierla?

La luce si fa presente nella nostra vita nei modi più disparati, attraverso gli incontri più 
fortuiti, attraverso i volti dai quali per qualche motivo, per un istante, veniamo affascinati. Questa 
esperienza è capitata a tutti noi, tutti abbiamo avuto qualcuno che ad un certo punto della nostra 
vita rompe queste tenebre e ci fa intuire che c’è qualcosa di buono. Eppure nonostante questa 
intuizione, nonostante questo spiraglio anche noi corriamo il rischio di lasciar perdere, di staccarci 
quando diventa più difficile seguire questa intuizione.

Alcuni eventi di questi giorni e la morte di un giovane padre di famiglia in montagna mi han 
fatto scrivere ai nostri ragazzi: “Ogni istante della nostra vita ha un grande valore, il modo più bello 
di essergli vicini (hai nostri amici provati da questo lutto) è non sprecare neanche un istante della 
nostra vita e rincorrere sempre solo ciò che vale e ci fa crescere”.

Questa posizione è possibile grazie al Natale, se Dio si fa bambino ogni istante della nostra 
giornata acquista un valore prima impensabile. L’unica strada che possiamo percorrere per 
ottenere letizia è quella di accogliere questa luce, non perdere neanche un istante della nostra vita 
e seguire i luoghi e le persone che dove questo spiraglio è presente.
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