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“La luce di Cristo” 

Efesini 5, 8-14 

Tenebre e luce. Sono categorie che appartengono al linguaggio universale, che capiamo bene 
immediatamente e che sono comuni alla maggioranza delle religioni. E la fede biblica non è da 
meno: esse sono usate anche nella Bibbia in maniera metaforica. La luce è la verità, la purezza. Le 
tenebre sono l’errore, il peccato. 
Tenebre e luce. Sono categorie anche molto care anche ad altri scritti di quel periodo: l'antica 
comunità di Qumran ha fatto di questo dualismo un progetto centrale dividendo i “figli della luce” 
dai “figli delle tenebre” in una sorta di comunità di puri; per gli gnostici la luce è sapienza, 
conoscenza e le tenebre sono ignoranza.  
 
Quello della luce è un tema molto presente nell’AT. Pensiamo alla Creazione, l’aspettativa del 
Messia, la rivelazione della Parola di Dio, al Suo volto. 
Ed è un tema ripreso nel NT, soprattutto dal vangelo di Giovanni. Il primo capitolo di Giovanni è 
esemplare (“la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno sopraffatta”; Gesù è il testimone 
della vera luce; al cap. 12 Gesù stesso dice:  Io sono venuto come luce nel mondo, affinché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre).   
Insomma, la Bibbia è impregnata di questi termini. 
 
Siamo tutti grandicelli, è vero, ma io credo che anche tra di noi ci sia qualcuno che ha ancora paura 
del buio, anzi che forse tutti noi, un pochino ce l’abbiamo; o per lo meno che tutti preferiamo un 
panorama aperto e soleggiato con gli uccellini che cantano piuttosto che una stanza scura e 
tenebrosa e senza rumori. Possiamo quindi capire bene queste immagini usate dal nostro scrittore. 
Il nostro testo fa parte di un’epistola, che probabilmente era una lettera circolare, ricca di 
esortazioni e di indicazioni per vivere appieno la vita cristiana. La nostra sezione era probabilmente 
un insieme di raccomandazioni ai nuovi battezzati e per questo non dobbiamo stupirci di trovare 
questo linguaggio pieno di incitamenti e appunto basato su l contrasto tenebre-luce, morte-vita. 
 
La prima cosa, forse banale, che mi viene in mente è che entrambe hanno un grande potere. 
La potenza delle tenebre è principalmente quella di nascondere, o peggio di mantenere nascosto. E 
infatti l’oggetto che si trova nell’angolo buio in fondo alla cantina, non lo ritroverete mai, potete 
starne certi! 
Il potere delle tenebre è anche quello di rendere sconosciuto qualcosa che conosciamo. Pensate a 
quella sera che a cena è andata via la corrente e vi siete trovati immersi nell’oscurità… riuscivate a 
stento a riconoscere gli spazi di casa vostra e avete sbattuto caviglie e ginocchia in tutti gli angoli! 
Il potere delle tenebre in fondo è secretare la realtà, rendere inaccessibile la verità. Un potere, a ben 
pensarci, che non si trova solo nelle mani di questa entità astratta (le tenebre) ma che vediamo 
riprodurre quotidianamente nel nostro Paese, nelle comunità che frequentiamo, nei nostri 
atteggiamenti personali. Oscurare, coprire, togliere i riflettori da una verità che c’è, perché magari è 
dura o scomoda. Far finta di nulla, ignorare, disinteressarsi. In fondo spesso basta non parlare di 
qualcosa per farla scomparire (o per pensare di averlo fatto). 
 
La potenza della luce è forse più immediata. Una fiammella, o un raggio di luce, per piccoli che 
siano, illuminano, cambiano la visibilità e anche se hai un solo accendino in una grotta… non si può 
più dire che è buio pesto.  
Trovarsi al buio o trovarsi alla luce non è la stessa cosa. Prendete questo stupido esempio: in casa 
avevamo delle cipolle che fino a quando sono restate chiuse in uno sgabuzzino, non si sono mosse; 
come sono state spostate in un posto più luminoso hanno cominciato a mettere germogli a non 
finire. 
La potenza della luce, metaforicamente, è quindi anche quella della vita, di chi mette in movimento, 
permette di crescere e di portare frutti. 
Ma la potenza della luce è soprattutto, riprendendo quanto si diceva delle tenebre, quella di 
illuminare, nel senso di permette di vedere, di permettere di capire, di mettere in luce le cose 
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presenti (come anche quelle passate). Se volete, di rende chiaro ciò che, senza luce, rischierebbe di 
essere nascosto. 
 
Trentasei anni fa in Argentina, cinque ore dopo la nascita, un neonato di nome Guido veniva 
strappato dalle mani di sua madre, sequestrata dalla dittatura della Giunta militare. Veniva chiamato 
Ignazio e dato ad una nuova famiglia, gradita al sistema, costruendogli una nuova identità. Alcune 
settimane fa Guido-Ignazio, nutrendo evidentemente dei dubbi, decide di sottoporsi 
volontariamente al test del DNA. Cinque giorni fa la nonna Estela Carlotto, presidente 
dell’associazione “Abuelas de Plaza de Mayo”, ha potuto riabbracciarlo. 
È solo l’ultimo di tanti racconti che descrivono la ricerca della verità negata e nascosta; è solo una 
delle testimonianza di come si possa entrare nelle tenebre e svelare la verità, con anche tutte le 
fatiche e le emozioni contrastanti che questo porta con sé... 
Il senso del nostro testo sembra andare proprio in questa direzione: la luce di Cristo illumina e vuole 
rendere manifesta la verità. Quindi luce uguale verità, possibilità di vedere e agire la verità.  
 
Ecco qui il punto importante: la luce non permette solo una buona visione ma una buona condotta. 
“Comportatevi come figli di luce” dice il testo, e il greco ci aiuta a capire che il senso non è “fate i 
bravi”, ma (peripateo) il cammino della vita, lo stile di vita sia al seguito di quella luce! 
I nostri versetti hanno quindi un’implicazioni etica, non buonista. La luce di cui parla la Scrittura 
non è il buon senso che ti guida e ti fa fare le cose giuste; non è la saggezza che raggiungi con 
l’approfondimento intellettuale; non è un’improvvisa ispirazione personale o di un gruppo di 
illuminati. Ma è la parola, il gesto che ridona dignità alla verità. Chi è nella luce per essere credibile 
necessariamente cammina nell’amore. 
 
E i frutti di questa luce non sono la gioia, la felicità lo stare bene con tutti. Ma sono: bontà, 
giustizia, e verità. 
Spesso la Bibbia contrappone alla verità non l’errore, ma l’ingiustizia e il male. E le opere 
infruttuose di queste tenebre, dice la lettera agli Efesini, non solo devono essere conosciute ed 
evitate, ma smascherate! 
Eccoci di nuovo al concetto di cui parlavamo prima. La luce della Scrittura dona la capacità di 
discernere e di esaminare. La luce di Cristo è quella che ci permette di esercitare la capacità di 
discernere e di giudicare. Un semplice comandamento secco non è sufficiente: “fuggi le tenebre e 
cerca la luce”. Va bene… può darti una direzione ma poi è necessario analizzare, assumersi 
responsabilità, mostrare ciò che le tenebre stanno nascondendo, prendere decisioni, togliere il 
terreno tenebroso su cui l’ingiustizia attecchisce e prolifera… 
La fede cristiana porta con sé una responsabilità sociale, l’assunzione di una nuova vita sociale. 
 
Fratelli e sorelle, 
in Cristo non ci sono e non ci possono più essere cose segrete. Noi siamo contro l’occultamento, 
siamo per lo smascheramento. Noi prendiamo le distanze, in teoria e in pratica, da ciò che oscura la 
verità, da ciò che non permette di vedere, noi viviamo nella trasparenza perché Dio si è rivelato a 
noi in maniera diretta, senza filtri, in Gesù e questo ha cambiato la nostra vita. 
 
Vivere nella luce significa quindi discernere, valutare, esaminare, non come esercizio intellettuale 
ma verificando passo dopo passo il volere di Dio per noi. 
Vivere nella luce vuol dire amare la verità e la giustizia, vuol dire denunciare, opporsi e contestare 
ogni sopraffazione, ogni azione meditata di nascosto e concepita nell’oscurità. 
Vivere nella luce non significa scappare dal mondo ma vivere il mondo attraverso la grazia di Dio, 
in comunione con gli altri e testimoniando la luce che trasforma le tenebre. 
 
Quando entriamo in un luogo buio, ci vuole un po’ di tempo perché i nostri occhi si abituino e 
possano scorgere gli spazi, i profili degli oggetti, e capire come muoversi. 
Allo stesso modo entrare di colpo in un luogo molto illuminato può dare molto fastidio.  
Abbiamo bisogno quindi anche di allenarci a questo e di abituarci.  
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Allora ogni nostra azione, parola, pensiero, relazione, possa essere inondata da questa luce che 
illumina e denuncia le tenebre. Per vivere con noi stessi, con gli altri e con Dio, non nella menzogna 
ma nella verità, non nella morte ma nella vita, non nella prevaricazione ma nella giustizia, non nella 
scarsezza ma nell’abbondanza di frutti. Amen. 
 
Pastore Stefano D’amore 
Domenica 10 agosto 2014 - Corso Vittorio Emanuele II, 23 Torino 


