
N1 
LIA 

lo sono 

la luce 

e mondo 

Gesù Cristo, lo luce 
del mondo! 

Chi afferma questo~ 

Non è un'esagerazione, 

una pretesa? 


PER INFORMAz 
GOSPEL TQ IT 

Tel. 331 . 8249253 

• 




Pensando allo sviluppo nazionale e mondiale, a volte 
siamo presi dallo scoraggiamento. Da un lato conside
riamo gli sforzi enormi per migliorare, eppure, dall 'a ltro, 
abbiamo lo sensazione di precipitare in un abisso. In 
questo contesto il messaggio di Cristo può essere ancora 
attuale? 

L'umanità è in un momento di oscuri tà terribile, sotto vari 
punti di vista . Il pericolo atomico è sempre una minaccia 
imminente. Migliaia di persone muoiono nelle guerre e 
tantissimi stanno fuggendo. La miseria dei profughi 
aumenta. La fame e lo disperazione attanagliano intere 
popolazioni. L'alcol , lo droga e lo violenza si diffondono 
sempre di più e distruggono molte giovani vile. Sembra 
che non ci sia soluzione. Troppa gente ha lo sensazione 
di percorrere una strada senza via d'uscita ed è in preda 
allo smarrimento totale. 

Nonostante tutto ciò, Gesù afferma: "10 sono la luce del 
mondo!" - Ma come si manifesta questa luce? 

La luce del mondo 
illumina il nostro passato 
Da che cosa si sente schiacciato l'uom02 Dai sensi di 
colpa, cioè dai problemi non risolli del passato Forse 
dirai: "II peccato non mi riguarda. Non mi sento Hi 
colpevole." Permettimi; s1 i dirtiche' ti stai ingannarido: "In 
segu ito a delle ricer~he sci~ntifiche slJlla depressione si è 
scoperto che i sensi-di corpo -non sono diminuili negli 
ultimi novant'anni. Mq~ ~9Ei il :diminuife' dello religiosità , 
un minor numero di persone si sente oggi colpevole verso 
Dio {solo il 16%; invece nel 1900 era ancora il 47%). 



Per cui, il senso di colpo resto, ma oggi ci si sente 
mancanti verso i figli, il partner o altri. Ciò dimostra che i 
sensi di colpo non spariscono in uno società moderna e 
progressivo, anzi, sono una reazione umana e normale nei 
confron ti di ideali non realizzati, e perciò essi possono 
essere vissuti come un fallimento ." 

Oggi gli ambulatori di parecchi psicologi e pschiatri sono 
affollati . Tanto gente si sente fallita, eppure alla radice c'è 
lo stesso problematico di cui il re Davide soffrivo già 
tremila anni fa: "Finché rimasi in silenzio, ero tormentato 
tutto il giorno e le mie forze si esaurivano. Giorno e notte, 
Signore, su di me pesava lo tua mano, lo mia forza 
s' inaridiva come sotto il so le d 'estate . Alloro ti ho 
confessato il mio peccato . Ho deciso di confessarti il mio 
errore e tu hai perdonato il peccato e la colpa." 

Con lo psicologo possiamo discutere di un comportamento 
errato, ma soltanto Cristo Gesù , lo luce del mondo, prende 
su di sé lo mio colpa : "Dio ha riversa to su Cristo i nostri 
peccati, su di lui che non ha mai peccato, affinché, per 
mezzo suo, diventassimo giusti." Perciò, abbi il coraggio 
di guardare in faccio ai problemi seri del tuo passato e 
sperimenterai lo promessa del profeta Isaia: "Anche se i 
vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi 
come lo neve; anche se fossero rossi come porpora, 
diventeranno pur i come lo lana ." 
Gli uomini possono scusare il tuo fallimento. Ma soltanto 
Dio perdona, cancella e dimentica il tuo peccato se ti 
penti e glielo confessi. 

Non meritavo altro che lo col/era di Dio, invece sono sotto 
la sua grazia; Dio mi ha riconciliato con sé e mi ha 
purificato con il sangue del suo Figlio. Come è potuto 
awenire questo? Solo per lo suo misericordia. P.F.Hil/er 
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La luce del mondo 
illumina il nostro presente 
Il problema più attuale senz'a ltro è lo paura e si 
manifesto in tante maniere: paura di vivere, ma anche 
di morire, disoccupazione, malattie inguaribili. Ci 
sono le paure delle mamme per i loro fi gl i, lo 
preoccupazione della ragazzina di non trovare un 
ragazzo .. E qual è la tuo paura? 

"10 sono lo luce del mondo." - Non temere più. "Nel 
mondo vi aspetta sofferenza, ma fatevi coraggio, io 
ho vinto il mondo!" Gesù lo disse a i suoi discepoli, 
poco primo di mori re, e lo dice oggi o tutti coloro che 
si rivolgono a lui con fiducia . Se lo accetti come tuo 
Salvatore e Signore, alloro sperimenti che Gesù è e 
rimane acconto a te, ti sostiene e ti fortifico. 

Sono nell'angoscio, mio Dio, e per questo vengo o 
supplicarti Anche se non vedo nullo, tu sei presente 
nello distretto. Tu resti il mio Redentore, tu ascolti il mio 
grido; nello tempesta tu sarai lo mio rocca e il mi 
rifugio . I C Blumhordt 

Padre dello luce, nello tuo curo paterno mi sento 
protetto, il tuo soffio d'amore mi percorre, mi rafforzo e 
mi consolo. Ti ringrazio per lo grazio dello fede, per 
l'esperienza dello fiducia , per il dono del tuo amore. 

B.Horing 
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La luce del mondo illumina il 
nostro futuro 
Uno ragazzo di quindici anni ci ha scritto. "I giovani non 
hanno nessuno che spieghi loro il senso della vito, che 
indichi loro il commino. Non abbiamo nessuna mèta e 
quindi non sappiamo come orientarci. " 

Qual è lo scopo dello tuo vita? Ogni persona, 
indipendentemente dallo suo età, ho bisogno di uno luce 

che illumini il suo sentiero verso il futuro . 

Luce prezioso, risplendi per noi; insegnaci o 
non sapere altro che Gesù Cristo, O rimanere 

uniti o lui, il fedele Salvatore che ci ho condotti 
nello nostro vero patrio. Signore, abbi pietà. 

M.Lutero 

"10 sono lo luce del mondo. Il - Può darsi che 
il tuo avvenire ti sembri oscuro! Gesù Cristo 
vorrebbe risplendere come un faro nella tua 
esistenza . Se lo segui, allora lo tua via sarà 

chiaro. Lo tuo mèta sarà Cristo Gesù, una relazione molto 
personale e reale con lui. 

"10 sono lo luce del mondo. Chi mi segue non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà lo luce della vita." 

Nel mondo tu sei venuto, Gesù, come luce del mondo, chi 
ti accoglie nel suo cuore, chi si tiene stretto o te nello fede , 
può realizzare che davvero tu porti lo luce nelle tenebre. 

). C. Blumhordt 


