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“Viene nel mondo  
  la luce vera” 

(Gv 1,9)  
Siamo invitati, oggi, a fare il punto su come abbiamo 
vissuto il nostro Natale. Se ha portato frutto in noi op-
pure no. 

Abbiamo accolto Gesù, la sua sapienza? La Sua luce 
ha illuminato veramente la nostra vita? Oppure il nostro 
modo di pensare e di agire è ancora quello di prima? 

Abbiamo un’eredità, un destino meraviglioso di Figli, 
davanti a noi. Ce ne rendiamo conto? È sufficiente 
mettere in moto l’amore verso i fratelli e mettere in 
pratica la Sua Parola. La Sua luce ci riempirà. 

*** 

Abbiamo ancora qualche giorno prima che si conclu-
da il periodo natalizio con la festa dell’Epifania. 

− Non permettiamo che passi senza che porti in noi i 
frutti di trasformazione interiore che Dio si aspetta. 

− Lasciamo penetrare la Sua sapienza nei nostri 
pensieri e nelle nostre azioni senza dare retta al 
modo di pensare comune. 
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