
“Cristo, luce del mondo” 
 

“Io sono la luce del mondo,  
chi segue me non camminerà nelle tenebre, 

ma avrà la luce della vita” 
(Vangelo, Giovanni 8,12) 

 
Cristo lo annuncia a noi e noi, con “Cristo, luce del mondo”, vogliamo invitarvi a pensare. 
 
I fiori che vedete, l’uno nato tra l’erba, in terreno buono, l’altro tra le pietre, 
simboleggiano la vita dell’uomo: alcuni nascono e vivono favoriti da condizioni che li 
proteggono dalle insidie della vita, altri, invece, vengono al mondo tra difficoltà e 
incontrano le cattiverie dell’umanità. 
 
L’acqua, elemento essenziale per la nascita e la buona crescita, rappresenta il fonte 
battesimale: è simbolo di quella purificazione dell’anima che il cristiano ritiene necessaria 
per cominciare il cammino della vita. Il fonte è in posizione centrale perché tutti (fiori 
buoni e meno buoni) possano attingere all’acqua della vita, convertirsi e scoprire la 
bellezza del progetto che Dio ha su ognuno. 
 
Purificato e sostenuto dall’acqua della vita, spetta al cristiano decidere di iniziare il 
cammino dell’ascensione spirituale, allontanandosi dal male e salendo verso la meta della 
vita piena. Questo cammino è rappresentato dalla scala che simboleggia la strada in salita, 
i cui gradini ricordano il susseguirsi delle scelte, anche faticose e che, una dopo l’altra, 
conducono alla meta. 
 
“Non temete”, dice Gesù in più occasioni, per assicurare la sua presenza accanto all’uomo 
che vive nella storia. La sua presenza è identificata nel cero pasquale perché Cristo è 
soprattutto luce che illumina il mistero della vita e aiuta a distinguere il bene dal male: 
luce certa perché, come il cero ricorda, Gesù per primo ha incontrato il male, per 
vincerlo con la Risurrezione. 
 
Gesù è la luce necessaria per arrivare in cima alla scala, dove si trova Dio e con lui la vita 
piena e immortale. Cosi come tutto ruota intorno al sole, la vita di chi si lascia 
conquistare da Dio ruota attorno a Lui. In Lui la salvezza a cui, da sempre, Egli ha 
destinato ogni uomo. 
 

BUONA PASQUA!! 
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