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La Luce e le luci 
 
 
 
 
 
 
 
Sono stato invitato da un gruppo di giovani a guidare due giorni di 

ritiro spirituale. Precisamente sulla collina di Fiesole che ti offre 
un'incantevole panorama della città di Firenze. 

Finito l'incontro della serata, il responsabile m'invita a bere 
qualcosa al bar della casa.  

Però, prima di andare a dormire non può mancare - mi dice - uno 
sguardo dalla terrazza. Saliamo. Era ormai mezzanotte. Buio all'intorno. 
Grazie a quel buio il cielo era gremito di luminosissime stelle; ma anche 
la pianura sottostante donava un panorama meraviglioso di luci. Non si 
vedeva nulla di Firenze e delle sue bellezze artistiche, se non un gioco di 
migliaia e migliaia di punti luminosi, di vari colori.  

Guido - l'amico che mi accompagnava - riusciva a individuare i 
punti e le località particolari dalla posizione delle luci che man mano 
osservavamo da quel meraviglioso poggiolo. 

Ci riempimmo gli occhi di quella bellezza notturna, della città 
incantata, silenziosa e immersa nella notte. Grazie al buio quante 
bellezze! Proprio grazie a quel buio non contaminato da nessuna 
luminosità sfacciata godevamo anche delle luci che il Creatore aveva per 
noi acceso in cielo quella sera.  

Che bello poter andare a dormire con gli occhi pieni e l'animo 
rasserenato da quello splendore del cielo e della terra. 
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Al mattino, dopo colazione, sono salito nuovamente sulla terrazza. 
Nessuna luce nella città e nessun punto luminoso in cielo. Tutto era 
scomparso. Perché? Era nato il sole. 

Il sole è la luce per eccellenza; la luce di tutte le luci. Ogni luce al 
suo confronto sbiadisce, si relativizza, scompare.  

Alla morte tramontano tutte le meraviglie che sulla terra vediamo e 
godiamo; scompaiono le gioie dell'amicizia, della famiglia, della salute. 
Alla comparsa del sole corrisponde la scomparsa di tutte le altre luci. 
Quante realtà belle durante la nostra vita; ma appena compare il Bello, 
tutte sbiadiscono. 

Allora non c'è da piangere per quello che scompare ai nostri sensi. 
C'è solo da esultare per la comparsa del Sole che tutto illumina e 
supera.  

Tutte le luci e le bellezze del mondo Dio ce le ha donate perché ci 
preparassero, ci disponessero all'incontro con Lui, Gesù; Lui il più bello 
tra i figli dell'uomo; Lui, il Sole che unicamente sazia e non tramonta 
mai; Lui, la luce dell'amor che muove il sol e l' altre stelle. 

 
 
 
 
 
 


