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SEI TU, SIGNORE, LA LUCE 

Chi accoglie Abramo come riferimento della fede e la parola della Signore stamattina ci 
invita a farlo in una maniera proprio convinta, vuol dire mettersi in cammino nella fede e 
già questo sarebbe un passaggio decisivo come importanza. Potrebbe essere un'illusione 
grave quella di ritenere che la fede è un dono già acquisito e quindi basta sapere che 
l'abbiamo. No, la fede è una chiamata a camminare nella fede, la fede è un progredire, ci 
direbbe il vangelo che ora ho letto, nella luce, perché se ti muovi nelle tenebre non sai 
dove vai. La fede come cammino, un progressivo cercare, lo dicevamo nel salmo, il volto 
di Dio, come un progressivo conoscere la forza e la luce della sua parola. E Abramo così 
la vissuta, il suo passo iniziale della fede che poi lo ha accompagnato fino al termine, ed è 
stato un passo difficile, un uscire dalla terra che amava, era casa sua e di tutta la sua 
famiglia, per inoltrarsi verso una terra sconosciuta e un futuro ancora non noto, e insieme 
con una promessa che, così come Dio gliela aveva formulata, pareva assolutamente 
incredibile, avanzatissimo negli anni lui e la moglie e adesso, dopo gli anni sovverti di una 
loro sterilità oramai conclusa, sente “dire diventerai capo di una discendenza numerosa 
come le stelle del cielo e come la rena sulla sabbia del mare”. Ma come è possibile? E 
Abramo ha creduto a questa promessa, il testo ce lo ha fatto riascoltare questo passaggio e 
dice “e gli fu accreditato a giustizia”, una parola che è rimasta dentro nella coscienza di 
fede del popolo di Dio, tante' che, l'abbiamo sentito, Paolo la riprende tale e quale nel suo 
testo alla lettera ai Romani “gli fu accreditato a giustizia”. Anzi addirittura Paolo si 
impegna a dire questo passo Abramo lo ha compiuto prima del segno della circoncisione, 
quello è stato un sigillo del passo avvenuto, e questa non è una sottolineatura da poco, 
perché se per mettersi nella fede divenisse  obbligato di essere parte di un popolo, di quella 
cultura , saremmo tantissimi a rimanerne fuori, quasi tutti, ma se è la fede ciò che ci 
introduce, e no! fede è un sentiero aperto a tutti, aperto ogni giorno a tutti, per noi è aperto 
stamattina un sentiero così, di chi si affida alla promessa, di chi coltiva la parola data in 
dono dal Signore. Paolo lo dice con una gioia intensissima tutto questo, lui che pure si era 
sempre vantato della sua appartenenza al popolo giudaico e ne era fiero tuttora, ma la fede 
è andata oltre questo confine, è diventata una possibilità di accesso per tutti, sempre, da 
qualunque parte dovesse poi iniziare il cammino o la ricerca. Ecco, la forza di questa 
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parola stamattina, come la sentiamo dono grande, tante' che, dopo gustiamo anche di più 
quelle bellissime immagini che Giovanni nel vangelo di regala, affidate alla parola stessa 
di Gesù, o la riflessione sulla parola di Gesù, e la fede è luce e camminare nella luce, non 
al buio. Cosa significa? Significa che nel cammino, io inizio solo a rispondere a questa 
domanda dopo come mi piace affidarla a tutti, che nel cammino noi la parola del vangelo 
la teniamo nel cuore come una parola accesa, tante' che ad essa facciamo riferimento 
quando si tratta di scegliere, quando si prendono le decisioni che contano, quando si 
decidono gli stili di vita, quando si impara e ci si aiuta a confidare nel Signore e questa 
parola non l'abbiamo messa in archivio, ma la teniamo come una parola viva, tante' che ad 
essa continuamente ritorniamo. Questo significa camminare nella luce, questo! E' come 
una fiaccola che ti accompagna, perché se non ti accompagnasse anche stasera verrà buio 
no, e dopo dove vai? Nel buio non si va da nessuna parte, e si rischia di brutto, se invece la 
luce l'hai tenuta accesa sai dove andare e da chi andare, e come ci piace dirlo a te Signore, 
noi sappiamo da chi andare, sei tu, Signore, la luce. E questo diventi grazia, dono di questa 
domenica, diventi invito prezioso ad una camminare nella fede. Abramo è stato nostro 
padre nella fede, una bellissima definizione che è rimasta, l'avrebbe utilizzata persino 
Gesù. Nostro padre nella fede, figli di Abramo per la fede. Ecco, tutto questo ci rincuori e 
ci guidi ad un cammino con il cuore orientato a Lui. 
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