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Per riflettere (Giovanni 1, 29-34) – di p. Florio Quercia sj 
(Ti renderò luce delle nazioni... Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!) 
 

La luce del sole fa vedere differenze e relazioni di spazio e di colore: bianco-

nero, grande-piccolo, fermo-mobile, vicino-lontano... 

La luce della scienza fa constatare differenze e relazioni causali: condizione-

azione, causa-effetto, certo-probabile, attivo-passivo...  

La luce estetica fa apprezzare e distinguere le varie forme di armonia: pittura, 

scultura, architettura, musica, teatro, danza, cinema, moda... 

La luce morale fa distinguere cosa scegliere o evitare per il bene dei singoli e 

dei popoli: utile-deleterio, buono-cattivo, educativo-diseducativo...  

La luce religiosa fa capire come va vissuto il rapporto col Creatore: preghiera-

magia, umiltà-orgoglio, vita-morte, fede-ateismo, fiducia-paura... 

La certezza del giusto rapporto col Creatore inizia per noi con l’alleanza 

fatta con Abramo; e poi Jahwè (Colui che sempre era è e sarà) annuncia 

tramite il profeta Isaia che la porterà a compimento e la offrirà a tutti tramite 

il suo Messia, che così sarà la “luce delle nazioni”. 

Questa “luce religiosa” è Gesù Cristo stesso: in lui - nella sua vita, nel suo 

messaggio, nella sua opera - si vede cosa è l’alleanza col Creatore: “Cristo luce 

del mondo!” proclama la Chiesa nella liturgia pasquale. 

Gesù è l’essere umano perfetto, agli occhi di Dio: ed è il modello che ha 

originato la cultura occidentale innestata sull’impero romano: che poi Lui sia 

offeso, deriso, squalificato, come già sotto Pilato, senza che i battezzati ne 

soffrano, dice che la cecità spirituale affligge il popolo cristiano. 

Giovanni - testimone sotto la Croce con Maria sua madre dello scempio fatto 

di Gesù, e poi per lunghi anni testimone con Maria sua madre dello scempio 

fatto anche del messaggio di Gesù - proclama Gesù luce spirituale 

soprannaturale, divina: “«Ecco l'agnello di Dio”.  

Diceva Isaia: “Quando offrirà sé stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà 

a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore”.  

Giovanni annuncia Gesù come Colui che sulla Croce celebra e vive il 

sacrificio della Nuova Alleanza: è Colui che si offre di dare Lui a Dio - a 

Colui che sempre era è e sarà - l’onore, la collaborazione, l’adorazione che 

i suoi fratelli uomini non danno al Creatore: è Colui che “compie ogni 

giustizia” e così salva tutti quelli che Gli credono e Gli si affidano: Gesù è 

l’Agnello di Dio Luce del mondo. 



Comunità in Cammino 

 

Domenica 19 gennaio II Domenica del Tempo Ordinario 
Tanti cari auguri a p. Dorino Livraghi  
nel giorno del suo 79° compleanno!! 

➢ SS. Messe del mattino: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio 
Divina su “Il lottatore - La storia di Giacobbe: il cammino 

difficile della fraternità” orientata da p. Vincenzo Anselmo sj 
 

Lunedì 20 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 in Sala Chierichetti incontro del Gruppo Betania (anziani) 

➢ ore 18.30 presso la chiesa luterana di Largo Panfili 1 Culto Ecumenico 
Cittadino con la predicazione del Vescovo mons. Giampaolo Crepaldi e la 
partecipazione di tutti i Pastori delle chiese cristiane di Trieste 
 

Martedì 21 gennaio S. Agnese (memoria) 
 

Giovedì 23 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas conferenza su L’industria dei videogiochi 
competitivi (e-sport)–Sfide deontologiche per educatori e giornalisti. 
Intervengono: p. Luciano Larivera S.I. (direttore Centro Culturale Veritas e 
giornalista), Michael Gagliano (sistemista informatico e webmaster) e Luca 
Grion (professore di filosofia morale presso l’Università di Udine, presidente 
dell’Istituto J.Maritain). In collaborazione con la Sant’Ignazio ssd arl e con 
l’Istituto Jacques Maritain 
 

Venerdì 24 gennaio S. Francesco di Sales (memoria) 
 

Sabato 25 gennaio Conversione di S. Paolo (festa) 
 

Domenica 26 gennaio III Domenica del Tempo Ordinario  
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 

Ricordiamo che dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani.  
Segnaliamo alcune iniziative per questa settimana (le altre le potete 
vedere sulle locandine affisse): 
*mercoledì 22 gennaio ore 19.30: presso la Chiesa Greco-Orientale (Riva 

3 Novembre) Liturgia Ecumenica in stile Taizé animata dai giovani con 
la partecipazione delle diverse aggregazioni laicali e religiose; 
*venerdì 24 gennaio ore 20.00: presso la Domus Ukmar di Servola (via 
dei Soncini 42) Incontro Biblico a due voci in italiano e sloveno; 
*sabato 25 gennaio ore 20.00: presso la sala della Comunità Serbo-

Ortodossa (via Genova 12) Cineforum sul film “Fuocoammare”  
 


