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LUCI NEL MONDO 

Monizione introduttiva 

Fratelli e sorelle, il Signore ha detto «voi siete il sale della terra», «voi siete la 

luce del mondo», disponiamoci con il cuore e lasciamoci illuminare dalla luce 

della Parola e del Pane Eucaristico per essere sempre più nel mondo fiaccole 

vive della sua presenza, che converte e santifica anche i cuori più gelidi. 

Disponiamoci a questo incontro e invochiamo in mezzo a noi lo Spirito Santo. 

Canto di esposizione 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni, Santo Spirito, 

Manda a noi dal cielo 

Un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto; 

ospite dolce del’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 



Adorazione silenziosa 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5, 13-16) 

[In quel tempo Gesù disse:] Voi siete il sale della terra; ora, se il sale diviene 

insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad esser gettato 

via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; una città posta sopra 

un monte non può rimaner nascosta; e non si accende una lampada per metterla 

sotto il moggio; anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che 

sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché 

vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. 

Adorazione silenziosa 

Dall’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” sulla chiamata alla 

Santità 

Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il 

contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha 

creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle 

schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Questa realtà si riflette in 

santa Giuseppina Bakhita, che fu «resa schiava e venduta come tale alla tenera 

età di sette anni, soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. Tuttavia comprese 

la verità profonda che Dio, e non l’uomo, è il vero padrone di ogni essere 

umano, di ogni vita umana. Questa esperienza divenne fonte di grande saggezza 

per questa umile figlia d’Africa». Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, 

diventa più fecondo per il mondo. I Vescovi dell’Africa Occidentale ci hanno 

insegnato: «Siamo chiamati, nello spirito della nuova evangelizzazione, ad 

essere evangelizzati e a evangelizzare mediante la promozione di tutti i 

battezzati, affinché assumiate i vostri ruoli come sale della terra e luce del 

mondo dovunque vi troviate». Non avere paura di puntare più in alto, di 

lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo 

Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua 

debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva León Bloy, nella vita 

«non c’è che una tristezza, […] quella di non essere santi». 



Adorazione silenziosa 

Salmo 26 

R. Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò terrore. R. 

 

Quando mi assalgono i malvagi 

Per straziarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, 

a inciampare e cadere. R. 

 

Se contro di me si accampa un 

esercito, — 

il mio cuore non teme; 

se contro di me si scatena una 

guerra,  

anche allora ho fiducia. R. 

 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del 

Signore 

e ammirare il suo santuario. R. 

Canto 

Preghiera dei fedeli 

Adoriamo il Nostro Salvatore, luce del mondo, e rivolgiamogli con fede la 

nostra preghiera:  

R. Signore, rendici testimoni luminosi della tua Parola. 

Cristo Salvatore, che sei luce per illuminare le genti, illumina coloro che 

non ti conoscono perché credano in Te, unico Dio vivo e vero. Preghiamo. 

O Gesù, che sei la gloria del tuo popolo, fa risplendere la tua Chiesa su 

tutta la terra. Preghiamo. 

O Salvatore, desiderato dalle genti, insegnaci ad annunziare degnamente il 

tuo Vangelo in ogni ambito della storia che viviamo. Preghiamo. 



Pietra angolare del regno di Dio, posta come segno di contraddizione, fa’ 

che gli uomini, vivendo nella fede e nella carità, trovino in te la 

risurrezione e la vita. Preghiamo. 

Padre nostro 

Tantum ergo 

Benedizione Eucaristica 

Canto di reposizione 


