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Care sorelle e cari fratelli,

anche quest’anno la Commissione “Globalizzazione e Ambiente” della Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia propone dei materiali per il Tempo del Creato che le chiese europee celebrano
dal 1 settembre al 4 ottobre. Un tempo in cui le chiese riprendono lentamente le proprie attività e si
domandano come servire sempre meglio la Parola di Dio.

Il tema scelto per il 2015 è la luce, una parola che ricorre 200 volte nella Bibbia con diverse asso-
ciazioni e sottolineature, una parola che in vario modo evoca la vita. Nell’arte è ben noto che la luce
svolge un ruolo fondamentale. Essa rende possibile la percezione tridimensionale con le ombre, at-
tribuisce qualità alle superfici mediante riflessi, modella i volumi con giochi di chiaro scuro, cambia
la percezione dei colori. La scienza cerca di afferrarla e di conoscerne la natura per amor di cono-
scenza e per applicazioni sempre più raffinate.

Celebriamo questo Tempo del Creato insieme all'ecumene cristiano nel mondo. Il Consiglio ecume-
nico delle chiese propone di collocare l'appuntamento delle chiese europee nel più generale progetto
uscito dalla decima assemblea a Busan di un pellegrinaggio per la giustizia e la pace. Nello specifi-
co, per la giustizia legata al cambiamento climatico che sarà il tema di un incontro interreligioso a
New York il 21-22 settembre.

Tra i contributi del presente dossier si trova, come è consuetudine, sia materiale teologico e liturgi-
co, sia spunti di approfondimento scientifico e di attualità per un impegno concreto nonché proposte
per la scuola domenicale ed il catechismo.

Da quest’anno con nostra grande soddisfazione inizia una collaborazione con il SIE (Servizio Istru-
zione ed Educazione della Federazione) che pubblica una parte dei materiali del Dossier, adattati al
pubblico della Scuola Domenicale.

Augurando un buon Tempo del Creato, chiediamo a chi ha svolto una qualche iniziativa in questo
periodo di comunicarla alla Commissione.

La vostra Commissione GLAM,

Antonella Visintin (coordinatrice)
Giulia Pagliani Teresa Isenburg Jens Hansen Paul Krieg
Pierpaolo Nunzio Herbert Anders Laura Testa
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Alla luce l’ONU ha voluto dedicare il 2015: alla luce ed alle sue applicazioni tecnologiche. È stata
la Società europea di fisica nel 2011 a lanciare l’idea di istituire un anno internazionale dedicato alla
luce, un progetto che ha raccolto adesioni in oltre 85 Paesi. 

La scelta della luce è dovuta al fatto che è uno dei temi più accessibili per promuovere la scienza in
maniera  multidisciplinare.  La  luce,  infatti,  è  stata  un  fattore  determinante  per  l’evoluzione  del
genere umano e della nostra biosfera. La tecnologia basata sulla luce viene applicata in svariati
settori, dalla medicina all’alimentazione, dall’arte e la cultura alla archeologia, dalle comunicazioni
all’energia e- occorre ricordarlo- alla guerra. 

Come spesso ci  è  accaduto  in  questi  anni,  anche in  questo  la  Commissione Globalizzazione e
Ambiente (GLAM) ha deciso di adottare lo stesso tema per il Dossier preparato in occasione del
Tempo del creato che idealmente copre il periodo che va dal 1 settembre al 4 ottobre.

Il tema della luce nella Bibbia ha una grande importanza e, come si vede, compare fin dalle prime
pagine.

Nel principio Iddio creò i cieli e la terra. E la terra era informe e vuota, e le tenebre copri-
vano la faccia dell’abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio
disse: "Sia la luce!" E la luce fu. E Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dal-
le tenebre. E Dio chiamò la luce "giorno", e le tenebre "notte". Così fu sera, poi fu mattina:
e fu il primo giorno. Genesi 1, 1-5

Secondo la Cabala (gli insegnamenti esoterici della mistica ebraica che risalgono al Medioevo o an-
cora prima),  "nel principio", prima della Creazione del mondo, esisteva solo la Luce Infinita che
riempiva tutto l'Universo. La Luce infinita è la prima manifestazione di Dio. Un giorno con un atto
d'amore e di volontà Dio iniziò il processo della Creazione "contraendo" la sua luce infinita per per-
mettere che si producesse uno spazio dove potessero esistere degli esseri finiti e apparentemente in-
dipendenti. Tale spazio era vuoto e oscuro. Dopo aver creato questo spazio Dio fece scendere in
esso una "Linea di Luce" concentrata che rappresenta il prototipo dell'Albero della Vita. In questo
modo la luce è entrata nel mondo. 

Siamo nel mito, nella galassia dei racconti di creazione in cui la luce assume un ruolo strategico
diventando un elemento associato alle qualità spirituali  delle persone, nel bene e nel male.

La luce simboleggia la vita (in quanto la natura nel suo insieme è influenzata dalla luce), la felicità,
la perfezione. La luce è un simbolo divino che riassume in sé due aspetti fondamentali di Dio: la sua
trascendenza (la luce è esterna a noi e ci supera); e la sua presenza nella storia umana e nella crea-
zione, proprio come la luce che ci avvolge, ci riscalda, ci pervade e ci rivela.

Nella Bibbia la luce è una delle realtà più cariche di simbolismo e che meglio si presta a descrivere
e rappresentare Dio stesso. Nell’Esodo Dio è presente al suo popolo attraverso la luce: è colonna di
fuoco, si manifesta nel fulmine e nel lampo, fa brillare il suo volto e dà salvezza. Nei libri profetici
il popolo d’Israele è chiamato “luce”, perciò deve camminare nella luce e diffondere la luce presso
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gli altri popoli che sono tenebra, oscurità e destinati al tramonto.

Anche il Nuovo Testamento si colora di questa presenza, in particolare il quarto evangelista presen-
ta Gesù come “la luce del mondo” (Giovanni 8:12). Per il credente la luce vera, la grande luce è
dunque Cristo venuto nel mondo per portare la luce: “Chi mi segue non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita”.

La luce inizia e chiude la Bibbia.

“Non ci sarà più notte; non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il
Signore Dio l’illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli” (Ap 22:5).

All’inizio dell’età moderna, nel 1400, si diffonde una domanda di conoscenza del mondo e delle sue
leggi, la ricerca della verità  sulla natura. Le leggi naturali erano, infatti, considerate espressione
dell’onnipresenza  della  divina  opera  creativa,  costituendo  una  specie  di  ‘rivelazione’  naturale.
Newton affermava che  si può conoscere Dio solo per la sapientissima struttura delle cose. Tra di
esse la natura della luce.

Da secoli essa è  oggetto di diatriba: per Newton la luce era una particella, per Huygens invece
un'onda. Nel 1856, James Clerk Maxwell mostrò che la luce è un’onda elettromagnetica, mentre nel
‘900 Einstein riteneva che la luce si comportasse come un'onda o come una particella a seconda del
tipo di esperimento che si stesse conducendo. Questa teoria è stata valida finora.

Ma un  nuovo studio  condotto  dagli  scienziati  dell’École  Polytechnique  Fédérale  de  Lausanne,
coordinati  dall’italiano  Fabrizio  Carbone  (pubblicato  nella  primavera  2015 sulla  rivista  Nature
Communications) dimostra per la prima volta che le due nature della luce, quella corpuscolare e
quella  ondulatoria,  (cioè  il  suo  essere  una  particella  e  un’onda)  possono  essere  rilevate
contemporaneamente nello  stesso sistema fisico.   Vedremo in futuro quali  sono le implicazioni
scientifiche ma anche simboliche di questa scoperta.

Due  prospettive,  quella  biblica  e  quella  scientifica  moderna,  che  esprimono  due  modalità  di
interrogazione della vita.  Due prospettive stratificate che riflettono il tempo e il  contesto in cui
sorgono, a cui accostarsi  ricordando che il percorso della ricerca non è che uno dei tanti possibili,
che esso trasforma contestualmente l’oggetto e il soggetto della ricerca. Tra leggi e storia.  

Nel Dossier del Tempo del creato questi sono alcuni degli aspetti che verranno trattati.

Come è  consuetudine il  Dossier contiene una parte teologica (predicazioni e note omiletiche) e
liturgica (canti e preghiere ma anche poesie) e una parte che fornisce elementi di approfondimento
scientifico  e  socio  economico  rilevanti  rispetto  ai  problemi  che  la  società  deve  o  dovrebbe
affrontare per un mondo di giustizia e di pace. 

Con l’auspicio e la speranza che la luce illumini la nostra coscienza individuale e collettiva,  ci
domandiamo come mettere la luce al servizio di una sempre migliore qualità della vita e della sua
sostenibilità ambientale.
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L'autore  del  quarto  Vangelo  ci  offre  qui,  in  immagini  sublimi,  uno sguardo verso il  cuore  del
mistero della fede, e della creazione di tutta la nostra vita spirituale e materiale: il legame cruciale
tra Gesù con Dio.

Dio creò la luce il primo "giorno" della creazione, e allo stesso tempo creò la nostra vita qui e ora. 

Gesù viene a noi come "la Luce del Mondo", a brillare nel buio: Luce che non può essere sconfitta.

Gli scienziati ci dicono che "l'atomo stesso è l'energia della luce", addirittura,  misurano le distanze
tra le stelle in "anni luce". Non c'è da meravigliarsi, che quando i poeti ebraici, erano alla ricerca di
un modo, una metafora, per iniziare a descrivere la storia della creazione, abbiano iniziato con la
luce. Da allora, la Luce ha svolto un ruolo centrale nel simbolismo giudeo-cristiano nonché di tante
altre tradizioni. Pensate alla festa ebraica di Hanukkah, con l'accensione dei nove bracci Menorah
verso la metà di dicembre di ogni anno. Pensate alla festa di Diwali, o

Festa delle luci,  celebrata ogni anno dagli  induisti,  buddisti  e sikh.  E nella tradizione cristiana,
pensa al  posto  che  l'accensione delle  candele  gioca  in  quasi  tutte  le  denominazioni,  quando si
celebra la venuta nel nostro mondo di Colui che la fede confessa essere "La luce del mondo ".

Ciò che lo Spirito opera nella Genesi, è luce per tutta la creazione, è quello che è stato chiamato "il
caos della vita nuova". La Luce che Dio dà a noi sembra più simile, se vogliamo fare un esempio,
alla luce dei fari di una vettura: illumina la strada in anticipo per permetterci di andare avanti con
sicurezza,  ma dobbiamo spostarci  per  vedere  un  po’  di  più.  Se  restiamo confortevolmente  nel
pezzetto di illuminazione intorno a noi, non potremo mai andare da nessuna parte.

Dio ci chiama, quindi, a partecipare, a muoverci e ad agire coscienti e consapevoli di essere creature
Sue: a prenderci cura di tutta la creazione di Dio - e mentre cerchiamo di obbedire, ci offre una
quota di energia creativa, forte, che è la forza della resurrezione.

Questa è l'energia “sostenibile” della luce che Dio dà: essa è per l'azione, per il movimento, per la
creatività, è da

usare - ed è nostra responsabilità far sì che sia condivisa e spesa, con giustizia, con immaginazione,
e con gioia.

Una responsabilità molto grande se pensiamo a quanto ogni nostro gesto quotidiano appartiene, non
più a noi, bensì a Dio. Ogni nostro gesto quotidiano può essere “sostenibile” come la Luce di Dio,
può essere condivisibile, come il Suo amore, vuole essere restituito, usato sempre e di nuovo e
disponibile per tutti e tutte, come la Sua Grazia.
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La luce nel Primo Testamento1

• Nella concezione ebraica antica la luce era considerata indipendente dal sole. Certo il sole
era considerato una fonte di luce, ma non l’unica perché anche le stelle e la luna lo sono (cfr.
Gen 1,14-16; Is 30,26; 60,19; Ger 31,35; Ez 32,8; Sal 136,7-9) né si percepisce una maggio-
re importanza del sole nei confronti di luna e stelle. Questo spiega perché l’autore biblico
possa immaginare in Gen 1 la creazione della luce, narrata nei vv. 3-5, come precedente la
creazione degli astri, narrata nei vv. 14-19.

• In Gen.1 la luce è associata primariamente al «giorno» Gen 1,5. La separazione tra luce e
tenebre crea l’«ordine» basilare e si contrappone alla situazione negativa descritta al v. 2,
con il dominio delle tenebre.

• L’ordinato alternarsi di luce e tenebre non le mette comunque sullo stesso piano: rima-
ne la superiorità della luce, per la quale vale il giudizio di «bontà» formulato da Dio stesso
(Gen 1,4). 

• Nella Bibbia,  non c’è un dualismo ontologico tra luce e tenebre: è vero che le tenebre
sono un simbolo negativo, associato al caos e alla desolazione (realtà che l’antico israelita
percepiva come antitetiche alla creazione, cfr. Ger 4,23), ma poste entro i loro limiti e con-
trollate dalle leggi volute dal creatore fanno parte dell’ordinamento del mondo (per questo Is
45,7 può mettere in bocca al Signore l’affermazione: «Io formo la luce e creo le tenebre»).

• Il racconto di Gen 1 propone quindi il  giorno come scansione temporale fondamentale,
nell’alternanza di luce e tenebre.

• La prima pagina della Bibbia si conclude con la «consacrazione» (Gen 2,3) del settimo gior-
no, che ha così un particolare legame con Dio: lo scopo del narratore e ricordare che la se-
parazione fondamentale tra luce e tenebre non crea soltanto la possibilità per la vita,
ma anche per la relazione fra l’uomo e Dio che è essenziale per la vita stessa.

• Si impone quindi l’associazione tra luce e vita che trova espressione in diversi passi ma so-
pratutto nella formula «luce della vita» (o «luce dei viventi»), che ricorre in Gb 33,30 e Sal
56,14 in contesti che richiamano la liberazione divina dal pericolo di morte.

• In senso ampio la luce è simbolo della salvezza che è evidentemente, nella prospettiva bi-
blica, un dono divino (cfr., p. es., Sal 18,29. In questo ambito va compreso l’uso dell’espres-
sione «luce del volto» di Dio (cfr. Sal 4,7; 44,4) e di quella analoga, secondo cui Dio «fa ri -
splendere il suo volto» (cfr., p. es., Nm 6,25; Sal 31,7), che indicano il favore e la benedizio-
ne divina accordata ai suoi fedeli.

1 Filippo Serafini è docente di Sacra Scrittura all’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, Roma, e 
l'articolo è tratto, Fiat lux: la simbologia della luce nella sacra Scrittura, Gennaio 2015.
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• La Legge, in quanto espressione della volontà divina e della sua giustizia, è anch’essa «luce
per l’uomo (Is 51,4; Sal 119,105).

• La luce di Dio ha anche un risvolto etico, in quanto consente all’uomo di «camminare»
(verbo che è una metafora della condotta morale) secondo la sua volontà e quindi in rettitu-
dine (Is 2,5 usa l’espressione «camminiamo alla luce del Signore» per riprendere il concetto
espresso al v. 3 con la frase «camminare per i suoi sentieri»). Non sorprende che quindi le
tenebre notturne siano concepite come il momento favorevole per le opere dei malvagi (cfr.,
p. es., Gb 24,14-16), ma anche come la situazione in cui si trova il peccatore che, ricono-
scendo la sua colpa, confida nel riscatto da parte del Signore (Mi 7,8-9).

• Più direttamente è la presenza stessa di Dio che è luce, come appare nei racconti del Penta-
teuco che parlano della colonna di fuoco che guida il popolo (Es 13,21-22; 14,20) e in Is
60,1

• La luce che viene nel mondo è il messaggio del Nuovo Testamento in cui i valori simbo-
lici della luce già individuati nell’Antico Testamento hanno sottolineature peculiari e aspetti
innovativi:

• Notiamo dapprima un uso più concreto del termine: l’apparizione di una «luce dal cielo»
(At 9,3; 22,6; 26,13) è legata all’epifania di Gesù Cristo a Paolo, così come l’apparizione
di un angelo illumina la cella in cui Pietro è imprigionato (At 12,7); analogamente l’evento
della trasfigurazione di Gesù è descritto facendo riferimento alla luce (cfr. Mt 17,2.5). Que-
sta descrizione di particolari manifestazioni del divino come apparizioni di una «luce» si di-
scosta dall’Antico Testamento che preferisce parlare del fuoco (cfr., p. es., Es 3,2; 19,18;
24,17). 

• Probabilmente il riferimento alla luce, senza precisazione della sua fonte, veniva percepito
dagli autori del Nuovo Testamento come rimando più adeguato alla trascendenza divina.

• Diversi detti collegano l’immagine della luce al processo del pubblico manifestarsi e quindi
della rivelazione: così è per il detto sulla lampada che non si può nascondere in Mc 4,21-22
e per Mt 10,27 Quello che Gesù annuncia, infatti, è di per se stesso destinato a diventare ma-
nifesto, in quanto espressione del disegno divino di salvezza che chiede all’uomo di essere
accolto. Ma ciò significa, ovviamente, che Gesù stesso (o meglio: il Messia atteso) può es-
sere definito «luce» (così in Mt 4,16, nella ripresa di Is 9,1; e in Lc 2,32): questo non tanto
in relazione alla sua natura, ma piuttosto alla sua missione, che è quella di donare la salvezza
divina  (riprendendo  quindi  il  valore  simbolico  della  luce  che  si  trova  in  diversi  passi
dell’Antico Testamento). 

• Dal punto di vista antropologico, interessante è il detto di Mt 6,22-23, che paragona l’occhio
umano a una lampada, secondo un’immagine comune sia nel mondo greco che in quello giu-
daico. Il detto, quindi, non fa tanto riferimento a una “illuminazione interiore”, ma al valore
dello sguardo sulla realtà che si vive e sui rapporti con gli altri, che può essere «semplice»
(cioè retto, limpido, mite) o «cattivo» (cioè, malizioso, invidioso, cupido). L’occhio espri-
me l’intenzionalità fondamentale che il soggetto applica alla realtà e questa si riflette sulla
sua situazione complessiva di vita (rappresentata dal «corpo»), descritta come luminosa o te-
nebrosa.
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• Collegando Atti 13,47 a Mt 5,14-16 si vede come la vita dell’apostolo e discepolo debba es-
sere improntata all’assoluta trasparenza luminosa del suo parlare e del suo agire in riferi-
mento all’annuncio del Cristo.

• La rappresentazione della rivelazione divina con la metafora della luce viene ripresa  nelle
lettere paoline,  con alcuni tratti caratteristici. Anzitutto sottolinea la possibilità per il cre-
dente di conoscere o comprendere la realtà salvifica che gli viene donata (2Cor 4,6: cfr. an-
che Ef 1,17-18: In questa stessa prospettiva il momento iniziale della vita cristiana, la con-
versione alla fede in Gesù Cristo può essere definita come «illuminazione» (cfr. Eb 6,4; Eb
10,32); secondo alcuni autori questi passi farebbero riferimento al battesimo, ma non è cer-
to; l’uso del termine «illuminazione» per indicare il battesimo si trova però nel II secolo d.C,
negli scritti di Giustino). 

• In secondo luogo la manifestazione del Cristo è anche svelamento di ciò che si trova nella
profondità del cuore umano (1Cor 4,5 cfr. Ef 5,13 dove l’accento è però sulla condanna) e
quindi vale come giudizio. 

In questo la prospettiva escatologica (cioè quella della fine dei tempi) e quella etica (relativa
alla prassi quotidiana) si intrecciano. Infatti il cristiano, accogliendo la salvezza di Cristo, è
reso già ora «capace di partecipare alla sorte dei santi nella luce» (Col 1,12): in questo ver-
setto si deve evidentemente intendere la «luce» come una metafora della comunione con
la divinità. 

• Sono ripetuti gli inviti a vivere nella luce e a rifiutare le opere delle tenebre, dove l’immagi-
ne si riferisce senz’altro alla rettitudine dell’agire (cfr Rm 13,12; Ef 5,8-9); anzi il richia-
mo alla separazione primordiale fra luce e tenebre (2Cor 4,6) spiega anche la calda esorta-
zione a uno stile di vita chiaramente distinto da quello dei non-credenti (2Cor 6,14). 

L’idea della separazione e della distinzione rispetto ai non credenti, sia dal punto di vista eti-
co  sia  da  quello  della  speranza  nella  vita  futura,  soggiace  probabilmente  anche  all’uso
dell’espressione «figli della luce» (cfr. Lc 16,8; Gv 12,36; Ef 5,8; 1Ts 5,5) che non si trova
nell’Antico Testamento, ma è frequente nei testi di Qumran.

• Nel Vangelo di Giovanni è Gesù stesso a definirsi  «luce del mondo» (Gv 8,12; 9,5; cfr.
12,35-36.46) e il significato dell’immagine è duplice: da una parte, infatti, sottolinea il ruolo
di Gesù nella Rivelazione, anzi il suo essere la Rivelazione stessa (la «verità» nel linguaggio
giovanneo) che va accolta con fede (non a caso la definizione di Gv 9,5 apre il racconto del
miracolo di guarigione del cieco nato che non solo riacquista la vista, ma giunge alla fede);
dall’altra la connessione fra luce e vita riprende il tema della salvezza, ovvero della pienezza
di  vita,  offerta  da Dio agli  uomini  in Gesù.  La  connessione tra luce e  vita,  che risale
all’esperienza basilare dell’essere umano e che veniva affermata dal racconto di Gen 1, vie-
ne ripresa in forma marcatamente cristologica, affermando che tale connessione dipende
dal “Verbo” sin dal «principio» (cfr. Gv 1,4 «In lui era la vita e la vita era la luce degli uo-
mini») e va accolta dall’uomo credendo in Gesù di Nazareth. Chi rifiuta la sua persona si
trova di fatto nelle «tenebre» (Gv 3,19-21; cfr. 11,9-10): in tal senso la rivelazione e l’offerta
di salvezza sono anche giudizio, perché smascherano alcune situazioni o posizioni esisten-
ziali come radicalmente opposte alla volontà divina di vita e quindi apportatrici di morte.

• Nella prima lettera di Giovanni la «luce» non è posta come predicato di Gesù, ma di Dio
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(1Gv 1,5:). Questo non va inteso come una pura definizione dell’essenza divina, cosa che tra
l’altro comporterebbe di intendere il vocabolo «luce» in senso concreto e non metaforico,
perché il contesto immediatamente seguente mette in rapporto tale affermazione con la con-
dotta concreta dei credenti, che devono «camminare nella luce» (1Gv 1,7). L’immagine ser-
ve quindi anzitutto a ricordare la relazione costante che il cristiano deve avere con Dio, ri-
producendo nella sua esistenza quotidiana ciò che ha accolto credendo alla rivelazione (cfr.
1Gv 2,9-10), inoltre richiama innegabilmente il fatto che Dio è fonte, per il credente, di ogni
bene, di vita e di salvezza, secondo l’abituale significato della metafora nel Nuovo Testa-
mento. Si può dire che l’affermazione di 1Gv 1,5 presupponga che la pienezza e la potenza
di vita stiano anzitutto (o forse “soltanto”) in Dio.

• Se Gen 1 ci ricorda che la nostra vita è resa possibile dall’alternanza di luce e tenebre e scor-
re attraverso entrambe (anche a livello simbolico, visto che ogni esistenza umana ha luci e
ombre), la grandiosa visione della Gerusalemme celeste in Ap 21,9–22,5 ci fa intravvedere
il destino a cui l’umanità è chiamata in Cristo, quella pienezza di luce e di vita il cui de-
siderio è iscritto nell’intimo di ciascuno di noi.
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Confessione di peccato
Sfruttamento delle risorse

O, Dio, veniamo a te in silenzio, per diventare consapevoli della necessità del perdono. Perdono per 
noi stessi, per le nostre chiese e per la nostra società.

Noi consumiamo più di quanto non ne abbiamo bisogno. Noi viviamo alle spese di altri e della ter-
ra. 

L'energia che ci rende possibile di vivere al fresco e al caldo, di lavorare ed avere la luce anche di 
notte, di viaggiare e di produrre, per noi è diventata una risorsa ovvia. Stiamo sprecando troppo di 
quest'energia.

Allo stesso tempo trasformiamo la tua opera di creazione in calcoli di utilità e profitto. Riusciamo a 
percepire la natura soltanto come fonte di guadagno e non più come fonte di vita. 

Stiamo sfruttando le risorse naturali di questa terra senza pensare al domani.

Non investiamo abbastanza nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per le energie rinnovabili 
che potrebbero garantire il futuro.

Dio, perdonaci e portaci alla guarigione.

Dio, sii la nostra ispirazione e guida i nostri passi.

Dio, riempici con la tua energia, per trasformare le nostre idee in amore e il nostro amore in opere 
per il bene degli altri e della tua creazione. 

Confessione di peccato
Tu doni la luce e la vita

Preghiera di confessione

Dio creatore, tu doni la luce e la vita,
ed esprimi il piacere nella tua creazione.
Tu hai comandato di amministrare e prenderci cura del tuo giardino,
ma noi abbiamo maltrattato la bellezza del creato e la preservazione del tuo lavoro. 

Noi confessiamo di aver saccheggiato delle risorse limitate.
Noi confessiamo di derubare i nostri eredi del loro diritto alla vita.
Noi confessiamo il blando inquinamento della terra, del mare e dell'aria.
Noi confessiamo l'indifferenza delle chiese per uno sviluppo sostenibile del pianeta.
Noi confessiamo l'esuberanza del nostro stesso stile di vita. 
Dio creatore, noi abbiamo dissacrato la tua creazione e offuscato la tua luce.
Confessiamo il nostro dissoluto stile di vita e l'avidità umana in un momento di silenzio.

Parole del rinnovamento
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Dio della vita e Dio della luce,
nella ricerca di una nuova relazione con il tuo creato,
fa che possiamo sentire la grazia e la pace
di una nuova relazione con te. 

Un dialogo
Un incontro con l'energia

Mi scusi! Sì, lei in lontananza. Chi è lei?

Io sono l'energia della creazione, nato dall'amore di creare l'altro e di mettere l'altro a sua volta in 
uno stato di poter creare. Sono io che ho fatto il mondo. Ciascuno fatto nella propria bellezza e crea-
tività. Ciascuna con il proprio potenziale e la propria libertà.

Mi scusi anche lei! Non riesco a riconoscerla, da quanto è lontana.

Io sono l'energia della redenzione, nato dall'amore che vuole mendare le cose spezzate. Io voglio 
mendare la bellezza spezzata, la creatività imprigionata, il potenziale sprecato e la libertà preoccu-
pata. Voglio redimere tutta la creazione.

E da dove prendete la vostra energia?

Voi la conoscete come la luce che illumina tutti che vengono in questo mondo. La luce che si mani-
festa in onde, ma anche in particelle. La luce che trasforma tutto. La luce che crea le condizioni per 
la vita. La luce che è la parola di vita, il Cristo che chiama gli altri a partecipare nella creazione. 

La mia energia la conoscete come la luce che illumina le tenebre. La luce che non può essere vinta 
dalle tenebre. La luce che splende dall'interno e si libera dalla fossa. La conoscete come l'energia 
del Cristo risorto.

Tu quindi sei l'energia e la luce della creazione?

Sì

E tu sei l'energia e la luce della redenzione?

Sì

Ma allora perché state così lontani una dall'altra e vi parlate soltanto da grande distanza?

Sin dall'inizio abbiamo sempre parlato con una voce soltanto.

Siete voi e le vostre dottrine religiose, i vostri dualismi analitici che ci avete divisi. Nelle vostre vi-
sioni nei vostri valori, nella vostra teologia scientifica e nei vostri rituali.

Perché noi siamo tutt'uno. È la chiesa che ci ha divisi. Così è venuto che alcuni, come spesso suuc-
cede nelle chiese, alla ricerca della redenzione che celebrano nel Cristo girano le spalle alla reden-
zione. Hanno dimenticato che tutte le cose sono divenute in Cristo. 

E invece molti di coloro che celebrano la creazione, penso alle scienze, che la vogliono comprende-
re girando le loro spalle al Cristo. Hanno dimenticato che Egli è colui che soffre ed muore per la re-
denzione, la riconciliazione, la riparazione e la rinnovazione. 

Noi apparteniamo alla stessa forza della creazione, ispirati dallo stesso spirito.
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E noi apparteniamo anche alla stessa forza della redenzione.

Siamo la stessa fonte di ispirazione e creatività.

Cercate nel vostro cuore. Ci troverete entrambi.

Aprite i vostri cuori e i vostri intelletti e lasciate che vi parli lo stesso spirito che è stato in Gesù e 
nella creazione. C'è tanto ancora che aspetta di essere imparato e scoperto da voi. 

Allora riconoscerete la verità in tutta la sua bellezza e con tutto il suo potenziale, quasi come la vo-
stra propria creatività.

Allora vedrete la luce e l'energia che splendono nella gloria di Dio che è il creatore, il redentore e 
l'ispiratore. 

Allora riconoscerete questa luce e quest'energia dovunque guardate e in qualunque cosa fate. 

Allora capirete che responsibilità vi è stata data – per tutto quello che vedete e per tutto quello che 
fate. 

Guardando con questi occhi riconoscerete la fonte e il senso di tutte le cose. 

Usufruendo di quest'energia farete delle cose nuove.

Allora potrete scorgere anche noi insieme e non più divisi.

Allora la vostra percezione cambierà di molto.

Secondo una proposta liturgica dell'ECEN 

Benedizione
Che l'Iddio che crea, redime e inspira

Tutti:  guidi i nostri pensieri e determini i nostri piani.
Che l'Iddio che ci chiama in una vita nuova nel Suo servizio

Tutti:  ci insegni come imparare uno dall'altra e dai doni della sua bontà.
Che l'Iddio che è la fonte di ogni creatività

Tutti:  ci doni una nuova visione ed ispirazione per il nostro compito.
Che l'Iddio, eterno amante, creatore e ispiratore

Tutti:  ci faccia vedere la luce del suo volto, oggi e per sempre. Amen.

Poesia
Tu però ...

Dio solo può dare la fede; Tu, però, puoi dare testimonianza.
Dio solo può dare la speranza; Tu, però, puoi infondere fiducia. 
Dio solo può dare l’amore; Tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare.
Dio solo può dare la pace; Tu, però, puoi seminare l’unione. 
Dio solo può dare la forza; Tu, però, puoi dare sostegno ad uno scoraggiato.
Dio solo è la via; Tu, però, puoi indicarla agli altri. 
Dio solo è la luce; Tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti.
Dio solo è la vita; Tu, però, puoi fare rinascere negli altri la voglia di vivere.
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Dio solo può fare ciò che appare impossibile; Tu, però, puoi fare il possibile.
Dio solo basta a se stesso; Egli, però, preferisce contare su di Te

Preghiera
Aiutaci ad accendere una candela

O Dio,
noi guardiamo il telegiornale 
e leggiamo i titoli dei quotidiani
sui crimini, sulla crudeltà e sugli abusi.
Non vogliamo che la persone si fanno del male -
ma che cosa possiamo fare?
Luce del mondo, dove c'è oscurità,
Aiutaci ad accendere una candela.

O Dio,
ci stiamo guardando intorno 
e vediamo che la gente è sola 
e infelice. Alcuni sono infedeli.
Dicono che non hanno interesse per nessuno.
Noi abbiamo interesse – 
ma che cosa possiamo fare?
Luce del mondo, dove c'è oscurità,
Aiutaci ad accendere una candela.

O Dio,
noi viviamo nel mondo.
Sappiamo che c'è fame e c'è la povertà,
e che così tante cose sono ingiuste.
Possiamo racimolare denaro,
possiamo unire le nostre voci,
possiamo cambiare il modo in cui viviamo.
Luce del mondo, dove c'è oscurità,
Aiutaci ad accendere una candela.

O Dio, 
tu sei venuto al mondo,
in un bambino, Gesù Cristo, nato a Natele.
Il tuo amore è la buona novella
che gli angeli hanno raccontato alla gente comu-
ne.
Prendi noi, gente comune, 
e aiutaci a mettere la nostra fede in azione.
Luce del mondo, dove c'è oscurità,
Aiutaci ad accendere una candela.

Preghiere della Scuola Superiore di Tobermory
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Canti
Cristo nostra luce

1. L'oscurità è intorno a noi
da te attendiamo la verità.
Rendici luce per questo mondo
con il tuo grande amor. 
Cristo Gesù, la luce che
brilla nel buio.
Splendi Gesù, nella tua chiesa
unita in Te.

2. Contro il dolor e lo sconforto
pace e speranza tu puoi donar.
La tua parola offre salvezza
a questa umanità.
Cristo Gesù, la luce che
brilla nel buio.
Splendi Gesù, nella tua chiesa
unita in Te.

3. Sono molti/e che soffron la fame
ed anche l'acqua scarseggia ormai; 
se le risorse condividiamo
giustizia ci sarà.
Cristo Gesù, la luce che
brilla nel buio.
Splendi Gesù, nella tua chiesa
unita in Te.

4. Per quelli/e che cercan rifugio,
e per chi ha freddo e vuole calor
fa' che accoglienza possiamo offrire
con gioia ed umiltà.
Cristo Gesù, la luce che
brilla nel buio.
Splendi Gesù, nella tua chiesa
unita in Te.

5. Diversità riconciliate
che tu richiami all'unità.
Fa' che il tuo Regno possa venire
presto in mezzo a noi. 
Cristo Gesù, la luce che
brilla nel buio.
Splendi Gesù, nella tua chiesa
unita in Te.

Testo in italiano: Marta D'Auria

Sono qui a lodarti

1. Luce del mondo, nel buio del cuore
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me. 

Tit.orig.: “Here I am to worship” (Light of the World). Musica e testo: 
Tim Hughes; testo italiano: Morning Star cr. 2001 Thankyou Music

2. Re della storia e Re nella gloria
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me. 

E non so quanto è costato a Te
morire in croce, lì per me.
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Splendi Gesù

1. Il tuo raggio d'amore risplende
nelle tenebre, sì, risplende.
Gesù, luce del mondo, ci illumina;
liberi in verità lui ci guida. 
Splendi su me, splendi su me!
Splendi Gesù!
Riempi il mondo con la tua gloria!
O Spirito, vieni e infiamma i cuor!
La grazia tua spandi su tutte le nazioni;
la tua parola è una luce per noi.

2. Ecco vengo alla tua maestà,
dalle ombre alla tua santità,
per il tuo sangue entro nella tua luce,
guidaci Tu sui sentieri di pace.
Splendi su me, splendi su me!
Riempi il mondo con la tua gloria!
O Spirito, vieni e infiamma i cuor!
La grazia tua spandi su tutte le nazioni;
la tua parola è una luce per noi.

3. Noi guardiamo il tuo splendore,
nei nostri volti, il tuo bagliore.
Sempre cambia di gloria in gloria,
riflessa qui, noi viviam la tua storia. 
Splendi su noi, splendi su noi!
Riempi il mondo con la tua gloria!
O Spirito, vieni e infiamma i cuor!
La grazia tua spandi su tutte le nazioni;
la tua parola è una luce per noi.

Tit. orig.: “Shine, Jesus, Shine”. Musica e testo: Graham Kendrick; testo 
in italiano: Morning Star cr. 1987 Make Way Music.
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1) Brainstorming

Genesi 1:1-3. Creazione dei cieli, terra, acqua e luce

“Nel principio DIO creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la
faccia dell'abisso; e lo Spirito di DIO aleggiava sulla superficie delle acque. Poi DIO disse: «Sia la
luce!». E la luce fu. E DIO vide che la luce era buona; e DIO separò la luce dalle tenebre. E DIO
chiamò la luce "giorno" e chiamò le tenebre "notte". Così fu sera, poi fu mattina: il primo giorno.” 

Materiale:

Un cartoncino, magari giallo.

Esecuzione:

Fare  le  seguenti  domande  ai  ragazzi  e  riportare  le  loro  riposte  su  un  cartellone  cercando  di
individuare dei macrogruppi. (Nel caso i ragazzi fossero molti si consiglia di dividerli in gruppi di
5-6).

a) Se dico luce penso a...
c) A cosa serve la luce?

2) Piccoli esperimenti: Com'è fatta la luce

Genesi 9: 12-16. L'arcobaleno diventa il segno del patto di alleanza fra Dio e l'umanità

“Questo sarà il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi,
per tutte le generazioni in perpetuo: io pongo il mio arco tra le nubi e servirà di segno del patto tra
me e la terra. Quando accumulerò delle nubi sopra la terra e si vedrà l'arcobaleno nelle nubi, allora
io  mi  ricorderò  del  patto  tra  me e  voi  e  tutti  gli  esseri  viventi  di  ogni  specie  e  le  acque non
diventeranno  più  un  diluvio  per  distruggere  ogni  carne.  L'arcobaleno  sarà  nelle  nubi  e  io,
guardandolo, mi ricorderò del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente, di qualunque specie, che
è sulla terra.” 

Materiale:

• Una torcia elettrica dalla luce piuttosto intensa 
• Un compact disk (CD) 

Svolgimento:

Puntare la torcia sul compact disk in modo che la luce giunga alla superficie leggermente inclinata e
osservare lo spettro colorato sulla superficie stessa del compact disk. 
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 3) Costruire un periscopio

Materiale:

• Un cartone del latte vuoto (del tipo a sezione quadrata) oppure un foglio di cartoncino rigido 
• Due specchi piani rettangolari di dimensioni 10 x 5 cm 
• Una penna 
• Una squadretta 
• Forbici 

Preparazione:

Costruire con il cartoncino un parallelepipedo di lato 10 cm e di lunghezza 50-70 cm. Disegnare
due linee diagonali su una faccia del cartone vuoto o del parallelepipedo in modo che risultino
parallele tra loro e inclinate di 45° rispetto alla normale (aiutarsi con la squadretta). La distanza tra
le due deve essere di circa 15 - 20 cm. Incidere una fessura lungo ciascuna delle due linee. Girare il
cartone, disegnare due righe diagonali alla stessa altezza delle precedenti già incise e tagliare anche
qui le fessure. Introdurre gli specchi nelle fessure in modo che quello inferiore abbia la superficie
riflettente rivolta verso l'alto e quello superiore abbia la superficie riflettente rivolta verso il basso.
Disegnare un quadrato abbastanza largo davanti allo specchio superiore e ritagliarlo. Con una matita
praticare un forellino sul retro del cartone, all'altezza dello specchio inferiore. Il periscopio è pronto.

Svolgimento:

Guardando  attraverso  il  forellino  sarà  possibile  osservare  oggetti  che  a  occhio  nudo non sono
visibili perché nascosti da un ostacolo ingombrante oppure perché posti dietro... l'angolo! 

3) Il miraggio dello spillo

Isaia 49: 7-10.

“Così parla l’Eterno: Nel tempo della grazia io t’esaudirò, nel giorno della salvezza t’aiuterò; ti
preserverò, e farò di te l’alleanza del popolo, per rialzare il paese, per rimetterli in possesso delle
eredità devastate, per dire ai prigioni: "Uscite!" e a quelli che sono nelle tenebre: "Mostratevi!" Essi
pasceranno lungo le vie, e troveranno il loro pascolo su tutte le alture; non avranno fame né sete, né
miraggio né sole li colpirà più; poiché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti
d'acqua.”

Materiale:

• Un tappo di sughero 
• Uno spillo 
• Un bicchiere trasparente oppure un barattolo di marmellata vuoto 
• Un coltello o un taglierino 
• Acqua 

Preparazione:

Tagliare dal tappo un disco di circa mezzo cm di spessore e fissare lo spillo al centro del disco in
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posizione verticale. Mettere il turacciolo nel bicchiere con acqua, in modo che lo spillo sia rivolto
verso il basso.

Esecuzione:

Se si guarda il tutto dall'alto si vede lo spillo immerso nell'acqua; se invece si osserva dal basso (per
esempio tenendo gli occhi all'altezza del piano del tavolo sul quale è appoggiato il bicchiere), si
vede un'immagine dello spillo al di sopra del turacciolo come in uno specchio. 

Osservazioni:

Miraggio e Fata Morgana sono fenomeni legati alla riflessione totale. Gli strati d'aria più vicini alla
strada,  riscaldandosi,  hanno minore densità;  i  raggi di luce che li  attraversano vengono deviati,
talvolta tanto che possono superare l'angolo limite e produrre il fenomeno della riflessione totale. In
questo modo oltre a vedere direttamente l'oggetto, se ne vede la sua immagine capovolta, molto
simile a quella che si formerebbe su uno specchio. 

4) Giochi con gli specchi

2Corinzi 3:17-19

“Or il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore, vi è libertà. E noi tutti, contemplando a
faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine
di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore.”

Giacomo 1:19-24. Del mettere in pratica la parola di Dio

“Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira,
perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e residuo di
malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E
siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché, se uno è uditore della
parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio; egli
osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era.”
 

• Scrivere il proprio nome guardando esclusivamente in uno specchio piano, posto verticalmente su
un piano ortogonale rispetto al foglio; 

• Scrivere una parola su un foglio sotto il quale è stato steso un foglio di carta copiativa, col lato
copiativo rivolto verso l'alto: per leggere la parola si dovrà guardarla mediante uno specchio; 

• Leggere l'ora guardando esclusivamente l'immagine riflessa in uno specchio; 

• Specchiarsi in un cucchiaio: uno specchio curvo dà un'immagine deformata, come al luna park. 
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Ogni dipinto è un intreccio di forme, scenografie, luminosità, colori che raccontano un tema scelto
dall’artista,  sia  per  opzione  propria  alimentata  dalla  necessità  di  comunicare  con  altri,  sia  per
rispondere alla richiesta di un committente. Il risultato può essere più o meno elevato, universale,
come si usa dire, tale da continuare a parlare all’insieme degli esseri umani nel corso del tempo,
oppure contingente e mediocre, ma la tensione e l’aspirazione è sempre verso un obiettivo di intensa
relazione. All’interno di tale processo, il governo della luminosità  è stato, e continua ad essere,
oggetto di grande attenzione. Certo, la scelta dei colori era molto importante, i pigmenti non si
trovavano  facilmente, alcuni erano molto costosi, come il blu che per molto tempo, in Occidente,
si otteneva solo dalla macinazione di lapislazzuli. Da qui l’utilizzo dell’oro per gli sfondi e i punti
salienti delle immagini impiegato nel Trecento e nel Quattrocento soprattutto nella grande pittura
italiana, ma anche con dovizia nelle icone sacre della chiesa bizantina. Sarà poi nell’Ottocento, con
la pittura ormai ampiamente secolarizzata e lontana dei temi religiosi, sostituiti dai paesaggi e dai
ritratti di singoli o di gruppi, che la luminosità diffusa occuperà in modo dominante i dipinti: ma
allora il contesto tecnico sia dei materiali di supporto che delle tinte sarà ormai assai diverso, legato
alle innovazioni industriali.

In questo anno dedicato dalle  Nazioni  Unite  alla  luce vorrei  soffermarmi solo su un momento
specifico delle vicende pittoriche legate alla luce: quei decenni dell’ultimo scorcio del XVI e dei
primi lustri del XVII in cui due artisti, diversi e entrambi potenti nella forza comunicativa, fecero
della luce sapientemente controllata la cifra del loro linguaggio. Mi riferisco a Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio (1571-1610) e a Georges du Mesnil de la Tour (1593-1652). E di essi dirò
qualche  cosa  solo  su  poche  loro  opere.  Entrambi  frequentano  ancora  in  modo  prevalente  le
tematiche tratte  dalle  Scritture  o comunque dall'elaborazione teologica,  ma già,  specialmente il
primo, inserendo con decisione in esse rappresentazioni del mondo civile. 

Mi soffermo brevemente su due opere di Caravaggio (inutile dire che i dipinti si possono guardare
facilmente in internet): il martirio di San Matteo (1599-1600) olio su tela cm 323x343 conservato
nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma e la Deposizione (1602-1603) cm 300x203 nella
Pinacoteca della Città del Vaticano. Sono opere costruite con grande attenzione scenografica e con
un impianto geometrico previamente strutturato per cui gli elementi importanti che occupano la
rappresentazione (in particolare le teste e le mani) si dispongono lungo circonferenze concentriche,
mentre un’asse orizzontale, quella del corpo del martire, dà  stabilità  al grande movimento delle
figure. 

La luce che colpisce il corpo nudo, e quindi bianco, dell’assassino, seguendo il percorso lungo il
filo della spada, e il bianco abito di Matteo impone all’osservatore di fissare l’attenzione proprio su
ciò che l’artista vuole evidenziare, lo strazio, tutto umano, del cadere e morire per mano omicida.
Analogamente nella Deposizione le linee di archi di circonferenza e l’incrocio con assi orizzontali
del corpo bianco in primo luogo ci indicano la centralità del Cristo. In entrambi i casi è una luce
esterna che piove sui corpi. Nella Deposizione muove dall’angolo in alto a sinistra delle mani alzate
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di Maria di Cleofe per costringerci a scendere in diagonale verso la parte in basso a sinistra e
incontrare il corpo inerme. 

Caravaggio, che viveva negli anni, dal punto di vista religioso, in Italia difficili per la rigidità del
papato di fronte al consolidarsi della Riforma protestante, con questi e altri dipinti di tema teologico
ci dà una immagine potente e insieme fortemente materiale della religiosità stessa e della sua pratica
e tale immagine trae  molta della sua intensità proprio dal governo della luce per farci capire ciò che
l’artista vuole dire.

Totalmente  diverso,  ma  anch’esso  maestro  nel  controllo  delle  fonti  della  luce,  è  de  la  Tour.
Richiamo  l'attenzione  sulla  Adotazione  dei  pastori  cm  107x131  (1644)  e  L’educazione  della
Vergine  cm 88x103  (1647),  conservati al museo del Louvre di Parigi. Come è stato detto, de la
Tour “interpretava il lato sereno delle tenebre”, una espressione che mi sembra molto appropriata.
Dal vento della ricerca che scompagina le figure di Caravaggio in un insieme di movimenti sinuosi
e proiettati anche al di fuori del limiti del dipinto, si passa al raccoglimento calmo e acquisito delle
composizioni di de la Tour, in cui la luce proviene dall’interno della composizione e, sembra di
percepire,  dei  singoli  partecipanti:  una  luce  che  nasce  da  una  fonte  artificiale,  la  candela  che
illumina  il  libro  sul  quale  la  piccola  Maria,  guidata  dalla  madre  Anna,  due  donne  in  ricerca,
acquisisce conoscenza o dal sacro bambino, esso stesso fonte di luce in analogia alla fonte di acqua
viva,  nella Adorazione dei pastori. Forse la calma di questi dipinti riflette anche il momento storico
della Francia: dopo le otto terribili guerre di religione che fra 1562 e 1598 avevano distrutto il regno
e dilaniato molte famiglie, l’editto di Nantes del 1598 aveva interrotto l’orrore (almeno fino alla sua
revoca nel 1685) riconoscendo qualche forma di convivenza fra teologie diverse. Si poteva con
calma lasciare che la luce divina illuminasse le case e che la luce artificiale illuminasse il Libro. 

La  grande  forza  delle  opere  pittoriche  e  in  generale  delle  opere  d’arte  è  che,  nel  loro  valore
universale, ci offrono la possibilità di dialogare con esse e cercare, attraverso di esse, significati da
elaborare in uno scambio personale e libero.
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Partendo da quella emessa dal Sole, senza la luce non esisterebbe la vita.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno Internazionale della Luce e
delle tecnologie basate sulla luce. In altre occasioni, l’interesse della comunità internazionale era
stato indirizzato verso l’Anno dell’Astronomia (2009), l’Anno della Biodiversità  (2010), l’Anno
dell’Acqua (2013), ecc. Se in passato l’opinione pubblica era stata già sensibilizzata a ridurre lo
spreco di energia e a diminuire l’inquinamento luminoso - quest’ultimo particolarmente importante
per la ricerca astronomica e astrofisica da terra, ma anche per tutti coloro che rivolgono lo sguardo
al cielo stellato - l’iniziativa del 2015 è di ben più ampio respiro. Non si tratta solo di difendere o
ben  amministrare  qualcosa,  ma  di  comprenderne  in  maggiore  profondità  le  implicazioni  e  le
virtualità, sia scientifiche che culturali.

Alcuni dati scientifici e natura ondulatoria e/o corpuscolare della luce

Dell’assoluta importanza dell’acqua e dell’aria come fattori determinanti per la nostra vita siamo
tutti persuasi.  Riflettiamo forse un po’ meno sul ruolo della luce, trattandosi di una realtà che ci
accompagna e ci avvolge, in modo più discreto dell’aria e dell’acqua, ma non per questo meno
essenziale. L’acqua è una semplice molecola di soli 3 atomi, due di idrogeno e uno di ossigeno,
mentre l’aria è un miscuglio di svariati elementi e composti chimici in diverse proporzioni; la luce,
invece, è da esse qualitativamente diversa, perché ci si presenta come energia. Riserviamo infatti il
nome di “luce” a quei valori dell’energia elettromagnetica, fra circa 3.800 e 7.500 Angstrom (380 –
750 nm), ai quali il nostro occhio è sensibile, e che per questo motivo chiamiamo “luce visibile”. In
tal modo, la differenziamo da quelle altre forme di energia elettromagnetica che non vediamo ma i
cui effetti avvertiamo, come ad esempio i raggi X o le onde radio. 

La comprensione della natura della luce, come afferma Massimo Inguscio  presidente dell’Istituto
nazionale di ricerca in metrologia (Inrim), “va di pari passo con lo sviluppo della scienza, dalla
teoria della relatività alla fisica quantistica”.

Già  alla  fine  dell’Ottocento  siamo  stati  in  grado  di  definire,  con  James  Clerk  Maxwell,  le
elegantissime equazioni che descrivono la propagazione della luce e delle onde elettromagnetiche in
genere;  mentre  all’inizio  del  Novecento  abbiamo  scoperto,  con  Max  Planck,  che  l’energia  si
propaga mediante “quanti”, ovvero quantità discrete e non secondo valori continui, che nel caso
della  luce  visibile  chiamiamo  fotoni.  Albert  Einstein  dopo  aver  studiato  l’effetto  fotoelettrico,
elaborò una nuova e praticamente definitiva teoria secondo la quale la luce presenta una doppia
natura, corpuscolare ed ondulatoria; in altri termini essa può essere considerata come un insieme di
“fotoni”, corpuscoli privi da massa ma paragonabili a “pacchetti di energia”, e in dipendenza dai
vari casi manifesta la sua natura corpuscolare o ondulatoria. Grazie a questi tre scienziati,  nello
spazio di pochi decenni, fra fine ottocento e primi del Novecento, la nostra conoscenza sulla natura
della luce ha compiuto un enorme balzo in avanti. 

Osservando  con  un  microscopio  elettronico  l'interazione  tra  radiazione  elettromagnetica  in  un
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nanocavo  e  un  fascio  di  elettroni,  un  esperimento  ha  documentato  per  la  prima  volta
contemporaneamente la  doppia  natura  ondulatoria  e  corpuscolare  della  luce.
Finora infatti si riteneva che la luce si comportasse come un'onda o come una particella a seconda
del tipo di esperimento che si stesse conducendo, vedi anche il Principio di complementarietà di
Bohr (1927) che  affermava come “gli  aspetti  corpuscolari  e  ondulatori  sono complementari  e
mutuamente esclusivi;  in alcuni fenomeni la realtà fisica si comporta come onda e in altri come
corpuscolo,  ma  questi  due  aspetti  non  si  presentano  mai  insieme”
La natura  insieme corpuscolare  e  ondulatoria  dell’energia  ci  obbliga  ad  approfondire  la  nostra
conoscenza della luce, cercando paradigmi esplicativi sempre più soddisfacenti per rappresentarne il
comportamento. 

Esiste quasi un parallelo fra la centralità della luce nel linguaggio religioso e la centralità che essa
assume nel quadro scientifico-naturale. L’uomo ha bisogno di Dio come, sul piano scientifico, la
vita e l’uomo hanno bisogno di luce. Luce vuol dire energia. Delle quattro forme di energia che
l’uomo conosce, quella elettromagnetica è più facilmente maneggiata e impiegata; se l’uomo sfrutta
altre forme di energia,  come ad esempio quella gravitazionale o quella nucleare,  è  per ottenere
ancora energia elettromagnetica, di cui la luce visibile costituisce la parte a noi fisiologicamente più
vicina.  Nel  sole,  la  grande  efficienza  dell’energia  nucleare  che  si  sprigiona  nel  suo  nucleo,
analogamente  a  quanto  accade  nelle  altre  stelle,  giunge  a  noi  ancora  sotto  forma  di  energia
elettromagnetica, di calore e di luce. Senza luce solare non vi sarebbe fotosintesi clorofilliana, non
vi sarebbe vita, senza il calore del sole non vi sarebbero processi biochimici, la terra sarebbe una
distesa di roccia e di ghiaccio. La qualità della vita sulla terra dipende ormai, in modo determinante,
dalla nostra capacità di ottenere energia e luce a basso costo, di poterla distribuire senza troppe
perdite. Per questo motivo si è dato giustamente rilievo al premio Nobel per la fisica del 2014,
conferito a tre ricercatori giapponesi, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura, meritevoli
di aver scoperto i LED a luce blu, capaci di produrre energia che viene quasi interamente convertita
in luce e non dispersa in calore.  Circa un quarto dell’energia che produciamo sulla terra viene
convertita in energia elettrica disponibile all’illuminazione e ciò fa subito capire quanto anche la
luce che non proviene direttamente dal sole sia per noi ugualmente necessaria.

Non meno considerevoli sono i grattacapi che la luce ha causato alla filosofia della natura e della
scienza.  La sua velocità  nel vuoto rappresenta,  nel quadro delle teorie della relatività  ristretta e
generale, la velocità  massima alla quale si può  propagare un’informazione e, pertanto, anche la
velocità  massima alla  quale si  potrà  mai  fisicamente viaggiare.  Questo limite ci  pone di fronte
all’impossibilità di renderci fisicamente presenti su mondi lontani, in galassie diverse dalla nostra o
in stelle lontane anche poche centinaia di anni-luce dal nostro sole, limitando solo alle trasmissioni
via radio la possibilità di comunicare con eventuali altri abitanti intelligenti del nostro universo.
Dunque, potremmo solo eventualmente ricevere segnali, ma non dialogare con loro… a meno di
non essere disposti ad attendere centinai o migliaia di anni fra le nostre domande e le loro risposte! 
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 Luce e colori

… i 7 colori dell’arcobaleno, insieme, danno il bianco, la luce. La loro assenza è il buio, il nero.

… E’ tutto vestito di bianco, più bianco degli altri, solo qualche particolare è giallo. Il bianco è la
luce assoluta e il giallo è il colore della massima visibilità.

… La prima domanda mi piomba addosso all’improvviso:

Lui – Quanti sono i colori fondamentali?

Io   -  La luce, l’acqua, il sangue, il fuoco

Lui – la sua risposta non è pertinente, cosa vuol dire?

Io   – I colori sono l’espressione della lotta tra luce e ombra nell’anima pulsante del mondo e nella
radice vitale di ogni essere. La materia assorbe le radiazioni colorate dello spettro luminoso, tutte ad
eccezione di quelle che, respinte, riusciamo a vedere: il colore è ciò che l’ombra non è riuscita a
catturare alla luce ed è zeppo di informazioni biologiche.

Lucia Carli Tiezzi (da ‘Vestiti di sole’ Dossier 1997)

-----------------------------------------

La luce per l'alimentazione

Secondo la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, l'assorbimento e la produzione di luce nell'essere
umano sono fattori indispensabili al mantenimento di una buona salute animica dalla quale dipende
la salute fisica. R. Steiner spiegò come l'essere umano sia sempre meno capace di nutrirsi di luce,
che passa dal  vegetale  all'essere umano sotto  forma di  vitalità,  complice il  fatto  che i  vegetali
coltivati con metodica chimica non hanno la capacità  di passare questa luce / vitalità  se non in
minima parte.

La pianta è un essere che vive tra la terra e il cielo. 

Si nutre della vita contenuta nell’humus e nella forza del sole. 

Ogni pianta è specializzata nel nutrirsi in base al proprio territorio e al proprio microclima, alle
forze con cui si è sincronizzata in maniera naturale nei millenni. 

Possiamo definire  tre  tipologie  di  semi.  La  prima  è  costituita  dai  semi  selezionati  con sistemi
naturali  in  base alle  capacità  nutritive.  La seconda da semi ibridi,  che hanno subito particolari
incroci forzati e che non sono più in grado di riprodurre piante con capacità nutrizionali costanti per
l’essere  umano.  La  terza  da  sementi  manipolate  geneticamente,  che  rispecchiano  le  necessità
dell’industria, ma che non sono più in grado di portare un nutrimento spirituale all’essere umano:
rimangono sementi capaci di essere un mero riempitivo dello stomaco.

La pianta del frumento, durante la fase di accrescimento è in grado di moltiplicare la formazione dei
propri germogli (culmi) attraverso un principio di nutrizione cosmica che le permette di condensare
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in sé la luce. Le varietà antiche e quelle che ancora mantengono un valore nutrizionale elevato sono
quelle che si sviluppano molto in altezza, verso la luce, che si portano più verso il cosmo. I semi
fortemente  manipolati  in  modo  artificiale  e  concimati  con  sistemi  innaturali,  al  contrario,
sviluppano piante molto basse, in cui la spiga è più soggetta alle forze di gravità.

È  importante  quindi  che  la  semente  impiegata  per  la  produzione  di  frumento  non  sia  trattata
chimicamente, provenga da coltivazioni biologiche e venga poi coltivata nel rispetto delle leggi
naturali. Nel periodo invernale, il frumento continua a crescere in radice e in foglia, ma non deve
prendere solamente il nutrimento dal suolo, deve assumerlo anche dall’aria e dalla luce. In questo
modo la pianta sarà portatrice di buon nutrimento per l’essere umano.

Paolo Pistis, esperto di agricoltura biodinamica
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