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13 febbraio 2020 

Veglia di San Valentino 
 

VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: “Le tre candele” (1938-1940) di Marc Chagall  
Una coppia di innamorati che pensando alla loro futura vita 
insieme guardano le candele, simbolo della fede, per farsi 
illuminare dalla luce di Dio. 
   
 



(In piedi) 
 

Canto: Luce del mondo  
 
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. 
 
Re nella storia e Re nella gloria 
sei sceso in Terra fra noi 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amore. 
 
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. 
 
Non so quant’è costato a Te 
morire in croce, lì per me (si ripete due volte) 

 
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 (si ripete due volte) 
 
 

Celebrante:  Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.     
Amen 
 



Guida: Per la veglia di questa sera, dedicata agli innamorati, il 
titolo “Voi siete la luce del mondo” è stato tratto dal Vangelo di 
Matteo e ripreso anche dalla Lettera pastorale per l’anno 2019-
2020 del nostro Vescovo. 
Stasera desideriamo riflettere in particolare sulla missione che 
Gesù affida a noi di non esistere solo per noi stessi, ma per gli 
altri, di non trattenere doni ricevuti, condividendoli, facendo 
gustare il sapore del Regno di Dio e illuminando il mondo della 
sua stessa luce. 
Viviamo questa veglia presentando a Dio Padre il nostro desiderio 
di vivere ogni giorno un amore sempre più forte e fedele e perché 
le coppie in cammino verso il matrimonio sappiano puntare con 
decisione a questa scelta di vita nel Signore. 
 

 
 

1° Momento   CRISTO NOSTRA LUCE 
 
 
 
Dal Vangelo di Giovanni (1,9) 
“Veniva nel mondo la Luce vera, quella che illumina ogni 
uomo.”  
 
 
Dalla Prima Lettera di Giovanni (1,5) 
”Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi 
annunciamo: Dio è luce e in Lui non c’è tenebra alcuna.”  
 
 
Dal Vangelo di Giovanni (8,12) 
“Gesù parlò loro: Io sono la luce del mondo; chi segue me, 
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.”  
 
 



Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16) 
 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 
che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
 
(seduti)    

Nel suo Prologo, san Giovanni dà una delle più belle definizioni di 
Dio: Dio è luce. Ma Gesù, nel suo discorso sulla montagna, 
rilancia e ci dice: anche voi siete luce. E dà una delle più belle 
definizioni dell'uomo. Non un invito o un desiderio, quello 
proposto da Gesù, ma una realtà: "siete"… quindi “siamo” … luce 
e sale del mondo. Ogni discepolo, con il battesimo, riceve questo 
dono e questa responsabilità. Possiamo ridurre o spegnere la 
forza di questo dono, con le nostre scelte e comportamenti. Ma 
stando uniti a Gesù non potremo che risplendere e la nostra 
testimonianza diventerà contagiosa. Il sale e la luce: due 
immagini usate da Gesù per indicare quale deve essere 
l’atteggiamento di coerenza dei suoi discepoli. Il sale: si usa sui 
cibi per renderli più saporiti ed anche per conservarli. Il sale 
dunque dà sapore e si oppone al degrado delle cose. La luce: 
illumina e riscalda. È la prima Creatura che Dio ha creato ed egli 
stesso è Luce. Voi siete il sale della terra; voi siete la luce del 
mondo. Così disse Gesù ai suoi discepoli e così ripete a noi, suoi 
discepoli di oggi. Non si ha luce se non si è nell'amore: "Chi ama 
suo fratello, dimora nella luce", ci dice San Giovanni. Gesù ci 
chiede di amare per essere luce; che l'amore sia tale da 
illuminare come la lucerna posta sul lucerniere.  
 
(dall’Adorazione Eucaristica del Giovedì Santo) 



  

Salmo 26           A cori alterni uomini e donne 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza:  
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita:  
di chi avrò paura? 
 
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. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore  
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

 
 

2° Momento  LUCE NELLA COPPIA 
 
 
 

Canto: Vivere la vita 
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino  
è quello che Dio vuole da te 
 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 



 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso  
è quello che Dio vuole da te. 
 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,  
perchè Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,   
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 
 
 

 
Viviamo la gioia di volerci bene, ma sperimentiamo anche la fatica 
di accettarci nelle diversità   del nostro essere.  Abbiamo bisogno 
di capire il tuo disegno su di noi, donaci o Signore la luce del tuo 
Santo Spirito. 
 
(in piedi) 
 

Invocazione allo Spirito Santo (insieme) 
 
Vieni o Santo Spirito, illuminaci,  
e cominceremo a brillare della tua luce. 
A brillare per essere luce per gli altri.  
La luce sarà la tua, non verrà da noi,  
sarà la tua luce che brilla sugli altri attraverso di noi.  
Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce,  
penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola,  
perché alla luce della tua sapienza  
possiamo valutare le cose terrene ed eterne,  
e diventare liberi e poveri per il tuo regno,  
testimoniando al mondo  
che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità,  
di giustizia e di pace.  
Amen 



 
(seduti) 
 

Io accolgo te, ti apro la porta, tolgo le barriere che mi rendono 
isolato. 
Ti faccio entrare nel mio cerchio che cambia forma, diventa 
un’ellisse dove il fulcro non è più solo uno ma sono due. 
Siamo noi due, si è creato “il noi”. 
Non c’è un io dominante ma un noi, noi camminiamo insieme 
costruendo ogni giorno la nostra relazione. 
E’ nel noi che prendono senso i progetti di vita, di lavoro e anche 
il cammino spirituale di coppia. 
 
(preghiamo insieme) 
 

Signore, tu sei la mia luce;  
senza di te cammino nelle tenebre,  
senza di te non posso  
neppure fare un passo,  
senza di te non so dove vado,  
sono un cieco  
che pretende di guidare un altro cieco.  
Se tu mi apri gli occhi, Signore,  
io vedrò la tua luce,  
i miei piedi cammineranno  
nella via della vita.  
Signore, se tu mi illuminerai  
io potrò illuminare:  
tu fai noi luce nel mondo. 
 
(Card. Carlo Maria Martini) 
 
 

Abbiamo accolto la tua luce o Signore; abbiamo avvertito la 
chiamata ad essere anche noi luce con il nostro amore. Abbiamo 
capito che il cammino d’amore è una cosa grande e che l’amore 
non ci appartiene. 



Volevamo tenerlo solo per noi, ma tu ci hai invitati ad essere 
costruttori della civiltà dell’amore. Ce lo chiedi già oggi nel 
cammino del nostro fidanzamento e ancora più ce lo chiederai 
domani quando tu consacrerai il nostro amore con il sacramento 
del matrimonio e ci renderai segno del tuo amore per la Chiesa 
tua sposa.   
 
 
Momento di coppia 
Guida: condivisione in coppia di circa 10 minuti 
Ora ognuno di noi si prenda qualche minuto per scrivere sul 
foglietto ricevuto all’ingresso le proprie risposte alle domande che 
si trovano sulla candela poi condividiamo in coppia ciò che 
abbiamo scritto.  
 
 
 

3° Momento TU FAI NOI LUCE DEL MONDO 
 
 
 
Canto: Te al centro del mio cuore 
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te, 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là, 
la stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 



Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
e poi non importa il come, il dove, il se. 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il come, il dove il se. 
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore. 
 
 
 
Dal messaggio di San Giovanni Paolo II in occasione della XVII giornata 
mondiale della gioventù. 25 luglio 2001 
 

Quando la luce va scemando o scompare del tutto, non si riesce 
più a distinguere la realtà circostante. Nel cuore della notte ci si 
può sentire intimoriti ed insicuri, e si attende allora con 
impazienza l’arrivo della luce  dell’aurora. Tocca a voi essere le 
sentinelle del mattino che annunciano l’avvento del sole che è 
Cristo risorto. 
La luce di cui Gesù ci parla nel Vangelo è quella della fede, dono 
gratuito di Dio, che viene a illuminare il cuore e a rischiarare 
l’intelligenza: 
“Dio che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulse nei nostri 
cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul 
volto di Cristo” (2 Cor 4,6). Ecco perché  le parole di Gesù 
assumono uno straordinario rilievo allorché spiega la sua identità 
e la sua missione: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12).     
 
 



Riflessione di S. E. il Vescovo  
(in piedi) 
 

Preghiera di intercessione  

 
La luce comprende tutti i colori e li rende visibili. Per chi crede, la 
luce vera, venuta in questo mondo, arriva dall’alto, non a 
distruggere, ma a plasmare, costruire ed esaltare le forme della 
vita, come nei meravigliosi quadri di Caravaggio. E’ la luce della 
grazia divina che illumina, salva, perdona, risana. Essa non 
annulla le difficoltà, ma ci rende capaci di superarle: col suo aiuto 
possiamo dire veramente che “non è il cammino che è difficile, è il 
difficile che è cammino” (Pavel Evdokimov). 
L’ultima parola sull’amore non potrà essere perciò che 
l’invocazione di questa luce, vissuta nel silenzio dell’ascolto e 
dell’adorazione di Dio, dove ci si lascia semplicemente amare da 
lui, e nella supplica, che chiede umilmente alla Trinità di renderci 
partecipi della sua vita divina: è l’inno del grazie, della lode, 
dell’intercessione, che vorremmo innalzare per tutti gli innamorati, 
ed insieme diciamo:   

Signore, rendici luce del mondo 

Signore aiuta i giovani a lasciarsi conquistare dalla luce di Cristo e  
annunciarla con le parole e con la vita agli uomini del nostro 
tempo. Preghiamo 

Signore guidaci ed aiutaci a scoprire insieme nella fede il piano di 
sapienza e di amore che ci hai preparato; tu che sei l’amore 
insegnaci ad amare. Preghiamo    

Signore, fonte di luce vera, aiutaci ad illuminare il nostro coniuge 
con la tua luce, amandolo come tu lo ami; accogliendolo nei suoi 
difetti ed incoraggiandolo nei suoi talenti. Preghiamo 

Dona Signore a ciascuno di noi gioiosa fantasia per creare ogni 
giorno nuove espressioni di rispetto e di premurosa tenerezza 
affinché il nostro amore brilli come una piccola scintilla del tuo 
immenso amore. Preghiamo 



Ti ricordiamo, Signore, tutti i consacrati e le consacrate. Non fare 
mancare alla Chiesa queste speciali vocazioni. La loro scelta e il 
loro impegno radicale per Te, a servizio della Chiesa, illumini il 
cammino di tutto il popolo di Dio. Ti affidiamo il loro cammino 
affinché siano fedeli al dono ricevuto. Preghiamo     

Signore Gesù, accompagna sempre le nostre famiglie con il tuo 
aiuto, perché possiamo compiere con fedeltà la nostra missione 
nella vita terrena, per ritrovarci uniti per sempre nella gioia del tuo 
regno. Preghiamo 

Affidiamo al Signore tutte le famiglie che vivono momenti di 
difficoltà, dona a loro il tuo Spirito di Fortezza capace di affrontare 
e superare tutte le difficoltà. Preghiamo 

 

Nel cuore di ognuno di noi, ci sono preghiere che sono rimaste 
inespresse, ma sono arrivate ugualmente a Dio, perché Lui 
ascolta ciò che c'è nel cuore di ogni uomo: per questo ora tutti 
insieme le presentiamo al Signore attraverso la preghiera che Lui 
ci ha insegnato: 
 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

Guida: Riceviamo ora la benedizione di S. E. il Vescovo e per 
terminare questa veglia, accompagnati dal canto, ci avvicineremo 
all’altare per accendere la nostra luce e portarla nel mondo.  
 



Benedizione 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo Spirito 
 
Sia benedetto il nome del Signore 
Egli ha fatto cielo e terra 
 
Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo 
Amen 
 
Portate la vostra luce nel mondo e andate in pace 
Rendiamo grazie a Dio 
  

 
Canto: Luce nella notte 
 
Là nella notte scura è  il silenzio 
che torna piano 
sopra i nostri cuori stanchi 
che sono da Te lontani 
e la Tua parola ora ci chiama 
dolce come il miele, fuoco nella notte, 
fonte dell’acqua viva. 
 
Luce nella notte 
tra le tenebre sconfitte 
Tu risplendi come fiamma lenta 
sotto il cielo immenso. 
Sale nella sera 
questa umile preghiera 
di restarci nella notte accanto. 
 
Tu che mi sostieni sei riposo 
Dei passi miei, 
vago sotto il sole, vago cercando 
senza posa 



Tu che sei riparo all’anima mia 
sole dell’amore splendi come aurora 
salvando l’umanità. 
 
Luce nella notte 
tra le tenebre sconfitte 
Tu risplendi come fiamma lenta 
sotto il cielo immenso. 
Sale nella sera 
questa umile preghiera 
di restarci nella notte accanto. 
 
Ora che il tuo vento 
sta cambiando il mondo 
Tu che stai in silenzio 
 
Luce nella notte 
tra le tenebre sconfitte 
Tu risplendi come fiamma lenta 
sotto il cielo immenso. 
Sale nella sera 
questa umile preghiera 
di restarci nella notte accanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


