Giuseppe Midili

Cristo, vera luce del mondo
Schema di liturgia lucernale

In questi ultimi decenni alla struttura del Vespro di rito romano è stato aggiunto spesso il lucernario, realizzato in diversi modi. Va osservato che il rito
non è tradizionale per il Vespro; nell’uso romano è previsto in pratica solo
per la liturgia notturna della Veglia pasquale, che è un rito notturno e non
vespertino. Qui l’autore suggerisce una celebrazione vespertina autonoma che
valorizza il segno della luce (N.d.R.).

Premesse
1. L’elemento luce ha sempre avuto un ruolo determinante nel contesto della
liturgia. La chiesa si è sempre radunata al momento del sorgere del sole, con lo scopo di lodare e ringraziare il Signore per il dono del nuovo giorno e per la salvezza
ricevuta in Cristo. Al tramonto la comunità si riuniva anche per chiudere la giornata,
ringraziare Dio per i doni ricevuti, chiedere perdono per le colpe commesse, invocare la protezione durante la notte.
2. Il rito del lucernario nella tradizione romana nasce come liturgia serale, che
gode di dignità propria; è celebrazione da compiere al tramonto, per inneggiare a
Cristo, vera luce del mondo. L’introduzione di una lampada che rischiara le tenebre
è richiamo alla figura di Cristo, che illumina e redime dal peccato, tradizionalmente
identificato con il buio.
3. L’ispirazione biblica del lucernario si può trovare in alcuni testi sia dell’Antico
(si pensi per esempio a Is 60,1-3.11.19.20; Ml 4,20), sia del Nuovo Testamento (Lc
1,78-79; 1 Gv 1,5-7.15; 2,8-11; ma anche Col 1,12-14; Eb 6,4; 10,32; Ap 21,22-26).
4. Lo schema di preghiera che viene proposto tiene conto di alcuni principi
teologici rimasti vivi nella tradizione liturgica. Cristo è il vero sole e il vero giorno;
nel momento in cui il sole e il giorno del mondo vengono meno, la chiesa invoca
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Cristo, perché rimanga con il suo popolo e porti la luce della sua grazia. La lampada
che viene accesa ritualmente durante la preghiera è il segno che la comunità è in
attesa del Cristo che verrà nella sua gloria: infatti il nome del Signore sorgerà come
sole di giustizia (Ml 3,20).
5. Lo schema proposto pone al centro la parola di Dio ascoltata e pregata. Per
questo motivo si dovrà porre particolare cura nella proclamazione dei testi e nel
canto delle antifone e dei salmi. Sarà opportuno introdurre anche appropriati spazi
di silenzio. Lo schema di letture proposto può essere adattato alle circostanze e
all’assemblea, tralasciando qualcuna delle letture, con il proprio salmo responsoriale.
6. Uno schema completo di lucernario, con testi di C. Valenziano e musiche di
G. Liberto, è stato pubblicato sul mensile del Centro di Azione Liturgica, Liturgia
54-55 (1990) 495-504.

Riti di introduzione
L’assemblea si raduna nell’aula liturgica semibuia. All’ora stabilita si avvia la
processione d’ingresso, aperta dal diacono che reca l’Evangeliario. Seguono i ministranti e il sacerdote, che indossa camice, stola e piviale del colore del tempo.
Giunti in presbiterio, il diacono colloca l’Evangeliario sull’altare. Non si portano le
candele, né la croce. Sull’altare si collochino tre candelabri con candele in cera, che
si accenderanno durante l’inno a Cristo luce.
Giunti alla sede il sacerdote dice:

S. La pace sia con voi.
A. E con il tuo spirito.
S.

Fratelli e sorelle, mentre il mondo passa dalla luce del giorno
al buio della notte, la nostra comunità si raduna in preghiera e
invoca Cristo, luce che illumina le tenebre del mondo, perché
egli, come la colonna dell’esodo, guidi il suo popolo con la sua
presenza e rischiari l’oscurità, distrugga il peccato e ci mostri la
radiosa luce del suo volto. Nella luce del Signore, ascoltiamo la
Parola che il Maestro ci rivolge e rispondiamo con l’esultanza
del canto, perché inneggiando a lui e contemplando il suo volto,
possiamo divenire autentici testimoni della sua Parola.
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Inno vespertino a Cristo luce
Si intona l’inno vespertino alla luce, durante il quale alcuni fedeli accendono le
candele dell’altare e contemporaneamente si accendono anche le luci della chiesa.

O ilare luce della santa gloria
del Padre celeste, immortale,
santo, beato: Gesù Cristo.
Venendo al tramonto del sole,
guardando la luce della sera,
cantiamo al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, a Dio.
L’inno a te salga d’ogni tempo
cantino a te le sante voci,
Figlio di Dio vivificante
il mondo dice la tua gloria.
Terminato l’inno, il celebrante con le braccia allargate, innalza a Cristo l’orazione
lucernale.

S.

Ti benediciamo, Cristo Verbo di Dio,
luce da luce senza principio.
Tu hai dissipato ogni tenebra
l’hai trasfigurata in luce;
hai illuminato la nostra mente,
hai dato sapienza alla ragione.
In te, luce, vediamo la luce.
Per te, luce, diventiamo luce.
Te in sapienza canti il nostro cuore:
a te e al Padre e allo Spirito Santo
onore e gloria nella Chiesa
ora e nei secoli dei secoli.
A. Amen.
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Liturgia della Parola
Prima lettura
L. Dal libro di Neemia

8,1-4a.5-12

In quei giorni, tutto il popolo si radunò come un solo uomo
sulla piazza davanti alla porta delle Acque e disse allo scriba
Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. 2Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote
Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle
donne e di quanti erano capaci di intendere.
3
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il
popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. 4Lo scriba Esdra
stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza.
5
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava
più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si
alzò in piedi. 6Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il
popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore.
7
Giosuè, Banì, Serebia, Iamin, Akkub, Sabbetài, Odia, Maasia,
Kelità, Azaria, Iozabàd, Canan, Pelaià e i leviti spiegavano la
legge al popolo e il popolo stava in piedi.
8
Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. 9Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti
che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo
giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non
piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le
parole della legge. 10Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate
carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che
nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al
Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la
vostra forza». 11I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Ta1
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cete, perché questo giorno è santo; non vi rattristate!». 12Tutto il
popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare
con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano
state loro proclamate.
L. Parola di Dio.
A. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale

Sal 118

R. La tua parola è luce sul mio cammino.
Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
106
Ho giurato, e lo confermo,
di osservare i tuoi giusti giudizi.
105

Sono tanto umiliato, Signore:
dammi vita secondo la tua parola.
108
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,
insegnami i tuoi giudizi.
107

La mia vita è sempre in pericolo,
ma non dimentico la tua legge.
110
I malvagi mi hanno teso un tranello,
ma io non ho deviato dai tuoi precetti.
109

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
perché sono essi la gioia del mio cuore.
112
Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti,
in eterno, senza fine.
111

Seconda lettura
L. Dal libro dei Proverbi
La sapienza si è costruita la sua casa,
ha intagliato le sue sette colonne.

1
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Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino
e ha imbandito la sua tavola.
3
Ha mandato le sue ancelle a proclamare
sui punti più alti della città:
4
«Chi è inesperto venga qui!».
A chi è privo di senno ella dice:
5
«Venite, mangiate il mio pane,
bevete il vino che io ho preparato.
6
Abbandonate l’inesperienza e vivrete,
andate diritti per la via dell’intelligenza».
7
Chi corregge lo spavaldo ne riceve disprezzo
e chi riprende il malvagio ne riceve oltraggio.
8
Non rimproverare lo spavaldo per non farti odiare;
rimprovera il saggio ed egli ti sarà grato.
9
Da’ consigli al saggio e diventerà ancora più saggio;
istruisci il giusto ed egli aumenterà il sapere.
L. Parola di Dio.
A. Rendiamo grazie a Dio.
2

Salmo responsoriale

Sal 35

R. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,
9
si saziano dell’abbondanza della tua casa:
tu li disseti al torrente delle tue delizie.
8

È in te la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
11
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce,
la tua giustizia sui retti di cuore.
10

Non mi raggiunga il piede dei superbi
e non mi scacci la mano dei malvagi.
13
Ecco, sono caduti i malfattori:
abbattuti, non possono rialzarsi.
12
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Terza lettura
L. Dal libro del profeta Geremia
In quei giorni, mi fu rivolta questa parola del Signore:
«Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme:
Così dice il Signore:
Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza,
dell’amore al tempo del tuo fidanzamento,
quando mi seguivi nel deserto,
in terra non seminata.
3
Israele era sacro al Signore,
la primizia del suo raccolto;
quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli,
la sventura si abbatteva su di loro.
Oracolo del Signore.
4
Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe,
voi, famiglie tutte d’Israele!
5
Così dice il Signore:
Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri
per allontanarsi da me
e correre dietro al nulla,
diventando loro stessi nullità?
6
E non si domandarono: “Dov’è il Signore
che ci fece uscire dall’Egitto,
e ci guidò nel deserto,
terra di steppe e di frane,
terra arida e tenebrosa,
terra che nessuno attraversa
e dove nessuno dimora?”.
7
Io vi ho condotti in una terra che è un giardino,
perché ne mangiaste i frutti e i prodotti,
ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra
e avete reso una vergogna la mia eredità.
8
Neppure i sacerdoti si domandarono:
“Dov’è il Signore?”.

1
2
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Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto,
i pastori si sono ribellati contro di me,
i profeti hanno profetato in nome di Baal
e hanno seguito idoli che non aiutano.
9
Per questo intenterò ancora un processo contro di voi
– oracolo del Signore –
e farò causa ai figli dei vostri figli.
10
Recatevi nelle isole dei Chittìm e osservate,
mandate gente a Kedar e considerate bene,
vedete se è mai accaduta una cosa simile.
11
Un popolo ha cambiato i suoi dèi?
Eppure quelli non sono dèi!
Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria,
con un idolo inutile».
L. Parola di Dio.
A. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale

Sal 129

R. Rischiara, o Dio, le nostre tenebre.
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

1
2

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
4
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
3

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
6
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.
5
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Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
8
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
7

Il diacono porta processionalmente all’ambone l’Evangeliario.

Canto al vangelo

Gv 1,9

Alleluia, alleluia.
Viene nel mondo la luce vera,
che illumina ogni uomo.
Alleluia.
Vangelo
S.

Dal vangelo secondo Giovanni
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
2
Egli era, in principio, presso Dio:
3
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
4
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
5
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.

1

Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
10
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
11
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
9
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A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
13
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
14
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
12

Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
17
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
18
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.
S. Parola del Signore.
A. Lode a te, o Cristo.
16

Segue una breve omelia.

Offerta dell’incenso
Sopra l’altare viene collocato un braciere, in cui si infonde l’incenso. Quindi si
intona l’antifona e si canta il salmo.

Ant. Come incenso salga a te la mia preghiera. 

Sal 140

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto;
porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco.

1
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La mia preghiera stia davanti a te come incenso,
le mie mani alzate come sacrificio della sera.

Ant.

Poni, Signore, una guardia alla mia bocca,
sorveglia la porta delle mie labbra.
4
Non piegare il mio cuore al male,
a compiere azioni criminose con i malfattori:
che io non gusti i loro cibi deliziosi.

Ant.

Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga,
l’olio del malvagio non profumi la mia testa,
tra le loro malvagità continui la mia preghiera.	

Ant.

Siano scaraventati sulle rocce i loro capi
e sentano quanto sono dolci le mie parole:
7
«Come si lavora e si dissoda la terra,
le loro ossa siano disperse alla bocca degli inferi».

Ant.

A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi;
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso.
9
Proteggimi dal laccio che mi tendono,
dalle trappole dei malfattori.
10
I malvagi cadano insieme nelle loro reti,
mentre io, incolume, passerò oltre.

Ant.

2

3

5

6

8

Intercessioni
S.

Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo, vera luce del mondo.

L. Illumina i nostri passi, Signore.
– Proteggi il nostro papa N., guida e sostieni il nostro vescovo N. e
tutti i ministri della Chiesa.
– Ricordati dei poveri e degli ultimi, soccorri gli afflitti.
– Benedici i bambini, guida con la tua mano le nostre famiglie.
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– Dona pace e concordia al mondo intero.
– Accogli nella tua pace i nostri defunti.
T. Padre nostro…
S.

O Dio, Padre della luce,
creatore del sole e degli astri,
fonte dell’intelligenza e della fede,
fa’ che tutti gli uomini,
mossi dallo Spirito Santo,
ti cerchino con cuore sincero
e vedano la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
Oppure:

S.

O Dio, vera luce della nostra coscienza,
in te solo sappiamo ciò che è bene;
il tuo Spirito ci salvi dall’oscura notte del male
in cui nessuno può operare,
perché camminiamo come figli della luce
sulle orme del tuo Cristo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
T. Amen.
Se la liturgia lucernale si celebra il sabato sera in preparazione alla domenica:

S.

O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio
e in lui hai voluto finalmente sconfitta la morte,
aiutaci a vivere nel tempo
la sua stessa vita nello Spirito,
e a vedere tutte le cose
nella radiosa luce della sua risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
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Oppure:

S.

O Dio, creatore e rinnovatore di tutte le cose,
aprici le porte della tua misericordia,
e fa’ che celebriamo santamente
il giorno in cui hai creato la luce,
il giorno del Risorto,
giorno dell’ascolto e dell’eucaristia,
giorno della fraternità e del riposo,
perché tutte le creature cantino con noi
a cieli nuovi e terre nuove.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
Rito di conclusione
S. Il Signore vi benedica e vi protegga.
T. Amen.
S. 	Faccia splendere il suo volto su di voi
e vi doni la sua misericordia.
T. Amen.
S. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
T. Amen.
S.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
T. Amen.
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