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LECTIO  
(Mt 5,13-16)  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A 
null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata 
sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, 
ma sopra il lucerniere perché faccia 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 vostro Padre che è nei cieli". 
 
Continua il discorso della Montagna con queste due immagini, riportate anche da altri evangelisti. Con esse 
Gesù continua a parlare della figura dei discepoli, più presi in gruppo che personalmente. Infatti Gesù usa 
sempre il voi, che potrebbe essere riferito a ciascuno, ma anche a tutti insieme. In questo caso oltre che  a 
parlare di discepoli, Gesù starebbe anche parlando alla “chiesa” e alla comunità. E’ più plausibile però che 
qui l’accento sia più individuale, perché Matteo concentra l’insegnamento di Gesù sulla comunità nel 
capitolo 18, dove è chiaro che sta parlando ad essa: però è bello pensare che anche qui sia la comunità ad 
essere sale e luce. 
 

MEDITATIO 
-  Che esperienza hai di “sale che perde il sapore”? 

- Prova a pensare ad una esperienza di buio in cui una luce accesa a caso da qualcuno (o da te 

stesso) ha salvato una situazione. 

- Come deve essere una comunità che sia saporita e luminosa? 

- Le opere buone non devono suscitare la riconoscenza e la lode per chi le fa, ma la gloria a 

Dio: cosa ti suggerisce questo versetto? 

CONTEMPLATIO 
Dopo aver dichiarato beati, rispettivamente, i poveri di spirito, gli afflitti, i miti, gli affamati, i 
misericordiosi, i puri di cuore, i portatori di pace ed i perseguitati nel Suo nome, Gesù cerca di 
mostrare, attraverso le sue parole, ciò che questi “beati” rappresentano per il mondo: il sale e la 
luce della terra. Il sale era un elemento essenziale – e molto prezioso – per l'insaporimento e la 
conservazione dei cibi, mentre la luce, oltre ad essere una metafora ricorrente – si pensi, ad 
esempio, al vangelo secondo Giovanni - rappresenta l'elemento positivo in un'ottica di dualismo 
con l'oscurità, le tenebre. 
 Gesù afferma che ciò che conferisce sapore alla terra, ciò che la rende un luogo vivo, in perenne 
fermento, sono proprio i poveri, gli afflitti, i portatori di pace. Coloro che vivono ai margini della 
società, sono anche coloro che la stimolano al cambiamento – positivo in questo caso - sono coloro 
la cui presenza interpella l'altro uomo, richiamandolo ad un maggior grado di giustizia sociale. Una 
società si fa comunità solamente nello sforzo di inclusione, nell'auto-superamento delle proprie 
barriere. In un epoca in cui si parla, in cui Papa Francesco parla di “cultura dello scarto” queste 
parole di Gesù risultano ancora fortemente profetiche. 



  
La seconda similitudine è incentrata su di un altro concetto: la necessità del discepolo di 
“mostrare” la propria fede attraverso il proprio modo di vivere. La luce, la Verità e l'Amore vanno 
mostrati, va indicata la via verso la piena realizzazione del Regno di Dio qui ed ora. Gesù, qui, 
mostra la necessità di mostrarsi, di venire allo scoperto, non è sufficiente la fede privata, la 
preghiera incessante nel buio di una stanza chiusa. 
Ne va direttamente della “credibilità” del Padre: la sua giustizia, la sua misericordia, il suo Amore –
 e la sua Verità – si mostrano al mondo solamente grazie alla giustizia, alla misericordia e all'Amore 
praticati da chi ripone in Lui la propria fiducia. Buio ed insapore sarà quel mondo in cui la 
presenza del Padre sarà percepita come assenza per l'inazione degli uomini, soprattutto di quegli 
uomini che si professano suoi seguaci.     (Alessandro Anderle) 
   

ORATIO 
Vieni o Santo Spirito, illuminaci, e cominceremo 

a brillare della Tua luce. A brillare per essere 
una 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. 

ACTIO 
- Sii sale della terra questa settimana e prova a mettere passione in quello che fai. 
- Sii luce del mondo questa settimana e prova a portare una parola buona dove può servire. 
- In occasione della Giornata della Vita informati del gruppetto che si sta creando in parrocchia per un progetto 
con il Centro aiuto alla Vita. 
 

APPENDICE: la Giornata per la Vita 
Dal 1978 nella prima domenica di febbraio di ogni anno la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 

promuove la Giornata per la vita, che si celebra a livello nazionale. È un’occasione di preghiera e di 

sensibilizzazione sulle tematiche relative a difesa della vita e aiuto alla maternità. 

“La morte non è mai una soluzione. ‘Dio ha creato tutte le cose perché esistano: le creature del 

mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è 

veleno di morte’ (Sap 1,14)”. È incentrata su questo 

tema la 45.ma Giornata nazionale per la Vita del 2023. 

Nel messaggio preparato dal Consiglio episcopale 

permanente della Conferenza episcopale italiana, si 

sottolinea che “in questo nostro tempo, quando 

l’esistenza si fa complessa e impegnativa, quando 

sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 

insopportabile, sempre più spesso si approda a una 

‘soluzione’ drammatica: dare la morte”. 


