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 LA PAROLA DI DIO  

(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". 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Siamo nel cosiddetto Discorso della Montagna, l’inizio con le beatitudini, che sarebbe dovuto essere domenica 

scorsa, non è stato letto, perché prevaleva la festa della Presentazione di Gesù al tempio. Ma il brano di oggi 

presuppone quello delle beatitudini: se segui la logica delle beatitudini diventi sale e luce. Hai in mente qualche 

persona in particolare che esprima questo sapore e questa luminosità con la propria vita? 

 

- Ma il sale può perdere sapore? Se sì, allora è giusta l’immagine del Vangelo. Ma se è no: cosa mai potrà voler 

dire quella parola del Vangelo?  

 

-  Alla fine sembra essere la luce l’immagine prevalente, con cui si chiude il brano. Veniamo dal tempo di Natale, 

che ha la luce al centro. Prova a elencare tutti i brani che ti ricordi in cui si parla di Cristo come luce. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Voi siete il sale della terra”: quando ti impegni affinchè la tua presenza nel mondo sia “sale” e dia gusto a 
ciò che ti circonda? 
 
- “non può restare nascosta una città collocata sopra un monte”:  ti dà fastidio applicare questo paragone a te 
stesso/a? Come puoi essere luce senza metterti in mostra in modo orgoglioso? 
 

-“perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre”: in che modo ti fai sollecitare dal 

bene fatto da altri per lodare il Signore? 

 

APPROFONDIMENTO:  il Discorso della montagna 

Gli studi più recenti sul discorso della montagna vedono in questo discorso compilato 
dall’evangelista Matteo, uno dei primi catechismi destinato ai catecumeni e ai 



neobattezzati. A questi che avevano sperimentato la salvezza divina e avevano accolto il 
dono della fede, era presentata una catechesi di tipo morale come espressione ed 
esemplificazione della nuova esistenza cristiana. Si comprende così come la legge nasca 
come conseguenza dell’annuncio del vangelo e sia in realtà un imperativo che poggia e trae 
valore dall’indicativo del dono salvifico di Dio. Le esigenze etiche trovano il loro 
fondamento nella vicinanza del regno e nella rivelazione definitiva della volontà del Padre 
che, liberando l’uomo dall’impotenza di amare, lo chiama ad amare con il suo amore 
misericordioso e indiscriminato. Vangelo e legge sono strettamente collegati. La salvezza 
data da Dio è salvezza dell’uomo, trasformatrice delle sue scelte e del suo agire. Il regno si 
anticipa nella storia rendendo possibile per grazia un precetto di amore altrimenti utopico 
e illusorio. Il comandamento trova la sua giustificazione nell’ambito delle nuove possibilità 
aperte all’uomo dall’iniziativa di Dio che è entrato nella storia come donatore di pace 
salvifica: per grazia siamo persone capaci di ricevere l’appello a cambiare radicalmente 
mentalità, scelte, azioni, per essere in sintonia con la novità del futuro che ha reso il 
presente aperto al suo superamento.  

 
(www.adonaj.it) 

 

PREGHIERA 

Signore,  
tu che per noi sei stato il sale 

perché ci hai consegnato la tua vita 
affinchè potessimo vivere la nostra in pienezza; 

 
tu che per noi sei stato luce 

perché con la tua morte e resurrezione 
hai vinto sulle tenebre del mondo; 

 
aiutaci ad essere sale 

per chi cerca il gusto di vivere 
e aiutaci ad essere luce 

per chi ha perso la strada. 
Amen 

. 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- In prossimità della Giornata del Malato (11 febbraio) trova il 
modo di essere luce e sale per qualcuno di loro. 

- Dedica del tempo a guardare intorno a te per vedere il bene che si 
fa e trasformalo in preghiera di lode al Signore. 


