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LA PASSIONE E IL DESIDERIO DI EVANGELIZZARE 
 

Matteo 5, 13-16 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della terra. 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 un 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”. 
Brano bellissimo, parole meravigliose del Signore Gesù. Vengono dette da Matteo dopo che Gesù 
ha proclamato le beatitudini. Già questa congiunzione è significativa. Certamente queste parole 
danno un senso di vita e di gioia nel vivere. 
 
Voi siete il sale della terra! 
Avere questa consapevolezza non certo per nostro conto, per nostro guadagno, ma per dare sapore 
alla vita intorno a noi.  
 
Voi siete la luce del mondo! 
La gente allora viene da voi, ma non per voi, ma per quel senso di Dio che manifestate, che i vostri 
occhi, il vostro tono di parola esprime; per quel senso di Dio che c’è quando riuscite a stare con loro 
ma in modo umile, vero e quando vi vedono stare con i poveri, i piccoli, perché il Signore si affida 
proprio a questi nostri atteggiamenti. Eh si. È questo senso di vita e di gioia che attira e fa proprio la 
missione. Occorre anche la parola, ma non è detto che questa sia la parte più convincente. 
 
La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto.  
 
L’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più.  
 
Però che amore è, si chiede Papa Francesco in Evangelii gaudium, quello che non sente la necessità 
di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso 
desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni 
ad affascinarci. 
Quanto è vero! E che via chiara, quindi, per ognuno di noi grazie a quest’ora di CFE e a quanto ci è 
dato di riflettere e quindi di riconoscere. 
 
E dice ancora Papa Francesco in Evangelii gaudium  al n. 265 “A volte tardiamo l’entusiasmo per la 
missione, dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, perché 
tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone: l’amicizia con Gesù e l’amore 
fraterno”.  
Allora cresca in noi l’amicizia con Gesù. Se cresce questa in modo vero, inevitabilmente cresce 
anche l’amore fraterno. Così l’amore fraterno se è profondamente vero ci porta a Gesù. Chi sa fare 
il bene e non lo fa, commette peccato, dice Giacomo nella sua lettera. Si, puntando su Gesù, più 
facilmente veniamo istruiti a fare il bene.  
 

Cosa ti dice questa parola di Gesù?A te, Dio cosa dice? 


