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 Siete luce del mondo e sale della terra 
 
 
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. 
 
È un vangelo che vi do perché sentiamo che il nostro esserci dove ci troviamo, 
anche in mezzo a coloro che soffrono,  che sono nella solitudine, o soffrono senza 
rendersene conto di mancanza di Dio nel proprio animo, l’essere sale, luce da una 
speranza, apre una possibilità di gustare la vita di ora per la vita eterna. 
 
Questo Vangelo è in collegamento con quello di Luca, capitolo 6, verso la fine, 
quando dice: “Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi 
mostrerò a chi è simile”. È simile a uno che da luce attorno a sé e al mondo, è simile 
a uno che da sapore alla vita non per se stesso, ma alla vita altrui. È simile ad un 
uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto le 
fondamenta sopra la roccia. Venuta la piena, il fiume irrompe contro la casa, ma 
non riesce a smuoverla perché era costruita bene.  
 
Il riferimento della nostra preghiera è Gesù perché mostrandomi casa stabile, 
roccia sicura di vita e di speranza, nel rendere testimonianza, do aiuto a quelli che 
stanno intorno a me. Noi siamo chiamati a costruire la nostra giornata sulla roccia 
che diventa solida, stabile, grazie alla Parola di Gesù, realizzata e custodita dentro 
di me. È lui Gesù il contaminatore di divenire io sostegno per gli altri, perché è 
proprio Lui, Gesù, la roccia che da garanzia alla mia vita per quella degli altri. Ecco 
allora il divenire luce ed essere sale. 
 

Con coraggio riflettete su cosa ci insegna, ci  fa dire questo brano di vangelo 
collegato a quello di Luca. Pregate per me. 

 


