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Voi siete luce e siete sale 
 

Siamo ancora qui riuniti per ascoltare una parola 
importante… Disponiamoci nel cuore all’ascolto 
di una parola straordinaria e unica nel mondo: la 
Parola di Gesù..  
Una parola pronunciata qui su questa terra e 
pronunciata in cielo da Dio nostro Padre.. 
L’atteggiamento per ascoltare la Parola di Dio, 
deve essere un atteggiamento di fiducia, quella 
fede che ci ha portato nel momento precedente a 
condividere con i fratelli ciò che il Signore ha 
fatto per noi e ciò che noi riconosciamo di aver 
fatto per il Signore in questa settimana.. 
Lasciamolo parlare direttamente da Mt 5, 13-16: 

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. 
Gesù sta concludendo il discorso della montagna, 
le Beatitudini, e con parole forti e precise, parla 
alla folla radunata attorno a lui: “Voi siete il sale 
della terra.. Voi siete la luce nel mondo…” 
“Voi… Ma chi sono questi Voi?” 
Per Gesù non ci sono differenze, non ci sono 
“scatti di anzianità”: c’è chi lo segue da tempo ma 
anche qualcuno all’ultimo minuto; c’è chi è 
appena stato guarito e chi spera di essere guarito 
(anche a livello interiore), c’è chi imbrogliava e 
chi subiva l’imbroglio. 
Per Gesù quello che conta sono le persone riunite 
attorno a lui.. Queste persone hanno scoperto che 
Gesù ha parole nuove, diverse dalle altre, ha 
parole che entrano nel cuore. 
Questa folla, nell’incontro con Gesù, rappresenta 
la nostra CFE: varietà di provenienze, di storia, di 
prospettive. Non conta chi siamo e cosa facciamo, 
siamo qui in comunità per cercare Gesù e per stare 
con Lui. 

Dentro questo “Voi” pronunciato da Gesù, ci 
stanno tutte le nostre situazioni. Tutti ci stiamo! 
Ad unirci è la voce di Gesù, la Parola sua che 
crea; intesa, unione, comunità. Rendendoci conto 
che la sua presenza è viva e ci unisce. 
Quel “Voi” siamo noi: “Voi siete la luce.. Voi 
siete il sale..” 
“Siete luce, siete sale…” 
Chi entra in contatto con Gesù è “caricato”, è 
“Cristo-attivo”, perché viene coinvolto dentro da 
una forza che si trasforma in “luce”.. in “sale”. 
Così anche il più piccolo tra noi, si accorge che 
ascoltare la Parola di Gesù, ti fa percorrere le 
strade più profonde e nascoste del cuore. 
Da quando vi siete avvicinati alle CFE c’è più 
luce e più sapore dentro di voi. A tutti noi, riuniti 
in questo momento, Gesù ci dice: “Tu sei luce, tu 
sei sale..”. È il Gesù che guarda dentro il cuore di 
ognuno di noi, che parla.. 
“Della terra, del mondo…” 
Luce del mondo, sale della terra.. Se in noi è 
entrata questa luce, questa carica, non deve finire 
in noi; non possiamo essere il punto fermo. Gesù 
ci ricorda: “Perché brilli la tua luce, deve essere 
luce per il mondo; per essere sapore, devi essere 
sale per il mondo”. Non tratteniamolo per noi! Il 
non portare ad altri, vuol dire annullare. 
Carichiamoci di volontà nel dire e nel dare.  
Se noi veramente conosciamo e incontriamo Gesù 
perché non lo diciamo?  “Perché non lo dici?” 
Voi, siete luce, siete sale della terra, del mondo… 
..Perché vedendo, le vostre opere diano gloria… 
..perché hanno visto qualcosa di bello 
..perché hanno visto prendere calore 
..perché hanno visto prendere colore 
..perché hanno visto acquistare energia di vita 
..perché hanno visto acquistare speranza. 

E chi ha visto questo, non può non rendere gloria 
al Padre Nostro che è nei cieli.. 
In questo periodo, verso il termine dell’anno 
liturgico, vogliamo continuare a contemplare il 
mistero della regalità, della Signoria di Gesù nella 
nostra vita per intuire ancor più la bellezza del 
nostro vivere. 

Che cosa ha detto questa Parola alla mia vita stasera? 


