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1. Sale della terra  

Una delle caratteristiche più importanti del sale è 

quella di preservare dalla corruzione. Perciò san Giovanni 

Crisostomo, un grande padre della Chiesa del IV secolo, si 

domanda: Voi siete sale perché chiamati a risanare ciò che è 

diventato marcio? Certamente no. Solo Dio infatti ha il 

potere di sanare il marciume degli uomini. Solo lui salva e 

libera dalla corruzione del peccato. Ma tu apostolo, tu 

discepolo, tu cristiano, tu sei chiamato ad essere sale perché – 

sembra dire Gesù a ciascuno di noi - ti affido il compito di 

mantenere e conservare gli uomini nella nuova vita ricevuta 

dal Signore (Cfr San G. Crisostomo, Omelia su Mt, 15.6.7). 

Mantenere e conservare. Non esaltatevi non salverete 

voi il mondo! Voi lo dovere mantenere salvo; è un’opera, la 

vostra, di conservazione, di preservazione, di vigilanza, di 

cura, di custodia, di amore, di amorevolezza nei confronti 

del mondo. Neppure io – sembra dirci il Signore - ho 

condannato il mondo, ma l’ho salvato perché l’ho amato: 

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito 

perché chi crede in lui abbia la vita eterna” (Gv 3,16). Non 

dovete voi giudicare il mondo. Il mondo è già stato 

giudicato. Ma voi lo dovete mantenere vivo e bello, puro e 

pulito, sano e vivo così come io, il Signore, l’ho purificato 

attraverso l’opera salvifica del mio Figlio, attraverso la 

Redenzione. 

Ma come operare questa preservazione? Con 

l’autenticità della nostra vita cristiana! Elia profeta, e Alberico 

eremita sono per noi testimoni, uomini che hanno dato 

sapore. Cromazio di Aquileia, vissuto nel IV secolo, 

paventava per i suoi cristiani questo pericolo: “C’è pericolo 

di diventare insipidi! Succede quando taluni ritornano alla 

stoltezza dei pagani; avendo abdicato alla fede e alla 

sapienza divina, sono diventati fatui” (Cfr Cromazio di A, 

Comm. Vangelo di Mt 18,4), cioè insipidi. 

 

2. Luce del mondo 

“Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,14-15). 

Comprendiamo il significato di questa bellissima immagine 

con quello che Gesù dice subito dopo: “Non può restare 

nascosta una città collocata sopra il monte; né s’accende una 

lucerna per metterla sotto il moggio” (Ibid.). Vuol dire che la 

luce deve risplendere e illuminare, deve farsi vedere, deve 

avere necessariamente una ricaduta positiva sul mondo, sulle 

cose, sulle persone; altrimenti perde la sua fondamentale 

missione: la luce illumina. 

Quindi voi siete luce, luce per gli altri, perché gli altri 

camminino sulla strada giusta e non si inoltrino per sentieri 

bui. E’ un invito a vivere la dimensione missionaria della 

nostra vita cristiana: non si è cristiani per se stessi, per salvarsi 

l’anima e basta! Ha detto papa Francesco, con il suo modo 

incisivo ed efficace di esprimersi: “Io domando a voi: voi 

siete cristiani di etichetta o di verità? Ciascuno risponda 

dentro: mai cristiani di etichetta! Cristiani di verità, di cuore. 

Essere cristiani è vivere e testimoniare la fede nella preghiera, 

nelle opere di carità, nel promuovere la giustizia, nel 

compiere il bene” (Angelus 25.VIII.2013). 

Con un linguaggio forse meno incisivo ma non meno 

profondo, Benedetto XVI aveva scritto prima ancora di 

diventare papa: “Siccome la fede cristiana esige il singolo, ma 

lo vuole per il tutto, e non per se stesso, nella preposizione   



‘Per’ si esprime la vera legge della vita cristiana.  Le braccia di 

Gesù in croce in quanto esprimono la completa dedizione, 

sono il gesto dell’abbraccio, della piena e indivisa fraternità. 

Essere cristiani significa essenzialmente il passaggio dall’essere 

per se stesso all’essere gli uni per gli altri” (Ratzinger, 

Introduzione al cristianesimo).  

 

E allora, di nuovo la domanda: come puoi essere luce 

per gli altri, se non hai tu la luce dentro al tuo cuore; se non 

sei tu luce?  Tu sarai luce per gli altri se ti lascerai illuminare. 

Se stai al sole, il sole ti avvolgerà. E diventerai luce, conforto, 

consolazione, speranza, gioia per i fratelli, quelli che il 

Signore ti ha messo accanto, sulla tua strada – non altri – per 

fare insieme il cammino verso la patria del cielo.  

 


