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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 13 - 16)       !

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: !
«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».!!!
PER CAPIRE E RIFLETTERE! ! ! !                                 (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Chiave di lettura!!
In questa domenica meditiamo la sequenza (Mt 5,13-16) che presenta due parabole assai 

conosciute, della luce e del sale, con cui Gesù descrive la missione della comunità. La comunità deve 
essere sale della terra e luce del mondo. Il sale non esiste per sé, ma per dare sapore al cibo. La luce 
non esiste per sé, ma per illuminare il cammino. Noi, la nostra comunità, non esistiamo per noi stessi, 
ma per gli altri e per Dio. !

Quasi tutte le volte che Gesù vuole comunicare un messaggio importante, ricorre ad una parabola o 
ad un paragone, estratto dalla vita di ogni giorno. In generale, non spiega le parabole, poiché trattano di 
cose che tutti conosciamo per esperienza. Una parabola è una provocazione. Gesù provoca gli auditori 
ad usare la propria esperienza personale per capire il messaggio che lui vuole comunicare. Nel caso del 
Vangelo di questa domenica, Gesù vuole che ognuno di noi analizzi l'esperienza che ha del sale e della 
luce per capire la missione di noi cristiani. Ci sarà forse qualcuno in questo mondo che non sa cosa è il 
sale o cosa è la luce? Gesù parte da due cose assai comuni ed universali per comunicare il suo 
messaggio.!!

b) Contesto del discorso di Gesù:!!
Contesto letterario. I quattro versetti del vangelo di questa domenica (Mt 5,13-16) si trovano tra le otto 

beatitudini (Mt 5,1-12) e la spiegazione di come bisogna capire la Legge che fu trasmessa da Mosé (Mt 
5,17-19). Poi viene la nuova lettura che Gesù fa dei comandamenti della Legge di Dio (Mt 5,20-48). 
Gesù chiede di considerare lo scopo della Legge che secondo lui è racchiuso nelle parole: “Siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli!” (Mt 5,48). Gesù ci chiede di imitare Dio! Alla radice di 
questo nuovo insegnamento di Gesù, si trova la nuova esperienza che lui ha di Dio Padre. Osservando 
così la Legge, saremo Sale della terra e Luce del mondo.!!

Contesto storico. Molti giudei convertiti continuavano ad essere fedeli all'osservanza della legge, così 
come facevano fin dalla loro infanzia. Pero ora, avendo accettato Gesù come Messia, ed essendo fedeli 
al contempo agli insegnamenti ricevuti dai loro genitori e dai rabbini, loro stavano tagliandosi fuori dal 
loro passato ebreo, erano espulsi dalle sinagoghe, dagli antichi maestri e perfino dai loro parenti (Mt 
10,21-22). E nella propria comunità cristiana, sentivano dire dai pagani convertiti che la Legge di Mosè 
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era superata e che non era necessario osservarla. Stavano tra due fuochi. Da un lato, gli antichi maestri 
e compagni che li scomunicavano. Dall'altro i nuovi compagni che li criticavano. Tutto questo causava 
loro tensioni ed incertezze. L'apertura degli uni criticava la chiusura degli altri e viceversa. Questo 
conflitto generò una crisi che portò a rinchiudersi ognuno nella propria posizione. Alcuni volevano andare 
avanti altri volevano mettere la luce sotto il tavolo. E molti si chiedevano: "Ma in definitiva, quale è la 
nostra missione?" Le parabole del sale e della luce ci aiutano a riflettere sulla missione.!!

c) Commento del testo:!!
Matteo 5,13: La parabola del sale!
Usando immagini della vita quotidiana, con parole semplici e dirette, Gesù fa sapere quale è la 

missione e la ragione d'essere della Comunità: essere sale! In quel tempo, con il caldo che faceva, la 
gente e gli animali avevano bisogno di mangiare molto sale. Il sale veniva consegnato in grandi blocchi 
dal fornitore e questi blocchi si mettevano nella piazza per poi essere consumati dalla gente. Il sale che 
rimaneva cadeva a terra, non serviva più a nulla ed era calpestato da tutti. Gesù evoca questa usanza 
per chiarire ai discepoli la missione che devono svolgere. Senza il sale non si poteva vivere, ma ciò che 
rimaneva del sale non serviva a nulla.!!

Matteo 5,14-16: La parabola della Luce !
Il paragone è ovvio. Nessuno accende una candela per collocarla sotto un moggio. Una città posta in 

cima ad un monte non riesce a rimanere nascosta. La comunità deve essere luce, deve illuminare. Non 
deve aver paura di mostrare il bene che fa. Non lo fa per far vedere, ma ciò che fa può e deve essere 
visto. Il sale non esiste per sé. La luce non esiste per sé. Così deve essere una comunità: non può 
rinchiudersi in se stessa.!!

d) Ampliare la visione sulle Beatitudini:!!
I. Le parabole nel contesto delle comunità dell'epoca!
Tra i giudei convertiti c'erano due tendenze. Alcuni pensavano che non era più necessario osservare 

le leggi dell'Antico Testamento, perché siamo salvi per la fede in Gesù e non per l'osservanza della 
Legge (Rom 3,21-26). Altri pensavano che loro, essendo giudei, dovevano continuare ad osservare le 
leggi dell'Antico Testamento (At 15,1-2). In ognuna di queste due tendenze c'erano gruppi più radicali. 
Dinanzi a questo conflitto, Matteo cerca un equilibrio per unire i due estremi. La comunità deve essere 
uno spazio dove questo equilibrio si possa raggiungere e possa essere vissuto. La comunità deve 
essere centro di irradiazione di questo vissuto e mostrare a tutti il vero significato e l'obiettivo della 
Legge di Dio. La comunità non vuole abolire la legge, ma vuole portarla a compimento! (Mt 5,17). Le 
comunità non possono andare contro la Legge, né possono chiudersi in se stesse nell'osservanza della 
legge. Come Gesù, devono fare un passo e mostrare in pratica l'obiettivo che la legge vuole 
raggiungere, cioè la pratica perfetta dell'amore. Vivendo così saranno "Sale della Terra e Luce del 
Mondo”.!!

II. Le varie tendenze nelle comunità dei primi cristiani!
* I farisei non riconobbero in Gesù il Messia ed accettavano solo l'Antico Testamento. Nelle comunità 

c'erano persone che simpatizzavano con la linea dei farisei (At 15,5).!
* Alcuni giudei convertiti accettavano Gesù come Messia, ma non accettavano la libertà di Spirito con 

cui le comunità vivevano la presenza di Gesù risorto (At 15,1).!
* Altri, sia giudei che pagani convertiti, pensavano che con Gesù era giunta la fine dell'Antico 

Testamento e che, quindi, non era necessario mantenere e leggere i libri dell'Antico Testamento. Da ora 
in poi, solo Gesù e la vita nello Spirito! Giacomo critica questa tendenza (At 15,21).!

* C'erano cristiani che vivevano così pienamente la vita in comunità nella libertà dello Spirito che non 
consideravano più né la vita di Gesù di Nazaret né l'Antico Testamento. Volevano solo il Cristo dello 
Spirito! Dicevano: "Gesù è anatema!" (1Cor 12,3).!

* La grande preoccupazione del Vangelo di Matteo è quella di mostrare che queste tre unità: (1) 
l'Antico Testamento (2) Gesù di Nazaret e (3) la vita nello Spirito, non possono essere separate. Le tre 
fanno parte dello stesso ed unico progetto di Dio e ci comunicano la certezza centrale della fede: Il Dio 
di Abramo e di Sara è presente nelle comunità grazie alla fede in Gesù di Nazaret.!!!!
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“Essere o diventare?” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !
(tratto da www.incamminocongesu.org)!!

Credete che il Vangelo di oggi ci chieda di diventare sale della terra e luce del mondo? Ebbene no! Vi 
sbagliate, come mi sono sempre sbagliata io. State bene attenti: cosa dice Gesù ai discepoli? Dice: ”Voi 
siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore ecc. ecc.”. Ecco la grande differenza: non dice “voi 
dovete diventare”, ma “voi siete”. Quindi non dobbiamo diventarlo, ma esserlo. !!

• Siamo sale o zucchero? !
Dio ci ha già fatti salati, siamo noi che possiamo dissalarci o perdere il sapore. E notate bene: ci ha 

fatti salati, non zuccherati. E’ molto più importante il sale dello zucchero. Io credo che a livello biologico, 
un organismo possa vivere anche senza zucchero, ma non senza sale. Nei tempi antichi, quando non 
esistevano i congelatori e i freezer, il sale serviva anche a conservare i cibi, preservandoli dalla 
corruzione. All’epoca romana, il sale era addirittura la paga dei soldati e dei magistrati: deriva da qui la 
parola “salario”. Infatti il sale allora era talmente raro da essere un bene prezioso. Ed è anche un 
elemento, chimicamente parlando, abbastanza misterioso. Avevo letto una volta che i componenti del 
sale, presi singolarmente, sono entrambi veleno, ma combinati insieme formano quel composto benefico 
che è il sale, indispensabile alla vita dell’uomo. !

Ma dobbiamo anche essere luce. E per esserlo dobbiamo essere illuminati. Si sente spesso dire a 
livello individuale: "La mia coscienza non mi rimprovera niente, per me non osservare questo o quel 
comandamento non è un male". Oppure, a livello collettivo, si emanano leggi contro la vita, contro la 
famiglia, e si giustificano dicendo che chi le fa', trova che siano un bene per la società. !!

• Come fare per essere luce? !
Ma la coscienza va illuminata! L'uomo deve saper riconoscere il bene oggettivo dal male oggettivo. 

Oggettivamente parlando il pesce marcio puzza, se poi a qualcuno piace questo odore, ciò non toglie 
che è sempre puzzolente. Dobbiamo ritrovare, sia a livello individuale che collettivo, la sanità di giudizio 
che definisce male ciò che è male e bene ciò che è bene. Chi poi ha il potere e il dovere di legiferare, 
deve a maggior ragione, avere la coscienza illuminata, se no è come un cieco che guida altri ciechi e 
tutti cadono nel pozzo. Occorre dunque diffondere la verità, usando tutti i mezzi che sono a nostra 
disposizione. Il Papa ce ne dà l'esempio usando i mezzi di comunicazione -compreso Internet- come 
cassa di risonanza della verità. In un mondo dove i mass media diventano spesso casse di risonanza 
per diffondere l'errore, noi dobbiamo controbilanciare la situazione, usando questi stessi mezzi per 
diffondere la verità, altrimenti si cade in una forma di oscurantismo a rovescio: si tiene all'oscuro il bene 
e si lascia diffondere il male. !!

• E’ più perfetto illuminare o risplendere? !
"Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio…". C'è un tempo per rimanere nascosti e un 

tempo per risplendere, un tempo per tacere e un tempo per parlare. Abbiamo visto domenica scorsa, 
che Gesù per primo, scoccata l'ora stabilita dal Padre, è uscito dal silenzio e ha proclamato la verità. Il 
silenzio è necessario per percepire questa parola di verità che deve procedere dal Suo Spirito, e non dal 
nostro, ma una volta percepita, dev'essere annunciata. Se vogliamo essere autentici cristiani, dobbiamo 
diventare come dei canali che trasmettono l'acqua viva; ma la funzione del canale è appunto quella di 
lasciar scorrere l'acqua, non di bloccarla. Dobbiamo dare agli altri il meglio di noi stessi, ma il meglio non 
siamo noi, è Lui, cioè quest'acqua viva che ci abita e che vuole comunicarsi e diffondersi. Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date. Già san Tommaso diceva che è più perfetto dare agli altri i frutti della 
propria contemplazione che contemplare soltanto, come è più perfetto illuminare che risplendere 
soltanto. !!!
“Sapidi e luminosi” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                             Videocommento!

(tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
Sono assolutamente d'accordo con voi. Che stridore leggere le parole sulle beatitudini in queste 

settimane in cui passiamo il tempo a spiare dal buco della serratura. Che disagio farlo in un momento in 
cui tutti danno il peggio. Dobbiamo forse rassegnarci e lasciar perdere? Tenere la fede chiusa in una 
scatoletta da tirare fuori la domenica e il resto della settimana "si salvi chi può"?!
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Ha senso, davvero, realisticamente, tenere nel cuore una pagina come quella delle beatitudini e 
cercare di orientare la propria vita alla luce di quella Parola? Domande spinose, certo. Domande che si 
sono posti anche i primi cristiani, che hanno fatto i conti con la fatica della quotidianità, con le 
incomprensioni della comunità nascente, schiacciati fra una religiosità tradizionale totalizzante 
(l'ebraismo) o ininfluente (la religione romana tradizionale) e una vita sociale e politica aggressiva e 
decadente. Proprio come oggi.!!

Gesù e le beatitudini!
Gesù vive le beatitudini che proclama. E ci svela il volto di un Dio diverso dalle nostre paure, e di un 

uomo che è all'opposto di ciò che vorremmo. Se il mondo esalta i belli, i forti, gli arroganti, gli 
spregiudicati, i falsi, gli ambiziosi, Dio ci svela che un cuore mite, sincero, fiducioso, pronto a portare le 
conseguenze delle proprie azioni costruisce una nuova umanità. Gesù, dicevamo, non esalta la 
sfortuna, ma proclama beati coloro che piangono e i poveri e i perseguitati, perché proprio a loro Dio 
destina il suo messaggio e, come diceva magnificamente Dostoiewskj, nella sofferenza la verità si fa più 
chiara. Beati noi, se cerchiamo di imitare le scelte del Signore. Beati noi, se non ci spaventiamo di quello 
che accade, beati noi se non ci lasciamo prendere dallo sconforto perché il mare che attraversiamo è 
agitato e ci manca la fede. Ma davanti alla perplessità, alla fatica di vivere questa è pagina Gesù, invece 
di abbassare il tiro, lo alza. Non mette dei bemolle, non cerca compromessi. Alza la posta in gioco: se il 
sale perde il sapore, con che cosa lo possiamo salare?!!

Sapori!
La fede insaporisce la vita, il vangelo è un pizzico di sale che dona sapore a tutto il resto. È vero: chi 

fra noi ha fatto esperienza della bellezza di Dio sa che la sua vita è cambiata, che è stata illuminata dalla 
Parola, che vede se e gli altri in maniera diversa, che possiede una chiave di lettura della storia, della 
grande Storia e della propria, piccola storia, innovativa: il mondo non è un susseguirsi di eventi violenti 
ed inesplicabili, ma la manifestazione del grande progetto d'amore che Dio ha sull’umanità. Ma, 
ammonisce Gesù, il terribile rischio è che il sale prenda umidità.!!

Nonno!
Ero molto piccolo ma l'aneddoto me lo ricordo bene. Durante la crisi di Cuba, quando la Russia portò 

dei missili sull'isola e l'America instaurò un blocco navale, per quattordici giorni il mondo fu sull'orlo della 
guerra nucleare. Mio nonno, che ben si ricordava quanto aveva patito negli anni della guerra, prese il 
suo motocarro e corse a comperare una decina di quintali di sale, che rimasero in soffitta fino a quasi 
tutti gli anni novanta. Per lui l'assenza del sale era stata una sofferenza inaudita, e non voleva ripeterla. 
È prezioso il sale: non per niente era dato come paga ai soldati romani, il salario, appunto. Abbiamo 
ricevuto sale, sapore dal vangelo. Ma siamo anche chiamati, dice il Signore, a diventare sale.!!

Insipidi!
La sensazione, però, è che siamo diventati insipidi. Non c'è bisogno di molto sale per insaporire una 

pietanza, non abbiamo bisogno di folle di cristiani per insaporire la società. Non necessitiamo di molti 
cristiani, ma di cristiani che amino molto e che credano in ciò che dicono. Il dramma del nostro tempo, in 
occidente, è proprio quello di sperimentare un cristianesimo senza Cristo, di una religione senza fede, di 
un culto senza celebrazione. Dobbiamo pagare un prezzo alto ad un cristianesimo culturale e sociale 
che ancora permea la nostra società, ma che non è più sufficiente a creare discepoli. Un cristianesimo 
che si riduce ad abitudine, a tradizione, a etica, a solidarietà, ma che non dona più sapore alla vita. Luce 
sotto lo sgabello siamo diventati, timorosi di essere trasparenza di Dio, attenti a proporci con un 
cristianesimo "politicamente corretto" con tutti i distinguo e le precisazioni. Ci vergogniamo, troppo 
spesso, di essere appartenenti ad una Chiesa che presta il fianco a facili critiche ed ironie.!!

Suggerimenti salati!
Isaia ci svela il modo concreto di essere luce e sale: attraverso l'amore, attraverso la carità fattiva che 

si piega verso il povero e il sofferente. Per un cristiano il gesto d'amore, lo spezzare il pane diventa 
gesto teologico, esplicitazione d'amore. Oggi è un compito ineludibile della Chiesa restare con i poveri, 
trovando modi nuovi di vivere l'immutato Vangelo, proponendo non solo gesti di elemosina, ma stili di 
vita che contrastino la povertà dilagante, il profitto e l'economia al centro delle scelte, l'egoismo e 
l'edonismo come ammiccanti soluzioni di vita. Paolo ci ricorda, a partire dalla sua esperienza, che la 
logica di Dio è diversa dalla logica del mondo: è una logica crocifissa. Il metro del nostro risultato è nel 
cuore di Dio, non nelle statistiche e nelle percentuali: anche se agli occhi del mondo questa disponibilità, 
questo amore è perdente, inutile, insignificante, anche se continuamente lo spettro della battaglia infine 
vinta dalle tenebre ci inquieta, noi - figli della luce - ci fidiamo del Signore e come lui amiamo di un 
amore totale e talora sofferto, sapendo che la sconfitta apparente di Dio è, in realtà, la salvezza del 
mondo. Animo, amici, insaporite il mondo.!!!!
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IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!
La liturgia di oggi, 5a domenica del tempo ordinario-A ci propone testi antichi che sembrano scritti per 

oggi: è la logica della Parola di Dio, quella stessa che Gesù ha svelato nel suo primo approccio pubblico, 
nella sinagoga di Nàzaret, dove durante la liturgia dello Shabàt, legge la seconda lettura e subito dopo: 
«Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato”». (Lc 4,16-21, qui v.21). «Oggi» si riferisce ad una lettura del 
profeta Isaia (Terzo Isaia) del sec. V a. C., lo stesso autore di la liturgia odierna ci propone un brano. La 
Parola scritta cinque secoli/sei/otto secoli prima ha valore «oggi» perché è «il Lògos-carne» che ha 
piantata lo tenda sua in mezzo a noi.!

Ciò significa che è nella natura della Parola essere attuale «oggi» come ieri, come, si spera, anche 
domani; non possiamo leggere la Scrittura per diletto spirituale o tranquillità psicologica o peggio ancora 
per appagamento rituale, cioè come parte di un rito «obbligato» con funzione riempitiva del tempo 
cultuale. La Parola è un giudizio sul nostro tempo, sui nostri criteri, sulle nostre scelte: essa valuta 
perché misura la corrispondenza tra il nostro essere di fatto e il nostro dovere essere alla luce del 
progetto di Dio, di cui la Bibbia riporta le coordinate fondamentali, quasi il codice d’interpretazione.!

Partecipando all’Eucaristia noi facciamo una scelta: accettiamo di misurarci sul metro di Dio per 
verificare se siamo «a immagine e somiglianza» sua (cf Gen 1.27) o se siamo, come Àdam ed Eva, per 
conto nostro, autoreferenti. Proclamando e ascoltando la Parola, in un certo senso «diventiamo Parola» 
perché attraverso l’ascolto essa «abita in noi» (cf Rm 8,9.11; 1Cor 3,16; 2Cor 13,5; Gc 4,5) e noi 
diventiamo i profeti che l’annunciano al mondo dove viviamo con la vita, le parole, i gesti, le scelte e le 
valutazioni che facciamo. Tutto ciò impedisce un approccio «spiritualistico» con la Parola, relegandola 
alle cose del mondo dell’al-di-là e disprezzando le cose dell’al-di-qua, cioè la storia degli uomini che è il 
«luogo principe» della storia di Dio. La Parola di Dio non riguarda «le anime», ma impegna la persona in 
ogni suo aspetto e realtà perché la proietta sull’orizzonte degli uomini e delle donne perché 
profondamente radicata nel cuore di Dio: «Il Lògos era Dio» (Gv 1.1)!

La 1a lettura ci proietta nel contesto del ritorno dall’esilio da Babilonia, dopo che nel 538 a. C., Ciro re 
di Babilonia, autorizzò gli Ebrei a ritornare in patria e a ricostruire Gerusalemme e in essa il tempio. Nel 
V sec a. C. al ritorno dall’esilio di Babilonia, i reduci più forti e più furbi si accaparrarono terreni e 
ricchezze senza occuparsi dei più deboli. La competizione economica tra i pochi ricchi ha generato uno 
stuolo di nuovi poveri che pagavano così le conseguenze della ricostruzione e, come si direbbe oggi, 
della crescita economica. «C’è sempre qualcuno che paga per tutti» e i poveri lo sanno a memoria. 
Sembra la descrizione della situazione di oggi nel mondo e in Italia, dove un’orda di nuovi poveri segue 
come scia la corsa alla ricchezza di pochi, protetti da leggi su misura.!

In un mondo definito «globalizzato» per scaricare colpe e delitti individuali, si giunge all’ignominia di 
parlamenti che legiferano per favorire «cricche» e anche singoli delinquenti, a danno del bene di tutti: i 
ricchi pagano, spartiscono, corrompono e si lasciano corrompere, i politici e i governi si vendono pur di 
avere il sostegno a mantenere l’iniquo potere. I poveri sono la cartina di tornasole di una civiltà e di una 
società di Diritto. Compito della Chiesa, specialmente dei pastori, dovrebbe essere la vigilanza sulle 
pecore deboli e la difesa di quelle affaticate:!

«Guai ai pastori d’Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi 
nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non 
avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete 
riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e 
violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono 
sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si 
disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura» (Ez 2,2-6).!

Da parte sua il profeta Zaccaria lancia la maledizione sul popolo che sarà senza scampo perché chi 
lo governa: «non si cura [delle pecore] che si perdono, non cercherà le giovani, non curerà le malate, 
non nutrirà quelle ancora sane; mangerà invece le carni delle più grasse e strapperà loro persino le 
unghie» (Zc 11.16). Da questi si evince che quando un pastore non sta dalla parte dei poveri e degli 
oppressi, delle vittime del progresso, è una maledizione che aggrava la realtà ancora di più. !

Davanti alla 1a lettura non c’è possibilità di divagazione perché Dio ha fatto già la sua scelta di 
campo, o meglio la sua «scelta preferenziale per i poveri»: Dio sta sempre dalla parte dei poveri che 
possiamo identificare nel volto visibile del Crocifisso che Paolo nella 2a lettura annunzia contro sapienza 
mondana. Paolo non è portatore di «valori», ma di una Persona che il mondo rifiuta perché ritenuta 
«perdente»: è crocifisso, ma questa è la sua forza perché egli agisce e si presenta e si propone nella 
sapienza dello Spirito. Il vangelo odierno aggiunge solo una conseguenza: chi fa l’esperienza dell’abisso 
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perduto di Dio e del suo Spirito può presumere di rappresentarlo presso i popoli e gli altri: luce, sale, 
splendore che oggi riceviamo in abbondanza nella santa Eucaristia che iniziamo disponendoci nella 
dimensione che Paolo ci propone nella 2a lettura: la dimensione del Crocifisso, non come vessillo di 
civiltà, ma come mistero d’iniquità, il mistero del male che invade il mondo e che il Crocifisso ancora 
redime, unendo a sé tutti i «piccoli cristi» anonimi della storia e degli orrori del mondo: sono i crocifissi 
innocenti che ancora oggi con il Crocifisso sono inchiodati sulla croce della redenzione. Accostiamoci 
all’altare del «Padre dei Poveri», ma prima di invocare lo Spirito Santo che ci abilità alla verità della 
celebrazione, facciamo nostre l’invito del salmista con l’antifona di introito, (Sal 95/94,6-7): «Entrate: 
prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il nostro Dio».!!!

Spunti di omelia!!
Domenica scorsa avremmo dovuto leggere l’introduzione al discorso della montagna in Mt, le 8+1 

beatitudini che ci presentano il prologo della «Carta Costituzionale» del Regno. Dei cinque discorsi che 
Mt fa pronunciare a Gesù, in parallelo con i cinque libri che la tradizione giudaica attribuisce a Mosè, il 
primo a buon diritto può essere considerato «fondativo». Mt scrive per gli Ebrei e quindi vuole presentare 
Gesù non come un traditore della fede dei Padri, ma addirittura come il nuovo Mosè, il legislatore 
dell’alleanza rinnovata.!

Gesù «salì sulla montagna» (Mt 5,1) come «Mosè salì verso Dio» che «lo chiamò dal monte» (Es 
19,3)3: dal Sinai scendono i comandamenti consegnati a Mosè che li porta al popolo, dalla montagna di 
Gesù scendono le beatitudini annunziate direttamente al popolo degli emarginati e degli impuri, dei 
poveri e dei diseredati. Sul monte Sinai Mosè sale per prendere la Legge di pietra che racchiude in sé le 
norme della vita, dalla montagna delle beatitudini, Dio stesso «si pone a sedere» (Mt 5,1) perché 
insegna direttamente ai discepoli «che si avvicinano per ascoltarlo».!

Sul Sinai Dio dice a Mosè: «Scendi... così dirai agli Israeliti...» (Es 19,21; 20,22); sulla montagna delle 
Beatitudini è Gesù stesso che parla con autorità e dice direttamente: «Voi siete il sale, voi siete la luce». 
Non manda più intermediari. Ognuno di noi può ascoltarlo dentro il proprio cuore o, in termini moderni, 
dentro la propria coscienza. Al Sinai una massa di schiavi diventa «popolo» attraverso la coscienza di 
una Legge, al monte delle beatitudini, una massa di esclusi prende coscienza di essere un popolo di figli 
prediletti. Dopo le beatitudini e prima di iniziare le «differenze» radicali tra la religione ufficiale e il 
vangelo di Gesù, Mt inserisce le due sentenze sul sale e sulla luce, prolungata nell’immagine della città 
posta sul monte. Le due sentenze sono un miscuglio non ben amalgamato che sintetizza da una parte 
ciò che Mt riceve dalla tradizione orale e dall’altra parte un intervento diretto, redazionale di Mt.!!

1. Il sale. Questo «lòghion – detto/sentenza» è tramandato da tutti e tre i vangeli sinottici, ma con tre 
significati diversi: Mc conserva la forma più antica perché di stampo escatologico: «Ognuno sarà salato 
col il fuoco [o per il fuoco]» (Mc 9,50), espressione che si trova soltanto in Marco. Lc invece trasforma la 
sentenza sul sale in una parabola che sprona chi si impegna nel regno di Dio ad andare fino in fondo, 
senza mai perdere la funzione di sale: «Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con 
che cosa verrà salato? Non serve né per la terra né per il concime e così lo buttano via» (Lc 14,34-35). 
L’aspetto escatologico di Mc e l’impegno coerente fino in fondo di Lc, fanno del sale l’immagine della 
«nuova religiosità» predicata da Gesù con le sue esigenze di coerenza, a differenza della religione dei 
farisei e degli scribi che è formale ed esteriore perché ha come obiettivo la soddisfazione degli uomini, 
ma non il rapporto vero con Dio. In Mt invece cambia la prospettiva perché il sale diventa una specie di 
allegoria «missionaria» in cui il sale rappresenta i discepoli che iniziano l’avventura del nuovo rabbi: «Voi 
siete il sale detta terra» (Mt 5,13). Questa espressione che identifica «sale e discepoli» è propria di Mt e 
quindi non faceva parte del testo primitivo, ma è una annotazione redazionale alla luce dello sviluppo 
missionario della Chiesa del sec. I d. C. Essere il sale della terra significa avere coscienza di esserne un 
elemento prezioso e determinate perché senza sale la terra non può vivere, mentre se il sale mantiene 
la sua consistenza e la sua identità di sale, anche la terra può vivere e realizzare la sua storia. Mt 
impone quindi un senso anche morale alla funzione del sale: se i discepoli sono il sale della terra, è 
necessario che la Chiesa mantenga sempre la sua consistenza e la sua peculiarità. Se perde la fedeltà 
a se stessa in quanto prolungamento del suo Signore, essa non solo perde se stessa, ma perde anche il 
mondo che resta così senza sapore. !!

2. Il «lòghion – detto/sentenza» sulla luce (cf Mt 5,14-15) invece è stata totalmente rielaborata da Mt, 
ma nello stesso senso applicato al sale. In Mc la luce che viene tolta da sotto il moggio è simbolo della 
parola di Gesù che progressivamente viene rivelato e capito dai presenti: «Viene forse la lampada per 
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essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è 
infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere 
messo in luce» (Mc 4,21-22). !

Mt riprende il senso di Mc, ma vi aggiunge di suo una connotazione morale: per fare un parallelismo 
con il sale, ripete il tema missionario: «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14) che riprende una sentenza 
del Vangelo apocrifo di Tommaso, segno di antichità: «C’è luce in un uomo di luce, e risplende sul 
mondo intero» (n. 24). La sentenza sulla luce è prolungata dall’immagine della città posta sul monte che 
si conclude con una applicazione morale: la vita del credente deve essere un segno «visibile» perché 
deve manifestare la presenza di Dio nel mondo, aprendo così alla prospettiva della testimonianza. !

Cosa vuol dire oggi essere sale e luce? Il sale ha diverse proprietà: purifica le ferite, preserva i cibi 
dalla corruzione, mantiene il calore e dà sapore. Anticamente era usato come merce di scambio (da cui il 
termine «salario» per indicare lo stipendio) e veniva mangiato nella stipulazione di alleanze... Per essere 
gradite a Dio, le vittime dovevano essere cosparse di sale, simbolo di fedeltà (cf Lv 2,13). Per questo la 
Scrittura dice: «Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione: nella tua oblazione non lascerai mancare il 
sale dell’alleanza del tuo Dio; sopra ogni tua offerta porrai del sale» (Lv 2,13).!

Quando Gesù sull’altare della croce offre se stesso in nome dell’umanità, dice «Tutto è 
compiuto» (Gv 19,30), nel senso che la sua sofferenza e la sua morte sono state il sale con cui ha salato 
l’alleanza nel suo sangue e ha lasciato il sapore nella storia per sempre. Per questo, oggi possiamo 
ascoltare questa parola rivolta direttamente a noi: Voi siete il sale... voi siete la luce. Il discepolo ha la 
stessa missione del maestro, ma a certe condizioni che sono illustrate dal profeta Isaia nella 1a lettura.!

Il profeta Isaia si scaglia contro il formalismo del culto e specialmente le pratiche di digiuno con le 
quali i giudei credevano di comprare Dio. Come tutte le religioni contemporanee, anche Israele 
considera il digiuno come atto essenziale della religiosità specialmente nei riti della espiazione che 
prenderanno forma nella celebrazione di Yom Kippùr (cf Lv 23,26-32) oppure nel ricordo penoso dei 
giorni dell’assedio di Gerusalemme (cf Zc 8,19; 7,3-5; 2Re 25,1.4.8.25). Alcuni profeti, come Isaia però 
diffidavano di queste pratiche perché si prestavano, col pretesto del digiuno a dichiarare l’impurità della 
materia e quindi suscitare il disprezzo delle cose create, sviluppando un vero e proprio manicheismo 
«ante litteram» oppure perché il digiuno si svolgeva in un clima e con un atteggiamento solo formali, 
snaturando il rapporto uomo-Dio (cf Is 58; Zc 7,1-14).!

Dall’altra parte invece il profeta Gioele accetta il digiuno, almeno in certe occasioni perché lo 
interpreta come segno di conversione genuina e non come sacrificio (cf Gl 1,13-14; 2,12-17). Se è 
espressione di conversione, il digiuno ha un senso perché pone al centro delle sue finalità la relazione 
intima con Dio e si realizza nell’amore e per amore di Dio con una preghiera e un culto autentici (cf Zc 7) 
e nell’amore per gli uomini che si esprime nell’elemosina come mezzo di giustizia sociale (cf Is 58) 
oppure come metodo che educa all’attesa del Regno degli ultimi tempi (cf Gl 2).!

La nuova ascesi proposta dal profeta si colloca sul versante della umanità e di quell’umanità che nulla 
conta agli occhi dei potenti e del potere: dividere il pane con l’affamato. Il profeta usa parole e pensieri 
che verranno riprese dall’evangelista Mt nel capitolo 25, nel discorso finale sul giudizio. Non esiste infatti 
digiuno senza «agàpe» perché il privarsi di qualcosa ha due significati: è indice che chi si priva possiede 
ciò di cui si priva, ma significa anche sperimentare che la privazione di cibo, di comodità o di abitudini 
rende più leggeri e più attenti, più vigili e meno dormienti. Un atteggiamento deve essere chiaro: non 
conta il digiuno in sé, ma la fede che lo sorregge e le motivazioni che lo animano (cf Is 58,8-9).!

Il vero digiuno è l’incontro con le persone più bisognose e solo così si può incontrare Dio perché Dio 
è in fila con i poveri e occupa l’ultimo posto perché nessuno possa restare indietro. Tutte le religioni 
antiche ritengono il digiuno una via maestra di purificazione e di religiosità. Il digiuno di cui parla il 
profeta è il digiuno dall’egoismo, dall’interesse privato, dalla corruzione, dalla violazione dei principi di 
diritto fondamentali. I cristiani oggi se vogliono fare un vero digiuno e se vogliono vivere una religiosità 
autentica, devono verificare il loro modo di rapportarsi sulle scene del mondo.!

Il digiuno oggi per i credenti è non appoggiare politiche eversive e antidemocratiche, non fare accordi 
con governi e politici che promettono interessi e favori privati a danno del bene comune, non rendersi 
disponibili per attività e scelte politico-economiche non solo immorali, ma anche soltanto dubbie. Quando 
i cristiani fanno alleanze di convenienza a dispetto dell’etica, della coerenza e della verità per avere 
privilegi e favori, nessun digiuno può lavare l’ignominia dell’ingiustizia compiuta. Se poi queste cose 
sono fatte dalla gerarchia, cioè da coloro che dovrebbero vigilare, allora peccato si aggiunge a peccato e 
si compie un atto di apostasia perché si rinnega la persona stessa di Dio che così non è testimoniato 
come «Padre dei poveri», ma è strumentalizzato.!

Quando si arriva a toccare con mani impure la coscienza di un popolo sedimentata nella Carta 
suprema, la Costituzione, manipolandola e manovrandola a piacere per il proprio tornaconto personale o 
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di gruppo, un cristiano testimone della Gloria di Dio, entra in digiuno e prende posizione, anche se ciò gli 
dovesse costare l’ostracismo perpetuo e la stessa vita. Di fronte all’uso della religione nella propaganda 
partitica o di fronte a chi si arroga l’identità «cristiana» e disprezza tutti gli altri, il cristiano digiuna, 
prendendo le distanze e chiamando le cose per nome e, se necessario, entrando in lotta non violenta 
contro chi fomenta queste degenerazioni: «Voi siete il sale... voi siete la luce». Il cristiano non è il 
custode della civiltà occidentale o della inesistente civiltà cristiana, egli è il sale e la luce che sono 
compatibili con qualsiasi civiltà e qualsiasi cultura. Il cristiano è veramente, in questo senso, il Figlio 
dell’Uomo, le cui radici sono in cielo e i cui rami ramificano su tutta la terra.!

Paolo è tassativo nelle 2a lettura: non è andato tra i Corinzi con la sapienza cioè con le arti 
dell’argomentazione e con i discorsi logici di persuasione. Egli ha portato solo la testimonianza del 
Crocifisso e per non oscurare questa testimonianza non ha esitato a presentarsi con un linguaggio 
debole e povero che è il linguaggio di Dio che rifiuta di scendere dalla croce per dare prova della sua 
onnipotenza. Ridurre il Crocifisso a simbolo della civiltà significa crocifiggerlo un’altra volta sull’altare di 
un paganesimo che si dichiara religioso per convenienza e non per convinzione. Il cristiano sale e luce e 
che digiuna non ha nulla da spartire con i devoti del Crocifisso che lo vogliono solo sulle pareti, mentre 
poi gli sparano quando arriva sui barconi della miseria a cercare pane e una vita meno sventurata.!

Il vangelo non dice «Voi sarete» come auspicio futuro, ma «Voi siete», al presente indicativo con 
valore permanente: siete adesso, ora, qui e lo siete per vocazione, per natura e per grazia perché il 
vostro «essere sale e luce» è uno «stato permanente», una condizione essenziale della fede che 
diventa un fondamento della vita. In forza della chiamata, in forza del battesimo, il credente riceve il 
ministero della testimonianza che nella storia si fa profezia, condivisione, politica, economia, 
progettualità di società, decisione di stare sempre dalla parte degli ultimi che sono i primi nel cuore di 
Dio. In una parola «voi siete il sale ... siete la luce» significa che noi siamo responsabili della credibilità di 
Dio, il quale parla attraverso le nostre scelte, i nostri gesti, le nostre politiche, i nostri volti, le nostre 
parole. Se, però, siamo scipiti, a null’altro serviamo che ad essere buttati fuori, tra gli avanzi superflui.!!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!

Angelus, 6 febbraio 2011!
 !
Cari fratelli e sorelle! Nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù dice ai suoi discepoli: “Voi siete 

il sale della terra… Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,13.14). Mediante queste immagini ricche di 
significato, Egli vuole trasmettere ad essi il senso della loro missione e della loro testimonianza. Il sale, 
nella cultura mediorientale, evoca diversi valori quali l’alleanza, la solidarietà, la vita e la sapienza. La 
luce è la prima opera di Dio Creatore ed è fonte della vita; la stessa Parola di Dio è paragonata alla luce, 
come proclama il salmista: “Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 
119,105). E sempre nella Liturgia odierna il profeta Isaia dice: “Se aprirai il tuo cuore all’affamato, se 
sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 
meriggio” (58,10). La sapienza riassume in sé gli effetti benefici del sale e della luce: infatti, i discepoli 
del Signore sono chiamati a donare nuovo “sapore” al mondo, e a preservarlo dalla corruzione, con la 
sapienza di Dio, che risplende pienamente sul volto del Figlio, perché Egli è la “luce vera che illumina 
ogni uomo” (Gv 1,9). Uniti a Lui, i cristiani possono diffondere in mezzo alle tenebre dell’indifferenza e 
dell’egoismo la luce dell’amore di Dio, vera sapienza che dona significato all’esistenza e all’agire degli 
uomini.!

Il prossimo 11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes, celebreremo la Giornata Mondiale 
del Malato. Essa è occasione propizia per riflettere, per pregare e per accrescere la sensibilità delle 
comunità ecclesiali e della società civile verso i fratelli e le sorelle malati. […]!

Cari fratelli e sorelle, invochiamo la materna intercessione della Vergine Maria, affinché i genitori, i 
nonni, gli insegnanti, i sacerdoti e quanti sono impegnati nell’educazione possano formare le giovani 
generazioni alla sapienza del cuore, perché raggiungano la pienezza della vita.!!!!!!!
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IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!
Udienza generale, 5 febbraio 2014!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!!
Oggi vi parlerò dell'Eucaristia. L'Eucaristia si colloca nel cuore dell’«iniziazione cristiana», insieme al 

Battesimo e alla Confermazione, e costituisce la sorgente della vita stessa della Chiesa. Da questo 
Sacramento dell’amore, infatti, scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di 
testimonianza.!

Quello che vediamo quando ci raduniamo per celebrare l’Eucaristia, la Messa, ci fa già intuire che 
cosa stiamo per vivere. Al centro dello spazio destinato alla celebrazione si trova l’altare, che è una 
mensa, ricoperta da una tovaglia, e questo ci fa pensare ad un banchetto. Sulla mensa c’è una croce, ad 
indicare che su quell’altare si offre il sacrificio di Cristo: è Lui il cibo spirituale che lì si riceve, sotto i segni 
del pane e del vino. Accanto alla mensa c’è l’ambone, cioè il luogo da cui si proclama la Parola di Dio: e 
questo indica che lì ci si raduna per ascoltare il Signore che parla mediante le Sacre Scritture, e dunque 
il cibo che si riceve è anche la sua Parola.!

Parola e Pane nella Messa diventano un tutt’uno, come nell’Ultima Cena, quando tutte le parole di 
Gesù, tutti i segni che aveva fatto, si condensarono nel gesto di spezzare il pane e di offrire il calice, 
anticipo del sacrificio della croce, e in quelle parole: “Prendete, mangiate, questo è il mio corpo … 
Prendete, bevete, questo è il mio sangue”.!

Il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena è l’estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per 
la sua misericordia. “Ringraziamento” in greco si dice “eucaristia”. E per questo il Sacramento si chiama 
Eucaristia: è il supremo ringraziamento al Padre, che ci ha amato tanto da darci il suo Figlio per amore. 
Ecco perché il termine Eucaristia riassume tutto quel gesto, che è gesto di Dio e dell’uomo insieme, 
gesto di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.!

Dunque la celebrazione eucaristica è ben più di un semplice banchetto: è proprio il memoriale della 
Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvezza. «Memoriale» non significa solo un ricordo, un 
semplice ricordo, ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo Sacramento partecipiamo al mistero 
della passione, morte e risurrezione di Cristo. L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione di salvezza di 
Dio: il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua misericordia e 
il suo amore, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con 
Lui e con i fratelli. È per questo che comunemente, quando ci si accosta a questo Sacramento, si dice di 
«ricevere la Comunione», di «fare la Comunione»: questo significa che nella potenza dello Spirito Santo, 
la partecipazione alla mensa eucaristica ci conforma in modo unico e profondo a Cristo, facendoci 
pregustare già ora la piena comunione col Padre che caratterizzerà il banchetto celeste, dove con tutti i 
Santi avremo la gioia di contemplare Dio faccia a faccia.!

Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con l’Eucaristia! E' 
un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a Messa la domenica. Andare a Messa 
non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo che ci 
salva, ci perdona, ci unisce al Padre. E' bello fare questo! E tutte le domeniche andiamo a Messa, 
perché è il giorno proprio della risurrezione del Signore. Per questo la domenica è tanto importante per 
noi. E con l'Eucaristia sentiamo questa appartenenza proprio alla Chiesa, al Popolo di Dio, al Corpo di 
Dio, a Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. Chiediamogli allora che 
questo Sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presenza e a plasmare le 
nostre comunità nella carità e nella comunione, secondo il cuore del Padre. E questo si fa durante tutta 
la vita, ma si comincia a farlo il giorno della prima Comunione. E' importante che i bambini si preparino 
bene alla prima Comunione e che ogni bambino la faccia, perché è il primo passo di questa 
appartenenza forte a Gesù Cristo, dopo il Battesimo e la Cresima.!!!

Messaggio per la XXII Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2014!
Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16)!!
1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del Malato, che quest’anno ha come tema Fede e carità: 

«Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16), mi rivolgo in modo particolare alle persone 
ammalate e a tutti coloro che prestano loro assistenza e cura. La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, 
una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza c’è quella 
di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso. Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce 
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ha distrutto la solitudine della sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi al 
mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno 
d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e coraggio, per affrontare ogni 
avversità in sua compagnia, uniti a Lui.!

2. Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza, ma, 
assumendole in sé, le ha trasformate e ridimensionate. Ridimensionate, perché non hanno più l’ultima 
parola, che invece è la vita nuova in pienezza; trasformate, perché in unione a Cristo da negative 
possono diventare positive. Gesù è la via, e con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il Padre ha 
donato il Figlio per amore, e il Figlio ha donato se stesso per lo stesso amore, anche noi possiamo 
amare gli altri come Dio ha amato noi, dando la vita per i fratelli. La fede nel Dio buono diventa bontà, la 
fede nel Cristo Crocifisso diventa forza di amare fino alla fine e anche i nemici. La prova della fede 
autentica in Cristo è il dono di sé, il diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente per chi non lo 
merita, per chi soffre, per chi è emarginato.!

3. In forza del Battesimo e della Confermazione siamo chiamati a conformarci a Cristo, Buon 
Samaritano di tutti i sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua 
vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Quando ci accostiamo con 
tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle 
contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre 
azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo 
all’avvento del Regno di Dio.!

4. Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a 
cui dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai 
bisogni e difficoltà dei suoi figli. Maria, spinta dalla divina misericordia che in lei si fa carne, dimentica se 
stessa  e si incammina in fretta dalla Galilea alla Giudea per incontrare e aiutare la cugina Elisabetta; 
intercede presso il suo Figlio alle nozze di Cana, quando vede che viene a mancare il vino della festa; 
porta nel suo cuore, lungo il pellegrinaggio della vita, le parole del vecchio Simeone che le 
preannunciano una spada che trafiggerà la sua anima, e con fortezza rimane ai piedi della Croce di 
Gesù. Lei sa come si fa questa strada e per questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo 
ricorrere fiduciosi a lei con filiale devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà. È 
la Madre del Crocifisso Risorto: rimane accanto alle nostre croci e ci accompagna nel cammino verso la 
risurrezione e la vita piena.!

5. San Giovanni, il discepolo che stava con Maria ai piedi della Croce, ci fa risalire alle sorgenti della 
fede e della carità, al cuore di Dio che «è amore» (1 Gv 4,8.16), e ci ricorda che non possiamo amare 
Dio se non amiamo i fratelli. Chi sta sotto la Croce con Maria, impara ad amare come Gesù. La Croce «è 
la certezza dell’amore fedele di Dio per noi. Un amore così grande che entra nel nostro peccato e lo 
perdona, entra nella nostra sofferenza e ci dona la forza per portarla, entra anche nella morte per 
vincerla e salvarci…La Croce di Cristo invita anche a lasciarci contagiare da questo amore, ci insegna a 
guardare sempre l’altro con misericordia e amore, soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di aiuto» (Via 
Crucis con i giovani, Rio de Janeiro, 26 luglio 2013).!

Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, affinché aiuti le persone 
ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù Cristo, e sostenga coloro che se ne 
prendono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II                                    !!

Messaggio per la XVII Giornata Mondiale della Gioventù (Toronto, 18-28 luglio 2002)!!
2. "Voi siete il sale della terra... voi siete la luce del mondo" (Mt 5,13-14): questo è il tema che ho 

scelto per la prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Le due immagini del sale e della luce utilizzate 
da Gesù sono complementari e ricche di senso. Nell'antichità, infatti, sale e luce erano ritenuti elementi 
essenziali della vita umana.!

“Voi siete il sale della terra…". Una delle funzioni primarie del sale, come ben si sa, è quella di 
condire, di dare gusto e sapore agli alimenti. Quest'immagine ci ricorda che, mediante il battesimo, tutto 
il nostro essere è stato profondamente trasformato, perché "condito" con la vita nuova che viene da 
Cristo (cfr Rm 6,4). Il sale, grazie al quale l'identità cristiana non si snatura, anche in un ambiente 
fortemente secolarizzato, è la grazia battesimale che ci ha rigenerati, facendoci vivere in Cristo e 
rendendoci capaci di rispondere alla sua chiamata ad “offrire i [nostri] corpi come sacrificio vivente, santo 
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e gradito a Dio” (Rm 12,1). Scrivendo ai cristiani di Roma, san Paolo li esorta ad evidenziare 
chiaramente il loro modo diverso di vivere e di pensare rispetto ai contemporanei: “Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà 
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rm 12,2).!

Per lungo tempo il sale è stato anche il mezzo abitualmente usato per conservare gli alimenti. Come 
sale della terra, siete chiamati a conservare la fede che avete ricevuto e a trasmetterla intatta agli altri. 
La vostra generazione è posta con particolare forza di fronte alla sfida di mantenere integro il deposito 
della fede (cfr 2 Ts 2,15; 1 Tm 6,20; 2 Tm 1,14).!

Scoprite le vostre radici cristiane, imparate la storia della Chiesa, approfondite la conoscenza 
dell'eredità spirituale che vi è stata trasmessa, seguite i testimoni e i maestri che vi hanno preceduto! 
Solo restando fedeli ai comandamenti di Dio, all'Alleanza che Cristo ha suggellato con il suo sangue 
versato sulla Croce, potrete essere gli apostoli ed i testimoni del nuovo millennio.!

È proprio della condizione umana e, in particolar modo, della gioventù, cercare l'Assoluto, il senso e 
la pienezza dell'esistenza. Cari giovani, nulla vi accontenti che stia al di sotto dei più alti ideali! Non 
lasciatevi scoraggiare da coloro che, delusi dalla vita, sono diventati sordi ai desideri più profondi e più 
autentici del loro cuore. Avete ragione di non rassegnarvi a divertimenti insipidi, a mode passeggere ed a 
progetti riduttivi. Se conservate grandi desideri per il Signore, saprete evitare la mediocrità e il 
conformismo, così diffusi nella nostra società.!!

3. “Voi siete la luce del mondo…". Per quanti da principio ascoltarono Gesù, come anche per noi, il 
simbolo della luce evoca il desiderio di verità e la sete di giungere alla pienezza della conoscenza, 
impressi nell'intimo di ogni essere umano.!

Quando la luce va scemando o scompare del tutto, non si riesce più a distinguere la realtà 
circostante. Nel cuore della notte ci si può sentire intimoriti ed insicuri, e si attende allora con impazienza 
l'arrivo della luce dell'aurora. Cari giovani, tocca a voi essere le sentinelle del mattino (cfr Is 21, 11-12) 
che annunciano l'avvento del sole che è Cristo risorto!!

La luce di cui Gesù ci parla nel Vangelo è quella della fede, dono gratuito di Dio, che viene a 
illuminare il cuore e a rischiarare l'intelligenza: "Dio che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse 
anche nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di 
Cristo" (2 Cor 4,6). Ecco perché le parole di Gesù assumono uno straordinario rilievo allorché spiega la 
sua identità e la sua missione: "Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita" (Gv 8,12).!

L'incontro personale con Cristo illumina di luce nuova la vita, ci incammina sulla buona strada e ci 
impegna ad essere suoi testimoni. Il nuovo modo, che da Lui ci viene, di guardare al mondo e alle 
persone ci fa penetrare più profondamente nel mistero della fede, che non è solo un insieme di enunciati 
teorici da accogliere e ratificare con l'intelligenza, ma un'esperienza da assimilare, una verità da vivere, il 
sale e la luce di tutta la realtà (cfr Veritatis splendor, 88).!

Nel contesto attuale di secolarizzazione, in cui molti dei nostri contemporanei pensano e vivono come 
se Dio non esistesse o sono attratti da forme di religiosità irrazionali, è necessario che proprio voi, cari 
giovani, riaffermiate che la fede è una decisione personale che impegna tutta l'esistenza. Il Vangelo sia il 
grande criterio che guida le scelte e gli orientamenti della vostra vita! Diventerete così missionari con i 
gesti e le parole e, dovunque lavoriate e viviate, sarete segni dell'amore di Dio, testimoni credibili della 
presenza amorosa di Cristo. Non dimenticate: "Non si accende una lucerna per metterla sotto il 
moggio" (Mt 5,15)!!

Come il sale dà sapore al cibo e la luce illumina le tenebre, così la santità dà senso pieno alla vita, 
rendendola riflesso della gloria di Dio. Quanti santi, anche tra i giovani, annovera la storia della Chiesa! 
Nel loro amore per Dio hanno fatto risplendere le proprie virtù eroiche al cospetto del mondo, diventando 
modelli di vita che la Chiesa ha additato all'imitazione di tutti. Tra i molti basti ricordare: Agnese di Roma, 
Andreas di Phú Yên, Pedro Calungsod, Giuseppina Bakhita, Teresa di Lisieux, Pier Giorgio Frassati, 
Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu o ancora Kateri Tekakwitha, la giovane irochese detta "il giglio dei 
Mohawks". Prego il Dio tre volte Santo che, per l'intercessione di questa folla immensa di testimoni, vi 
renda santi, cari giovani, i santi del terzo millennio! […]!

Sì, è l'ora della missione! Nelle vostre diocesi e nelle vostre parrocchie, nei vostri movimenti, 
associazioni e comunità il Cristo vi chiama, la Chiesa vi accoglie come casa e scuola di comunione e di 
preghiera. Approfondite lo studio della Parola di Dio e lasciate che essa illumini la vostra mente ed il 
vostro cuore. Traete forza dalla grazia sacramentale della Riconciliazione e dell'Eucarestia. Frequentate 
il Signore in quel «cuore a cuore» che è l'adorazione eucaristica. Giorno dopo giorno, riceverete nuovo 
slancio che vi consentirà di confortare coloro che soffrono e di portare la pace al mondo. Sono tante le 
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persone ferite dalla vita, escluse dallo sviluppo economico, senza un tetto, una famiglia o un lavoro; 
molte si perdono dietro false illusioni o hanno smarrito ogni speranza. Contemplando la luce che 
risplende sul volto di Cristo risorto, imparate a vostra volta a vivere come "figli della luce e figli del 
giorno" (1 Ts 5,5), manifestando a tutti che "il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e 
verità" (Ef 5,9).!!!

Discorso del Santo Padre durante l’incontro con i giovani di Roma (21 marzo 2002)!!
[…] 3. Voi mi avete posto la seguente domanda: "Cosa dobbiamo fare per essere sale della terra e 

luce del mondo?".!
Per rispondere, dobbiamo ricordare anzitutto che Dio ha creato l'uomo a sua immagine, destinandolo 

a quella prima e fondamentale vocazione che è la comunione con Lui! In questo consiste la più alta 
dignità dell'essere umano. "Fin dal suo nascere - ricorda il Concilio Vaticano II - l'uomo è invitato al 
dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché, creato per amore da Dio, da lui sempre per amore è 
conservato, né vive pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente e se non si affida al suo 
Creatore" (Gaudium et spes, 19).!

Sì, cari amici, siamo creati da Dio e per Dio e il desiderio di Lui è iscritto nel nostro cuore! Poiché "la 
gloria di Dio è l'uomo vivente", come notava sant'Ireneo di Lione, Dio non cessa di attirare a sé l'uomo, 
affinché in Lui possa trovare la verità, la bellezza e la felicità che cerca senza posa. Questa attrazione 
che Dio esercita su di noi si chiama "vocazione". !!

4. Proprio perché creati a immagine di Dio, abbiamo ricevuto da Lui anche quel grande dono che è la 
libertà. Se non è esercitata bene però, la libertà ci può condurre lontani da Dio. Può farci perdere la 
dignità di cui Egli ci ha rivestiti. Quando non è plasmata dal Vangelo, la libertà può trasformarsi in 
schiavitù: la schiavitù del peccato e della morte eterna.!

Cari ragazzi e ragazze di Roma! I nostri progenitori, allontanandosi dalla volontà divina, sono caduti 
nel peccato, cioè nel cattivo uso della libertà. Il Padre celeste non ci ha tuttavia abbandonati; ha 
mandato il suo Figlio Gesù per risanare la libertà ferita e restaurare in modo anche più bello 
quell'immagine che si era deturpata. Vittorioso sul peccato e sulla morte, Gesù ha affermato la sua 
signoria sul mondo e sulla storia. Egli è vivo e ci invita a non sottomettere la nostra libertà personale ad 
alcun potere terreno, ma soltanto a Lui e al Padre suo onnipotente!!

Giovani del nuovo millennio, non usate male la vostra libertà! Non sciupate la grande dignità di figli di 
Dio che vi è stata donata! Sottomettetevi unicamente a Cristo, che vuole il vostro bene e la vostra 
autentica gioia (cfr Mt 23,8-10); a Lui, che vi vuole uomini e donne pienamente felici e realizzati! 
Scoprirete in tal modo che soltanto aderendo alla volontà di Dio possiamo essere luce del mondo e sale 
della terra! !!

5. Queste realtà tanto sublimi quanto impegnative possono essere comprese e vissute solamente in 
un clima di costante preghiera. E' questo il segreto per entrare e per dimorare nella volontà di Dio. A tutti 
e a ciascuno vorrei inoltre dire: leggete, personalmente e comunitariamente, il Vangelo, meditatelo e 
vivetelo. Il Vangelo è la parola viva ed operante di Gesù che ci fa conoscere l'infinito amore di Dio per 
ognuno di noi e per l'intera umanità. Il divino Maestro chiama ognuno di voi a lavorare nel suo campo; vi 
chiama ad essere suoi discepoli, pronti a comunicare anche ad altri vostri amici quanto Egli vi ha 
comunicato.!

Se farete questo, saprete rispondere alla domanda: "Signore, cosa vuoi che io faccia?". La vera 
risposta è, infatti, contenuta nel Vangelo, che idealmente vi consegno questa sera. E' il mandato 
missionario di Gesù: "Voi siete il sale della terra... Voi siete la luce del mondo" (Mt 5,13-14). Ve lo affido 
per le mani di Maria, fulgido modello di fedeltà alla vocazione affidataLe dal Signore.!!!

Omelia del Santo Padre durante la Messa Solenne della XVII GMG (Toronto, 28 luglio 2002)!!
1. Su una montagna vicino al lago di Galilea, i discepoli di Gesù erano in ascolto della sua voce 

soave e pressante: soave come il paesaggio stesso della Galilea, pressante come un appello a 
scegliere tra la vita e la morte, fra la verità e la menzogna. Il Signore pronunciò allora parole di vita che 
sarebbero risuonate per sempre nel cuore dei discepoli.!!
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[…] 2. Gesù offre una cosa; lo "spirito del mondo" ne offre un'altra. […] Lo "spirito del mondo" offre 
molte illusioni, molte parodie della felicità. Non vi è forse tenebra più fitta di quella che si insinua 
nell'animo dei giovani quando falsi profeti estinguono in essi la luce della fede, della speranza, 
dell'amore. Il raggiro più grande, la maggiore fonte di infelicità è l'illusione di trovare la vita facendo a 
meno di Dio, di raggiungere la libertà escludendo le verità morali e la responsabilità personale.!!

3. Il Signore vi invita a scegliere tra queste due voci, che fanno a gara per accaparrarsi la vostra 
anima. Questa scelta è la sostanza e la sfida della Giornata Mondiale della Gioventù. Perché siete giunti 
qui da ogni parte del mondo? Per dire insieme a Cristo:  "Signore, da chi andremo?". Chi, chi ha le 
parole di vita eterna? "Tu hai parole di vita eterna" (Gv 6,68). Gesù, l'amico intimo di ogni giovane, ha 
parole di vita.!

Quello che voi erediterete è un mondo che ha un disperato bisogno di un rinnovato senso di 
fratellanza e di solidarietà umana. È un mondo che necessita di essere toccato e guarito dalla bellezza e 
dalla ricchezza dell'amore di Dio. Il mondo odierno ha bisogno di testimoni di quell'amore. Ha bisogno 
che voi siate il sale della terra e la luce del mondo. Il mondo ha bisogno di voi, il mondo ha bisogno di 
sale, voi come sale della Terra e luce del mondo.!!

4. Il sale viene usato per conservare e mantenere sano il cibo. Quali apostoli del terzo millennio, 
spetta a voi di conservare e mantenere viva la consapevolezza della presenza di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore, specialmente nella celebrazione dell'Eucaristia, memoriale della sua morte redentrice e della 
sua gloriosa risurrezione. Dovete mantenere viva la memoria delle parole di vita da lui pronunciate, delle 
splendide opere di misericordia e di bontà da lui compiute. Dovete costantemente ricordare al mondo 
che "il Vangelo è potenza di Dio che salva" (cfr Rm 1, 16)!!

Il sale condisce e dà sapore al cibo. Nel seguire Cristo, voi dovete cambiare e migliorare il "gusto" 
della storia umana. Con la vostra fede, speranza e amore, con la vostra intelligenza, coraggio e 
perseveranza, dovete umanizzare il mondo nel quale viviamo. Il modo per ottenere ciò lo indicava già il 
Profeta Isaia nella prima lettura di oggi:  "Sciogliere le catene inique... dividere il pane con l'affamato... 
[togliere di mezzo] il puntare il dito e il parlare empio... Allora brillerà fra le tenebre la tua luce" (Is 58, 
6-10).!!

5. Anche una fiamma leggera che s'inarca solleva il pesante coperchio della notte. Quanta più luce 
potrete fare voi, tutti insieme, se vi stringerete uniti nella comunione della Chiesa! Se amate Gesù, 
amate la Chiesa! Non scoraggiatevi per le colpe e le mancanze di qualche suo figlio. Il danno fatto da 
alcuni sacerdoti e religiosi a persone giovani o fragili riempie noi tutti di un profondo senso di tristezza e 
di vergogna. Ma pensate alla larga maggioranza di sacerdoti e di religiosi generosamente impegnati, il 
cui unico desiderio è di servire e di fare del bene!!

[…] Voi siete la nostra speranza, i giovani sono la nostra speranza. Non lasciate che quella speranza 
muoia! Scommettete la vostra vita su di essa! Noi non siamo la somma delle nostre debolezze e dei 
nostri fallimenti; al contrario, siamo la somma dell'amore del Padre per noi e della nostra reale capacità 
di divenire l'immagine del Figlio suo.!!

6. Signore Gesù Cristo, custodisci questi giovani nel tuo amore. Fa' che odano la tua voce e credano 
a ciò che tu dici, poiché tu solo hai parole di vita eterna. Insegna loro come professare la propria fede, 
come donare il proprio amore, come comunicare la propria speranza agli altri. Rendili testimoni  
convincenti del tuo Vangelo, in un mondo che ha tanto bisogno della tua grazia che salva. Fa' di loro il 
nuovo popolo delle Beatitudini, perché siano sale della terra e luce del mondo all'inizio del terzo 
millennio cristiano. Maria, Madre della Chiesa, proteggi e guida questi giovani uomini e giovani donne 
del ventunesimo secolo. Tienili tutti stretti al tuo materno cuore. Amen.
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