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Scheda «speciale» 12
PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

CHIAMATI AD ESSERE TESTIMONI 
E COSTRUTTORI DI SPERANZA

Mt 5,13-16

Commento
La società in cui stiamo vivendo è sempre più distante dall’uomo il quale è prigioniero di 
un sistema economico che lo strumentalizza, lo emargina e lo spinge ad allontanarsi da Dio, 
ritenuto un freno allo sviluppo delle proprie idee e una limitazione della propria libertà.  
Accade, invece, esattamente il contrario: se l’umanità si allontana da Dio non è più capace 
di riconoscere il volto dell’uomo. 
Per cambiare il mondo orientandolo al disegno di Dio è allora assolutamente necessario 
che il cristiano segua con coerenza l’insegnamento del Vangelo, superando la frattura fra 
quest’ultimo e la vita. Il mondo attende cristiani senza fratture, cristiani che si sforzino di 
fare la volontà del Signore, evitando l’omologazione al pensiero dominante, cristiani che 
siano veramente sale della terra e luce del mondo (Mt 5, 13-16). 
Sale e luce sono due metafore con punti in comune. Tutte e due indicano realtà che operano 
perdendosi, esaltando le caratteristiche specifiche di ciò con cui vengono in contatto. Il sale 
non esiste per sé, ma per dare sapore al cibo, per valorizzare il gusto proprio di ogni cibo, per 
non farlo deteriorare. La luce non esiste per sé, ma per illuminare il cammino, per suscitare 
la visibilità di forme e colori diversi, per fare opere di giustizia e di carità. Ma attenzione: 
essere luce e sale non è un dato acquisito di diritto, ma frutto di un cammino di fede; tant’è 
che addirittura il sale può diventare insipido e la luce offuscarsi. Se il sale diventa insipido 
viene gettato e calpestato perché non serve a null’altro. Se la luce non illumina non compie 
la sua funzione.  
Essere cristiani non significa fare tante cose, ma è l’essere, lo stile che conta, a partire 
dall’ascolto serio della Parola di Dio, apprezzando il gusto della cultura. Il cristiano non 
è chiamato a creare un mondo alternativo, ma ad aprire questo mondo al vero significato 
dell’esserci. Non è chiamato a fare grandi cose, ma a lasciar trasparire ciò che è diventato. 
Il cristiano è chiamato a testimoniare la speranza, la ricerca di senso, il gusto della vita, 
l’attenzione alle realtà più profonde, lasciando perdere quelle in superficie, per diventare 
persona significativa per chi incontra. 
Per essere sale della terra e luce del mondo il cristiano deve rimanere ancorato a Gesù. Se il 
cristiano si lascia guidare da Gesù, vera luce e fonte di sapienza, non ricerca l’apparenza ma 
l’identità ed è in grado di illuminare tutte le persone che incontra.
Il cristiano è chiamato a testimoniare tutto e solo Gesù Cristo, non altra sapienza umana, 
non altra cultura umana. Charles de Foucauld ha espresso tutta la sua esistenza in un motto: 
Gridare il Vangelo con tutta la vita! Paolo VI ripeteva spesso: il nostro mondo ha più bisogno 
di testimoni che di maestri! La qualità della vita dice il valore e l’utilità della fede. Non 
sono i discorsi, ma le scelte d’ogni momento che sanno contagiare i vicini della bellezza del 
Vangelo.
L’invito è anche ad un cristianesimo impegnato nella storia: è compito del laico lievitare 
tutta la realtà umana con lo spirito del Vangelo, in ogni campo. Lo stesso Gesù ha usato 
l’immagine del lievito. Il ruolo dei cristiani è diventato più urgente di fronte ad un mondo 
che va perdendo i valori fondamentali: la difesa della persona umana, della vita in ogni 
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suo momento, la concezione dell’economia come solidarietà, la pace, la salvaguardia del 
creato...!
Ciascuno deve compiere la sua parte: “Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota, come il libro 
ha bisogno di ogni parola, come la casa ha bisogno di ogni pietra, come l’oceano ha bisogno di ogni 
goccia d’acqua, come la messe ha bisogno di ogni chicco, l’umanità intera ha bisogno di te, qui dove 
sei, unico, e perciò insostituibile” (Michel Quoist) 

Per il confronto di gruppo
- Qual è la parte del testo che più ti ha colpito? Perché?
- Prima di cercare di capire il significato delle parole di Gesù sul sale, cerca di riflettere den-

tro di te sull’esperienza che hai del sale nella tua vita e cerca di scoprire questo: “Secondo 
me, il sale a cosa serve?”

- Partendo poi da questa esperienza personale rispetto al sale, cerca di scoprire il significato 
delle parole di Gesù per la tua vita, per la vita della comunità e della Chiesa. Sono sale? La 
nostra comunità è sale? La Chiesa è sale?

- Per te, cosa significa la luce nella tua vita? Qual è la tua esperienza della luce?
- Qual è il significato della parabola della luce partendo dall’applicazione che Gesù stesso fa 

della parabola? 

Per la preghiera
O Spirito di Dio, che con la tua luce distingui la verità dall’errore, aiutaci a discernere il vero.
Mostraci la Volontà divina in tutte le circostanze della nostra vita, in modo che possiamo 
prendere le giuste decisioni.
Aiutaci a cogliere negli avvenimenti i segni di Dio, gli inviti che ci rivolge, gli insegnamenti 
che vuole inculcarci.
Rendici atti a percepire i tuoi suggerimenti, per non perdere nessuna delle tue ispirazioni.
Concedici quella perspicacia soprannaturale che ci faccia scoprire le esigenze della carità e 
comprendere tutto ciò che richiede un amore generoso.
Ma soprattutto eleva il nostro sguardo, là dove Egli si rende presente, ovunque la sua azione 
ci raggiunge e ci tocca.
Amen


