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1. Gesù, dopo aver iniziato i suoi discepoli alle BEATITUDINI, che sono l’arte 

di condividere l’esperienza di vita al fine di renderla per tutti vivibile anzi 

piacevolmente vivibile, li definisce SALE DELLA TERRA E LUCE DEL 

MONDO.  
 I discepoli dunque sono sale e luce, e lo sono… 

- …perché partecipano ad altri il bene di cui godono, bene che è stato loro offerto o 

di cui possono essere autori…   

- …e anche perché tirano fuori dai guai e ridanno vita a quanti fanno fatica a vivere 

dignitosamente a causa di quella povertà esistenziale che prende forma nella 

tristezza, nella cattiveria, nell’arroganza, nell’incomprensione e nell’indifferenza. 

2. Ma qual è il significato di sale e luce fin dalla più remota antichità?  
 Partiamo dal sale nel contesto socio-politico!  

- Esso è tutto ciò che conserva gli alimenti… gli alimenti, non esistendo allora i 

frigoriferi, si mettevano sotto sale e ciò permetteva la loro conservazione. 

- Da cosa utile per  conservare gli alimenti il sale divenne anche segno della solidità 

di un patto, di una alleanza… ad esempio: per offrire garanzia circa un 

documento, vi si spargeva sopra del sale! 

3. Nel mondo biblico, in particolare, il sale divenne segno, garanzia della 

consistenza dell’alleanza offerta da Dio al suo popolo.  
 Nel libro del Levitico, e siamo all’Antico Testamento, si legge infatti: “Non lascerai 

mancare il sale”, ossia “non verrai meno all’alleanza con il tuo Dio”… la fedeltà cioè 

è il sale che mantiene in vita un patto!  

 Nelle beatitudini, e siamo al Vangelo, Gesù proclama la nuova alleanza tra Dio e il suo 

popolo: ebbene, i discepoli con il loro modo di fare ed essere diventano i garanti, ossia 
sono il sale che assicura circa la solidità e la freschezza dell’alleanza. 

 Il sale, infine, nel mondo biblico era sparso dai pastori sulla via dell’ovile per 

favorire, alla sera dopo il pascolo, il ritorno delle pecore che ne erano ghiotte. Allude al 

ruolo dei discepoli quale punto di riferimento per gli altri.  

4. Ma Gesù continua:“«Se il sale perde il sapore o stando al verbo originario… 

se il sale impazzisce!».  

 ‘Cosa significa questo ‘impazzire’? 
- Nel capitolo 7 del vangelo secondo Matteo, al versetto 26, Gesù parla di un pazzo 

che è andato a costruire la sua casa sulla sabbia… questa casa, a causa di un 

torrente d’acqua che le si è precipitato sopra, finisce con l’accartocciarsi.  

- Ebbene, il pazzo che costruisce sulla sabbia è colui che ascolta le parole del 

Signore ma poi non le mette in pratica… il sale che impazzisce, allora, indica 

l’atteggiamento di quei discepoli che anziché costruire la vita sulla roccia, ossia sulle 



cose cha contano, la puntellano alla meno peggio su ciò che conviene 

immediatamente ma che poi col passare dei giorni si sgretola lasciando con 

l’amaro in bocca.  

5. E questo sale: “«A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 

gente»”.» 
 Come dire: i discepoli che non sono fedeli all’alleanza e non praticano le beatitudini, 

non contano niente e meritano solo il disprezzo della gente.  

 La gente, infatti, che dal discepolo cristiano attende un modo particolare di vivere da 

cui consegua una società alternativa alla presente, se vede il discepolo che non fa che 

parlare senza realizzare un bel niente, rimane delusa e ne soffre danno e non può che 

reagire con il disprezzo.  

6. Poi Gesù passa a un altro esempio, “«Voi siete la luce del mondo»”.  

 E la luce cosa rappresenta? 
- Luce del mondo a quel tempo era considerata Gerusalemme… Isaia, infatti, nel 

capitolo 60 scriveva, “Cammineranno le genti alla tua luce”. 

- Ebbene, con Gesù la luce del mondo non è più qualcosa di statico, ma un qualcosa 

di dinamico, ossia il gruppo dei discepoli inviati ad annunziare la sua buona notizia. 

7. Riguardo a questa luce Gesù dice che “«La lampada non si accende per 

metterla sotto il moggio»”.  
 Il moggio era il recipiente che si adoperava per misurare il grano quando questo veniva 

commercializzato: non poteva quindi nascondere il contenuto ma al contrario lo 

esponeva alla vista degli acquirenti.    

 Il moggio, qui è l’immagine di noi che conteniamo/abbiamo dei tesori: non ne siamo 

padroni assoluti, non li possiamo quindi nascondere/trattenere, ma al contrario li 

dobbiamo rivelare e mettere a disposizione affinché tutti possano attingere ad essi:  

“affinché la luce illumini tutti quelli che sono nella casa”.  

8. Gesù poi conclude: “«Risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché 

vedano le vostre opere buone»”.  
 La luce si identifica con le azioni buone: è il comportamento, lo stile di vita, il bene che 

si fa che manifestano la luce! 

 Potremmo perciò dire che Gesù più che insegnare una dottrina o invitare  a fare 

celebrazioni, provoca ad uno stile di vita in linea con le beatitudini: la testimonianza 

che ne deriva manifesta concretamente chi è Dio e chi è l’uomo e quindi è luce che 

provoca positivamente la società.  

 Infine, si vive bene/si fa il bene ‘non per essere ammirati dagli uomini’, ma perché 

essi“«rendano gloria al Padre che è nei cieli!»”. 

 “La Gloria di Dio coincide con il benessere dell’uomo”, diceva il vescovo Ireneo (130 

-202):  l’invito di Gesù, allora, è che la pratica delle beatitudini sia sale per condire di 

senso il vivere e anche luce per illuminare le giornate di vita spesso offuscate dalle 

tenebre… solo così l’uomo può vivere nel benessere, ossia stando bene e quindi 
gustando la vita!.  

 Il brano del Vangelo di Matteo, dunque, colpisce per la sua attualità, perché in parole 

semplici e concrete suggerisce al cristiano un modo, anzi il modo, di presentarsi e di 

stare nel contesto degli uomini: criterio - quello della presenza significativa e quindi 

creatrice - che è quasi una esigenza implicita ad ogni essere “umano”! 

 


