V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)
Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

9 Febbraio 2020

Appena proclamate le bea>tudini, l’apice del messaggio di salvezza,
Gesù dice ai suoi discepoli e a noi oggi: “Voi siete il sale della terra … voi
siete la luce del mondo”.
Egli, che dice di sé “Io sono la luce del mondo, chi mi segue non
camminerà nella tenebra” (Gv 8,12), è il sale della sapienza, il sale che dà
gusto, sapore e senso alla vita umana sulla terra, è Lui “la luce vera che
illumina ogni uomo” (Gv 1,9).
E noi cris>ani possiamo essere sale e luce solo se viviamo in comunione
con Lui, una comunione rinnovata ogni giorno, solo se il nostro modo di
pensare e di essere rende gloria al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, se
sulla terra mostra che Dio, “nostra luce e nostra salvezza”(Sal 27, 1), ci
mo>va, ci ispira e si fa presente in noi e tra noi.
La “diﬀerenza cris>ana” consiste in un’esistenza diﬀerente rispeYo a
coloro che non si deﬁniscono cris>ani, non certo per una presunta
superiorità o volontà di dis>nzione, ma perché la vita cris>ana, che è
“sequela Chris:”, è altro dal mondo, perché siamo chiama> a “stare nel
mondo senza essere del mondo” (Gv 17,11-16).
L’apostolo Paolo così riassume l’an>conformismo cris>ano: “Non
conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi
rinnovando il vostro modo di pensare, per discernere la volontà di
Dio” (Rm 12, 2).
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Non conformarsi alla mentalità di questo mondo signiﬁca avere il
coraggio di discernere gli idoli alienan> e combaYerli. L’unica possibilità di
vincere l’indiﬀerenza dominante consiste nel presentare una diﬀerenza
comprensibile ed eloquente, capace di dare un contributo peculiare per
l’ediﬁcazione di una ciYà per l’uomo.
L’invito di Gesù ad essere “sale e luce” ci aiuta a comprendere che lo
s>le del cris>ano è determinante perché non si può annunciare un Gesù
che racconta Dio nella mitezza, nell’umiltà, nella misericordia, e farlo con
uno s>le arrogante e presuntuoso, con aYeggiamen> for> e violen>.
Il padre della Chiesa san Giovanni Crisostomo sos>ene che, se la terra ha
bisogno di sale e il mondo di luce, vuol dire che la terra è insipida e il
mondo oscuro.
Annota don Fabio Rosini: “Non basta essere sulla terra, c’è da trovare il
“sapore” dell’esistenza. Non basta vivere. Non siamo un organismo
biologico, non bastano quei quaYro secchi d’acqua uni> alla quan>tà
necessaria di sali che la chimica indica come il materiale di cui siamo
compos> per cos>tuire un essere umano. Abbiamo bisogno di qualcosa in
più. Facciamo tante cose, ma quel che resta veramente è il senso di quel
che facciamo. E c’è dell’altro”.
Il Vangelo dice che se il sale perde il sapore verrà calpestato. In altri
termini possiamo dire che, se un padre non è un vero padre, lascerà il
vuoto nel cuore dei ﬁgli. Se un prete è insipido la gente si annoierà. Se un
insegnante non aYrae e convince gli studen> a lui aﬃda> è perché non è
autorevole, il suo insegnamento non dà “sapore”. In un prete, in un padre,
in un insegnante, in un amico o in un’amica, in un ﬁdanzato o ﬁdanzata, ci
si aspeYa “sostanza”, cioè “capacità” di comunicare “senso”. Papa
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Giovanni XXIII diceva che “non è il Vangelo che cambia, siamo noi che lo
comprendiamo meglio”. E proprio per questo mo>vo abbiamo una grande
responsabilità verso l’umanità, che richiede da noi coerenza e auten>cità
Una glossa bizan>na al nostro testo evangelico recita: “Non dice: Voi
siete luci, ma luce, essendo tue insieme il corpo del Messia che è la luce
del mondo”. La chiesa nel suo insieme è chiamata a essere luce: è
la chiesa come comunione fraterna che risplende dell’amore di Cristo che
illumina ogni uomo e che oﬀre a ogni uomo la possibilità di entrare in
quell’alleanza che è redenzione della solitudine (Luciano Manicardi).
Buona Domenica.
✠ Francesco Savino
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