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BEATITUDINI, non è finita. 

A coloro che vivono le beatitudini, a quelli a cui è donato il regno dei cieli, Gesù 

indirizza altre parole, per rivelare la loro nuova identità: voi siete sale della terra, 

voi siete luce del mondo. Il verbo è al presente indicativo (siete), non al futuro 

(sarete) e nemmeno all’imperativo (dovete essere). Come dire: se vivi le beatitudini 

porti conseguentemente cose buone e necessarie a tutti gli esseri umani. Nella 

proposta di Gesù non c’è un alcun riferimento al ‘’religioso’, ma attenzione a 

uomini che sono poveri, piangono, cercano la pace, sono per la giustizia, hanno un 

cuore puro, senza doppiezza, sono miti. Nel progetto divino hanno nel mondo una 

funzione unica e necessaria come il sale e la luce.   “Voi siete sale e luce”, è ancora 

una immagine che ci schiude il senso autentico della fede cristiana. Il sale è 

simbolo della sapienza, la luce della vita. Quando c’è il sale, i sapori si ravvivano, 

quando c’è la luce, tutto si rianima e fiorisce a nuova vita. La fede, invece, è stata 

spesso presentata come una realtà faticosa. Il credente era, e talvolta è ancora, colui 

che rinuncia alla vita, alla gioia, all’amore. Come le beatitudini sono al plurale così 

così il “voi siete” usato da Gesù sta a indicare non i singoli individui alla sua 

sequela, ma una comunità. È probabile che Matteo abbia scritto questo brano per la 

sua comunità cristiana quando essa cominciava a istituzionalizzarsi e forse a frenare 

lo slancio missionario. Matteo ricorda che se non si è sale e luce per il mondo, si 

può venir meno al proprio compito, si può diventare addirittura inutili e oggetto di 

disprezzo da parte di altri. Qui si definisce il concetto teologico Chiesa sacramento 

di salvezza. Non siamo chiesa per noi stessi, non siamo nella Chiesa “per salvare la 

nostra anima”. Siamo Chiesa per gli altri, prima che per noi stessi. Uomini e donne 

che hanno a cuore la vita degli altri e la loro salvezza. E solo così non saremo una 

comunità insignificante, una chiesa insipida, una lampada smorta, una lampadina 

bruciata. Senza il “sale” della Sapienza dei Vangeli i cristiani rischiano di essere 

“scipiti”, scialbi di gusto e di senso, senza parole d’intelligenza e di speranza per il 

mondo. Alla metafora del sale si coniuga quella della luce: questo è il fine ultimo 

della sapienza biblica: illuminare la verità e la vita. Il bene, la gioia, la salvezza. Il 

nostro dovere è quello di lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e 

lottare. La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dalla Spirito Santo. 

Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi, per essere uomini e 

 

 



donne secondo il vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità di donarsi. 

E’ lì che trascende se stessa, che arriva ad essere feconda. Una fede che non dà 

sapore, che non indirizza, che non illumina, è morta e sepolta.  "Voi siete il sale 

della terra, voi siete la luce del mondo". Poche parole per una grande e urgente 

conversione: vivere la fede cristiana in positivo. Abituati da bambini a una 

educazione morale consistente nel non dire bugie, non fare dispetti, non 

disobbedire, non dire parolacce, non dimenticare le preghiere della sera..., abbiamo 

finito per rimanere bloccati in una concezione negativa della fede, consistente 

nell'impegno a non togliere sapore al sale e a non spegnere la luce. Una concezione 

che ha contribuito a rendere la fede incapace di incidere nella vita dei singoli e della 

società, come dimostra la corruzione che si manifesta in maniera asfissiante in tutti 

gli ambienti di vita, come la cronaca quotidiana testimonia.   "Voi siete il sale della 

terra, voi siete la luce del mondo". Ne siamo capaci noi così deboli, fragili, 

incoerenti, peccatori? Gesù lo ha chiesto a uomini e donne come noi, perciò è alla 

nostra portata vivere così. Anzi, possiamo vivere così proprio perché siamo 

consapevoli di non essere superuomini e superdonne, ma "piccoli", quelli che il 

"mondo" considera "perdenti". Un’affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce 

lo crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, 

con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, 

se respiriamo vangelo. La luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. Però, cos'è 

questo sale e questa luce che siamo chiamati a essere? È l'impegno a non vivere per 

se stessi ma per gli altri, consapevoli che la vita si oscura e perde sapore quando 

cade sotto la cappa dell'egoismo. Il discepolo non è per se stesso, non per salvare la 

propria anima, ma è per il mondo, per la terra. La liturgia ce lo suggerisce con un 

brano antico, che però sembra scritto ieri, o addirittura domani: "Se toglierai di 

mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore 

all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce".                                                                              

Tu devi dare sapore alla vita, la devi curare, conservare e proteggere, perché vivere 

bene è il segreto della vita. Tu devi illuminare la strada, devi dare luce a chi è nel 

buio, esci dall’ombra e fai vedere il tuo cuore. La tua vita buona, Pietro, parlerà di 

te e di me. Anch’io sono così, sale e luce? Sempre? O Dio, donami il vero spirito 

del Vangelo, perché ardente nella fede e instancabile nella carità, anch’io diventi 

luce e sale della terra. Così sia. 

Rendici sale, Signore, 

per rendere gustoso il mondo. 

Rendici luce, Signore, 

per illuminare ogni angolo buio. 

Basta poco sale per dare un buon sapore; 

poca luce può bastare 

per sciogliere le tenebre più oscure. 

 


