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“Il sale della terra e la luce del mondo” 

MATTEO 5, 13-20 

Seduto su un’altura, Gesù insegna. 
Così si apre il primo grande pilastro del vangelo di Matteo. 
La folla si fa sempre più fitta. Forse per non essere sommerso o forse proprio per rivolgersi meglio 
a tutte le persone presenti Gesù sale su una collina, si mette a sedere e i suoi discepoli gli si 
avvicinano.  
Per i lettori del 1° secolo questa immagine non è neutra. Rimandava ad un’altra immagine molto 
importante di qualcuno che tempo prima era salito su un monte e aveva dato degli insegnamenti, 
comunicando al Popolo quella che era la volontà di Dio. Era Mosè.  
 
Insomma, tutto è costruito ad arte da Matteo per presentare Gesù come il Messia della Parola e della 
prassi. La montagna è il luogo dove si ricevono le parole guida che Dio vuole per il Suo popolo. Ed 
ecco Gesù sopra quella montagna. La continuità e il legame con la Torah, con quella legge che Dio 
aveva dato tramite Mosè è sotto gli occhi di tutti. 
 
Gesù è andato ad abitare a Capernaum, ha chiamato dei giovani pescatori perché lo seguano in 
questo bizzarro girovagare per annunciare il Regno di Dio che è vicino e per guarire ogni malattia. 
Ora la sua prima azione di novità e guarigione è talmente chiara e popolare che una gran folla si 
avvicina, lo vuole incontrare, lo vuole capire ed è in attesa di un messaggio da parte sua.  
 
Se finora le cose erano rimaste ad un livello più stretto e capillare, questo ha fatto sì che tanta gente 
avesse cominciato a seguirlo, e ora è arrivato il momento clou: è il momento di esporsi, di rivelare il 
proprio pensiero, di dire pubblicamente chi è, cosa sta facendo e perché. 
Davanti e attorno, una folla fatta di curiosi: alcune persone che si aspettano un “rabbì un po’ più 
particolare degli altri”, altre che lo vorrebbero condottiero della rivolta da portare a palazzo come 
nuovo re. E un gruppetto di discepoli per nulla preparati, appena scelti, ancora in bilico tra la pesca 
nel mare e la pesca di uomini. 
Insomma è il suo primo vero discorso, o almeno così ce lo presenta Matteo. E Gesù senza remore va 
dritto al sodo: qual è la volontà di Dio. Gesù comincia rivelando la volontà di Dio, lo fa in 
continuità con le Scritture (montagna) ma con una nuova legge! 
 
Immaginate un giorno di prendere un po’ di sale grosso e metterlo in bocca… e non sentire niente, 
solo scricchiolio sotto i denti. 
Immaginate che il 16 febbraio sera, si accendano i falò e che sentiate perfettamente la combustione 
del fuoco ma non riusciate a vedere nulla, né attorno a voi né la fiamma stessa. 
Questa sarebbe una vera sorpresa. 
Che il sale un giorno non salasse… 
Che la luce un giorno non illuminasse… 
Sarebbe davvero qualcosa di assurdo a cui non riusciremmo a credere. Come può del sale non 
salare? Non può smettere di dare sapore, dal punto di vista chimico un cambiamento così è 
impossibile. A meno che non sia sale. 
E come può una fiamma non illuminare? Se è luce deve per forza essere visibile, a meno che non 
sia nascosta. 
Ciò che colpisce di queste parole è che Gesù non dica “Voi, SIATE il sale della terra, SIATE la luce 
del mondo”. Dice SIETE il sale, SIETE la luce. 
Nell’oscurità in cui tu ti muovi, nell’incertezza che ciascuno di noi ha su chi siamo, qual è il nostro 
posto, il nostro essere… Gesù ti punta la pila addosso e ti mostra chi sei (non chi dovresti essere), ti 
mette davanti allo specchio e ti mostra chi sei. Non dice “potresti essere qualcosa di importante, se 
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ti impegni potresti diventare qualcosa di buono e sensato, che potrebbe dare gusto e visibilità”. 
L’indicativo presente ci dice qualcosa di reale, presente ed esistente. 
 
La cosa strana per Gesù non è di vedere una gruppetto di giovani pescatori annunciare la venuta del 
Regno e guarire gli infermi, ma la cosa strana sarebbe piuttosto che questo non avvenisse! 
Ecco, la cosa assurda sarebbe che la chiesa non riconoscesse la propria natura, cioè di dare sapore al 
mondo, di contaminare chi incontra con la speranza, l’amore, la fiducia in Dio. La cosa assurda è 
che si sottragga a ciò che è e alla propria identità missionaria. 
 
Voi siete il sale e la luce. Gesù vede e riconosce in chi lo ascolta ciò che è e lo valorizza. Non ti 
presenta il percorso di formazione per diventare buon discepolo, ma ti dice che lo sei! Non ti parla 
di una possibilità futura per cui è richiesto uno sforzo, ma ti fotografa e ti offre la tua identità, 
ricevuta per grazia di Dio. 
 
Voi siete il sale e la luce. Dal fatto che la Vostra luce risplende davanti agli uomini o che Voi vi 
amate gli uni gli altri la gente potrà vedere l’opera di Dio e rendergli gloria. La comunità deve 
pensare a se stessa come a un corpo animato da una sola volontà. Non è importante essere la somma 
di tanti soggetti perfettamente aderenti alla volontà di Dio scritta nella legge. Conta invece che 
insieme si cerchi di essere immagine della sua volontà, un sale che sala e una luce che illumina. 
 
Voi siete il sale e la luce … e comportatevi come tali: salate, illuminate. 

1- Siate ciò che siete. Il “peperoncino piccante” traduce qualche commentatore, cioè 
innanzitutto riconoscete davanti a voi stessi a Dio che la vostra appartenenza a Cristo vi ha 
già resi una cosa nuova. 

2- Non nascondete ciò che siete, non risparmiate. La bolletta non la paga la chiesa, non vi 
mettete una lampadina da 25 watt quando potreste usarne una più forte. 

 
Certo, essere sale e luce comporta anche una responsabilità. Non sono elementi neutri, che possono 
essere sparsi e usati a piacimento. Mangiare una manciata di sale non è molto piacevole, un piatto 
troppo salato non è buono come un faro puntato negli occhi dà fastidio. 
Essere ciò che siamo comporta anche imparare come esserlo, sapersi dosare a seconda dei contesti 
in cui ci troviamo, dei piatti che cuciniamo o delle stanze che abitiamo. 
Come sempre, seguire alla lettera un insegnamento può far diventare indigesti o abbaglianti. 
 
L’insegnamento di Gesù in questo brano ci aiuta a capire anche questo. Una volta capito che noi 
siamo sale e luce, in che modo dobbiamo esserlo?  
Qual è quindi, di nuovo, la volontà di Dio per noi? Questa è la domanda che tutti ci poniamo e che 
certamente anche gli ascoltatori del tempo si pongono. E proprio a questo punta Gesù: come devo 
vivere per piacere al mio Dio? Come posso fare la sua volontà? 
La risposta chiara e senza uscita era allora: la legge. 
 
La legge, i comandamenti e tutti i precetti danno la risposta a questa tue domande. C’è una cosa 
scritta, nero su bianco, cosa stai lì a pensare: leggi e osserva. Non vuoi essere annoverato tra gli 
empi, fai ciò che è scritto. Non compiere adulterio? Non compiere adulterio! Non mangerai tutto ciò 
che non ha né pinne né squame, sia nei mari sia nei fiumi? Non lo mangiare! 
Le parole che stavano al centro di questo ragionamento erano: il puro e l’impuro. La legge è lo 
strumento che distingue il puro dall’impuro. La legge dice chiaramente ciò che è puro e ciò che non 
lo è. Puro è tutto ciò che piace a Dio, che Dio vuole; impuro, ovviamente, è quel che Dio non 
vuole. Al tempo di Gesù molti si preoccupavano di conservare la purezza. Per questo era necessario 
fuggire costantemente dal contatto con le cose impure che potevano contagiare. Evitare le cose e le 
persone che incarnavano l’impurità. 
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Queste due categorie oggi non hanno lo stesso senso, ma forse non ne siamo neanche così distanti. 
La purezza, in qualsiasi modo vogliamo intenderla, è per noi ancora qualcosa da conservare. 
Quando riusciamo a fare qualcosa che ci sembra perfetto abbiamo paura che si possa rovinare; 
chiediamo scusa se macchiamo una tovaglia a casa di qualcuno; guai a chi sposta le scatole che 
riordinando abbiamo messo su quello scaffale!; ci viene l’ansia se i nostri figli cominciano le 
superiori in una sezione di piccoli teppisti; non amiamo che i costumi di qualche nuovo arrivato ci 
metta a soqquadro le nostre abitudini. 
Ragionare in termini di puro e impuro in questo modo portava (e porta anche noi) inevitabilmente a 
volersi difendere da ciò che riteniamo impuro. 
 
Ma è proprio questo ragionamento che Gesù viene a sconvolgere. È proprio questa logica, tanto 
cara ai legalisti che si sentono più puri, questa logica che rinchiude la volontà di Dio nelle parole 
scritte che Gesù stravolge. 
 
Per essere puri non ci si deve difendere dalla contaminazione. La purezza non è difensiva ma attiva. 
Non è un uno stato di perfezione che devo tutelare a tutti i costi e proteggere da ciò che lo circonda. 
Non mi interessa mantenere una presunta purezza e non infettarsi, mi interessa invece ottenerla 
attivamente, mi interessa che vi facciate contagiare e contagiate gli altri della purezza di Dio. 
E’ per questa ragione che Gesù può toccare un lebbroso, può lasciarsi toccare da una donna dal 
flusso di sangue.  E’ per questo motivo che Gesù può toccare un morto, mangiare con un 
pubblicano, guarire si sabato. 
Essere ciò che Dio vuole non significa salvaguardare una condizione raggiunta, ma al contrario 
significa essere attivamente testimoni della sua santità. 
Non si è migliori applicando la regola, ma comprendendo ciò che ci sta dietro. Siate ancora più 
giusti di quelli che conoscono ogni norma a memoria ma che hanno trasformato l’osservanza in 
un’ossessione. Riscoprite il termine “giustizia”, non lo piegate al vostro interesse, non lo 
rinchiudete nella lettera, ma vivetelo nell’amore del prossimo. 
 
“Io non sono venuto per abolire ma per portare a compimento”. Gesù è venuto per dare nuovamente 
senso e spessore alla volontà di Dio che era stata costretta nelle lettere, per dire che le nostre azioni 
sono specchio della volontà di Dio non perché coincidono con un versetto biblico, ma perché 
cercano di rappresentare la perfezione dell’Amore di Dio. 
In questo modo Gesù ci strappa da ogni fondamentalismo e da ogni letteralismo, compie un viaggio 
nella memoria di Israele, per recuperare il cuore della legge. 
Dice Gesù: il cuore della Legge di Dio non è quello di ritirarsi, di allontanarsi dagli altri e dalle 
altre, ma di cercarli, non di temerli ma di amarli. 
 
Tu sei puro, tu sei pura, voi siete puri (limpidi, trasparenti, giusti e amati) agli occhi di Dio, 
testimoniatelo con la vostra vita di peccatori rinnovati. 
Non vi difendete da chi potrebbe annacquare le vostre tradizioni piene di sapore, non vi nascondete 
per salvaguardare il vostro pensiero illuminato, ma portate e comunicate il gusto e la luce di Dio, 
annunciate il suo amore, la sua volontà, la sua legge, la sua giustizia e la sua misericordia con la 
forza dello Spirito Santo. 
Amen 
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