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Mt 5,13-16 

Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A 
null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

Sale e luce 

Per quanti riconoscono la verità possibile delle Beatitudini è dedicato quest’altro affresco. 
Un quadro che dipinge i beati di domenica scorsa come sale e luce. 
Quanti hanno un occhio come il suo, Gesù li tratteggia come Sale. Sorgente di Gusto e per 
tanto, simbolicamente, sorgenti di Sapienza. Chi riconosce la possibilità reale delle beatitudini 
è qualcuno che riesce a dare gusto alla vita in ogni frangente, anche il più traumatico ed 
ingiusto. I beati sanno metter amore, mitezza, misericordia, consolazione, pace in ogni 
situazione esistenziale. Sanno essere sapienti secondo Dio. Sanno agire nel bene anche 
quando prevaricati da un mondo che ha dinamiche egoistiche, aggressive e vendicative. 
Senza la consapevolezza della verità delle beatitudini la loro fatica sarebbe senza 
orientamento, senza direzione, senza senso. La fatica del mondo sarebbe vissuta solamente 
come una prevaricazione, un calpestio di piedi avversi. 
Riconoscere che si può amare, perdonare, pazientare e perseverare nel bene in ogni 
circostanza, riconoscere, cioè, che si è beati anche nella sconfitta e nella fatica, fa splendere 
la speranza in ogni tenebra. Per questo se si è Sale si è anche Luce.  
La speranza è quella di avere occhi che sanno riconoscere la verità delle Beatitudini ed essere 
anche noi Sale e Luce per il mondo. 
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