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Sul monte, davanti ai discepoli e alle folle, Gesù tiene un discorso alto e luminoso: il sermone delle 
beatitudini, che è orientato tutto al futuro nuovo di Dio, a ciò che Dio compie e compirà in modo definitivo 
alla fine dei tempi, e che vuole introdurre quei discepoli e quelle folle in questo futuro per scoprire che il 
segreto della gioia, il segreto della beatitudine - quella vera - è proprio lì, nel futuro di Dio, nella comunione 
che Dio offre all'uomo e nella possibilità di interpretare la vita a partire da quella comunione con Dio, non 
credendo che la gioia e la felicità stiano nell'accumulare qualcosa su questa Terra, nel trovare un rifugio su 
questa Terra, ma imparando poco per volta che il segreto della gioia e della beatitudine sta nell'essere con 
Dio, nel fidarci di lui e nel fare della nostra vita sempre - e sempre di nuovo - un dono per la vita degli altri.  

Ed è subito dopo aver pronunciato questo sermone alto e luminoso che Gesù rivolge ai suoi discepoli 
le parole che abbiamo sentito: «voi siete il sale della Terra», «voi siete la luce del mondo», voi siete come la 
città posta in alto che è capace di attirare tutto e tutti. E allora è evidente che queste parole di Gesù non sono 
delle parole moralistiche, quasi che si tratti di fare uno sforzo enorme per essere ciò che da soli non siamo 
capaci di essere, ma queste parole sono - potremmo dire - l'espressione del riverbero in noi del futuro di Dio, 
in cui siamo entrati, in cui possiamo entrare.  

Quando ci lasciamo attirare dal futuro di Dio, allora accade che nelle nostre esistenze, nelle nostre 
parole, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, si vede e si sperimenta che l'Evangelo è trasfigurante, è 
capace di cambiare tutto. E questo parla e questo è capace di essere sale della Terra, di essere luce del 
mondo, di essere città posta in alto capace di attirare tutto.  

Sono belle queste espressioni che Gesù usa: «voi siete il sale della Terra» cioè ciò che è capace di dare 
a questo mondo, a questa umanità, il gusto, il sapore. Dice Gesù: se il sale perdesse il suo sapore, diventa 
insipido. Una traduzione possibile potrebbe essere così: se il sale perde il suo sapore, diventa “stupido”, a 
dire che noi siamo il sale della Terra nella misura in cui sappiamo dare gusto, senso, sapienza all'umanità e al 
mondo.  

«Voi siete la luce» cioè quella realtà che è capace di illuminare ogni cosa, di farne vedere le bellezze, 
ma anche di far vedere ciò che va modificato, ciò che non è bello. Voi siete come la città che è posta in alto 
e che nella notte, con la sua luce, è capace di orientare la vita delle donne e degli uomini. E lo siete 
spontaneamente, se vi lasciate attrarre e introdurre nel futuro di Dio; e lo siete per le opere che farete, non 
quelle - appunto - che sono il frutto semplicemente delle nostre risorse, delle nostre volontà, delle nostre 
intelligenze, ma quelle opere che ci permettono di stare nelle beatitudini, nel futuro di Dio.  

Lo esprime molto bene la pagina del profeta Isaia: quand'è che le donne e gli uomini di Dio sono luce 
del mondo e quindi anche sale della Terra, città posta in alto? Quando sanno togliere di mezzo l'oppressione 
cioè quando si vivono dei rapporti che non sono di dominazione e di subordinazione, ma dei rapporti di 



fraternità, di uguaglianza nella dignità, eppure di rispetto dell’unicità di ciascuno. Quand'è che si è luce della 
Terra? Quando si toglie di mezzo a noi il puntare il dito cioè il giudizio, spesso senza appello, su tutto e su 
tutti. Quand'è che si è luce e dunque sale e dunque città posta in alto? Quando si toglie da noi il parlare 
empio, il parlare ingiusto. E noi sappiamo molto bene che spesso esiste questo parlare ingiusto, non soltanto 
fuori di noi, ma anche - ahimè - dentro di noi, anche dentro la Chiesa; un parlare spesso superficiale, stupido, 
che fa sì che ciò che dovremmo essere non corrisponde alla nostra realtà.  

È bello vivere la Giornata della Vita Consacrata davanti a questa Parola, perché ci riporta alle sorgenti, 
all'origine. Non si è monaci, monache, frati, suore, non si è questo perché abbiamo scelto di fare qualcosa di 
straordinario; si è questo perché ci si è lasciati catturare dal futuro di Dio. E questo si riverbera nella vita. E 
questo permette di gustare una vita che è trasfigurata, che è cambiata dal Vangelo. È una vita capace, proprio 
perché cambiata all'interno dal Vangelo, di parlare, di essere sale per le persone che incontriamo, che dà 
sapore, che dà gusto, che dà senso.  

Quanto bisogno di senso c'è nella vita degli uomini oggi! Viviamo un tempo accelerato, che ci permette 
di far funzionare benissimo le cose e sempre meglio, ma senza sapere più perché esistono le cose. Quanto 
bisogno c'è di qualcuno che sia sale della Terra, perché la sua vita è trasfigurata dal Vangelo e questo parla 
senza dire nulla. Quanto bisogno c'è oggi di donne e di uomini che sappiano con la loro esistenza illuminare 
la realtà, rendere visibile ciò che agli occhi di questo mondo non è visibile, far vedere ciò che è bello e che 
merita la vita, ma anche manifestare ciò che è morte e per il quale non vale la pena di vivere e di spendere 
energie. Quanto bisogno c’è oggi di donne e di uomini che, con la loro stessa esistenza, rappresentano un 
faro perché chi è smarrito, a tanti livelli, possa trovare l'orientamento.  

Gesù però è molto realista e dobbiamo lasciarci toccare dal realismo di Gesù. La pagina del Vangelo ci 
dice che non è scontato che i cristiani siano sale della Terra, luce del mondo, città posta in alto. Si può 
diventare sale insipido, stupido; si può essere una luce che è collocata nel posto sbagliato e non illumina 
nulla; si può essere una città che non orienta. E questo ci interpella da vicino, penso, oggi nella vita delle 
consacrate e dei consacrati, perché ci fa chiedere con molta onestà, con molta rettitudine di cuore e di 
intelligenza, se quello che facciamo, se quello che siamo, se le opere che portiamo innanzi sono ancora 
qualcosa che rappresenta una luce, un orientamento, un senso e un gusto per l'umanità. Perché se non è 
così, non siamo ciò che dovremmo essere.  

E nel nostro riformarci, perché abbiamo bisogno di rivedere le nostre vite oggi - anche le nostre 
comunità, ma anche la nostra vita personale - dovremmo lasciarci guidare da questo criterio molto semplice, 
ma alla fine profondamente evangelico: dove, come, quando possiamo ridiventare gusto per l'umanità, luce 
capace di illuminare i cuori, orientamento per altre donne e per altri uomini? Che il Signore conceda alle 
nostre comunità, ma anche a ciascuno di noi, di collocarci sempre nel futuro di Dio, per essere ciò che siamo 
chiamati ad essere. 


