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Una testimonianza capillare 
 
Gesù ci sapeva proprio fare con le immagini. Per farci capire il cuore di Dio e ciò che siamo noi per Dio, 
Gesù  parte dalla vita concreta. Gesù insegna che possiamo incontrare Dio sentendo, vedendo, toccando, 
gustando, odorando.  
All'evangelista Matteo e alla comunità dei discepoli restarono ben impressi i paragoni e le immagini che 
Gesù coglieva dalla quotidianità. 2000 anni or sono le immagini acquisivano un valenza coinvolgente ed 
esercitavano un effetto molto più forte di quanto lo sia per noi. 
Tre belle immagini oggi nel Vangelo. Il sale, la luce e una città sul monte.  
Gesù disse ai suoi discepoli. "Voi siete il sale della terra" - Voi siete la luce del mondo" - "Non può stare nascosta 
una città sul monte". E lo diceva pensando ai suoi beati, alle folle di persone buone di ieri e di oggi: "beati i 
poveri, i puri di cuore, i misericordiosi, gli operatori di pace; beati voi". Perché siete come il sale, come la luce.  
"Voi siete il sale della terra". Tutto chiaro! Gesù spiega a che cosa serve il sale e l'importanza del sale. Si 
combatterono anche delle guerre per il monopolio del sale. Il sale, però, dà sapore solo se usato nella giusta 
dose,  se si scioglie, se si immedesima ed entra in totale sintonia col cibo.  
Proviamo a sostituire la parola "il sale" con "il cristiano" e arriviamo da soli a cogliere il ruolo che Gesù 
chiede ai battezzati. Sale della terra: un ruolo capillare, silenzioso, nascosto ma percepibile e gustabile, che 
si mescoli con tutte le componenti della vita, della società. C'è bisogno di cristiani così. E sono certo che 
anche in mezzo a noi ci sono cristiani che pregano, che testimoniano, che non fanno rumore, che esercitano 
la logica dell'amore. Cristiani della porta accanto, nel quartiere, nei posti di lavoro, nelle scuole. Gesù 
chiede di essere quel sale che dà gusto alla vita propria e altrui, ma senza trasformare il mondo in una saliera. 
Che significa: no a chiusure, no a cristiani che se la intendono solo tra di loro, no ai "prima noi", no a degli 
"eletti", no a cristiani "in un barattolo". Ecco, cristiani invisibili ma presenti, cristiani in uscita, come chiede 
Papa Francesco. 
E ancora: "Voi siete la luce del mondo, risplenda la vostra luce, perché vedano le vostre opere buone". Ai tempi di 
Gesù, e ancora fino a pochi decenni fa, la parola 'luce' aveva un senso ben diverso dal nostro. Noi siamo 
abituati a un eccesso di illuminazione, si parla addirittura di “inquinamento”. Nei tempi passati, la luce 
prendeva tutto il suo significato rispetto al buio e alla notte: era la luce di una candela o di una lanterna, la 
luce prodotta da un fuoco, una luce viva, cioè, che nasceva da qualcosa che si consumava: la cera, l’olio o 
la legna. E bisognava avere questi carburanti. Dunque cercarli, procurarseli, magari con fatica. Applicato a 
noi, questo fatto ci ricorda che non basta un clic su un pulsante perché le nostre opere diventino luce. Non 
ci basta il clic del battesimo, della prima comunione, della cresima, del matrimonio in chiesa, qualche 
messa, le grandi feste. L’opera buona, la testimonianza che si può dare di Gesù Cristo, è il dono di sé. Allora 
è necessario che qualcosa in noi bruci e si consumi. Solo così sono possibili le opere buone e il loro benefico 
contagio. Qualcosa deve morire perché si manifesti la vita, perché si accenda una luce.  
Ed infine: "non può restare nascosta una città posta sul monte". Ai tempi del vangelo, un panorama del genere 
era possibile solo da lontano. E lo sapevano bene i viaggiatori, i pellegrini, i mercanti. Quei paesi arrampicati 
sui colli non si potevano toccare con mano, erano un traguardo, una meta, un ideale da raggiungere. Il 
vederli permetteva di sognare il calore e la sicurezza che la città sul monte assicurava. Per dire che le nostre 
"opere buone” sono un riflesso e richiamo dell'ideale. La visione totale è solo la bontà di Dio, che diventerà 
anche per noi pienezza, abitazione, patria. Intanto camminiamo condividendo il gusto dell'amore e la luce 
del buon esempio a chi non vede la città posta sul monte. 
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