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“È tempo di grazia per noi 

È tempo di tornare a Dio 

È tempo di credere nella vita che 

Nasce dall'incontro con Gesù” 

 

È il ritornello di un canto molto bello che cantiamo in Quaresima e che ci 

ricorda che il tempo della Quaresima non è affatto un periodo di tristezza, ma 

bensì un grande dono che Dio ci fa per fermarci e vedere in che direzione stiamo 

andando. È un pit stop che può essere fondamentale per capire se stiamo vivendo 

o semplicemente sopravvivendo e, soprattutto, per valutare le relazioni della 

nostra vita, in primis la relazione centrale cioè quella con Dio perché se va male 

questa andranno male anche tutte le altre. Noi, infatti, siamo le nostre relazioni.  

Per far questo abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul brano di Matteo in cui 

Gesù ci svela chi siamo o meglio chi dovremmo essere, come cristiani, cioè “sale 

della terra e luce del mondo”. Proviamo a dirlo però con altre parole e 

prendiamole in prestito da una lettera del II secolo. Ascoltate: 

 

8. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 9. Dimorano nella 

terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. 10. Obbediscono alle leggi stabilite, e 

con la loro vita superano le leggi. 11. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. 

12. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. 

13. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. 14. 

Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. 

15. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. 16. Facendo del bene 



vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. 

(Lettera a Diogneto, II-III sec d.C.) 

  

Ecco descritto il cristiano che è nel mondo (nel cuore del mondo) senza 

essere del mondo. Ricordate cosa diceva don Bosco? “Piedi ben piantati per terra, 

ma sguardo fisso al Cielo”. La spiritualità cristiana e ancor di più quella salesiana 

si distingue da altre proposte ambigue di vita cristiana. Prende le distanze, ad 

esempio, dalla cosiddetta “spiritualità degli intervalli” che crede di incontrare 

Dio solo negli intervalli in cui si smette di fare le cose di ogni giorno e si dedica 

qualche momento alla preghiera. Questa spiritualità nega di fatto che Dio lo si 

incontra nel quotidiano. La spiritualità salesiana si distingue anche da una 

spiritualità che esalta la “fuga dalle cose” e che non sa godere di tutto ciò che è 

bello e affascinante della nostra vita. Essere cristiani, secondo questa spiritualità, 

vorrebbe quasi dire non-vivere. Non siamo chiamati quindi a fuggire dalla realtà, 

anche perché crediamo in un Dio che si è fatto carne ed è venuto a condividere 

appieno la nostra umanità. Siamo chiamati, invece, a vivere nel mondo ma con 

uno stile proprio, ben chiaro e inconfondibile che è lo stile di Gesù secondo la 

logica del Vangelo. 

 

Gesù ci dice chiaramente “siete il sale della terra”. 

 

Sappiamo bene che il sale prima di tutto non deve perdere il proprio sapore 

(sennò non avrebbe più senso di esistere) e poi deve sciogliersi per dare gusto 

sennò il proprio sapore non serve a niente. Avete mai provato a mangiare senza 

sale?! Che sfortunati coloro che hanno la pressione alta e non possono mangiare 

salato, così anche coloro che vivono al nord e che spesso mangiano il pane senza 

sale!! (sigh) Che tristezza mangiare senza sale! Il sale dà gusto e il gusto dà gioia. 

Dice Gesù che noi siamo il sale della terra. Come cristiani siamo chiamati ad 

essere sale della terra, cioè a dare sapore lì dove siamo. Per dare gusto, però, ci 

siamo detti che non dobbiamo perdere la nostra identità: qual è la nostra identità? 

L’ha spiegato bene Gesù nei versetti precedenti al passo che stiamo analizzando 

(Mt 5,1-12): siamo persone che vivono secondo la logica delle Beatitudini.  

Siamo sale quando abbiamo il sapore delle beatitudini che sono la nostra 

identità di figli del Padre, che vivono secondo la logica di Dio, secondo la logica 



del Vangelo, che vivono da figli amati, che vivono alla sequela di Gesù che è 

l’incarnazione delle Beatitudini. 

 
3 "Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
4 Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 
5 Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 
6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 
7 Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 
8 Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 
9 Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 
10 Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché grande 

è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono 

prima di voi. 

 

Umanamente, secondo la logica del mondo, sembra impossibile che una 

persona possa essere beata, felice in queste condizioni. Ma cristianamente è così, 

perché ogni volta che spendiamo la nostra vita per difendere la bellezza, la 

giustizia, la verità, la misericordia, la pace, quando siamo dalla parte dei più 

poveri nonostante ciò comporti soffrire in prima persona, allora siamo felici, 

sperimentiamo di vivere in pienezza, siamo quel sale che dà gusto alla nostra vita 

e a quella degli altri. Perché se viviamo così, viviamo da figli che si prendono cura 

dei propri fratelli, diventiamo ciò che siamo veramente, ciò per cui siamo stati 

creati: figli amati gratuitamente che non possono che amare a loro volta. Provare 

per credere. Se non provi a vivere secondo il Vangelo non ne capirai mai la 



bellezza! Eppure spesso, come i fessi, ci lasciamo fregare, ci lasciamo abbagliare 

dalle lusinghe e dalle false promesse del mondo. “Pensa a te stesso”, “pensa a 

stare bene tu”, “proteggi il tuo orticello”, “costruisci il tuo futuro e la tua felicità a 

scapito di tutto e di tutti”. È una storia vecchia di due mila anni e passa. Ciò 

avviene quando il “il sale perde il sapore”, quando il cristiano dimentica la propria 

identità e segue la logica del mondo, cioè la logica dell’egoismo, 

dell’individualismo che è opposta alla logica del Vangelo. Infatti l’egoismo, che ci 

chiude in noi stessi, non ci fa essere noi stessi, tradisce la nostra identità, chi 

siamo veramente perché noi siamo “esseri per gli altri”, siamo esseri relazionali 

creati ad immagine di Dio che è relazione d’Amore. Non a caso Gesù utilizza 

l’immagine del sale e della luce, che in se stessi non hanno valore, non hanno 

senso; infatti il sale da solo non si può mangiare e così la luce di per sé non serve 

a nulla ma il sale acquista senso nel momento in cui, sciolto, da sapore ai cibi e 

così la luce nel momento in cui illumina qualcosa o qualcuno. La felicità che ci 

propone il mondo con l’ideale dell’egoismo e dell’individualismo è pura illusione. 

La parvenza di felicità è solo un graduale svuotamento di senso della propria 

esistenza perché è un andare contro la verità di noi stessi. Quando invece viviamo 

secondo la logica del Vangelo, che è la logica dell’amore gratuito, del sale che si 

scioglie e dà sapore e del seme che muore porta frutto, allora saremo luce (“Voi 

siete la luce del mondo”). Se vivremo così saremo un alter Christus, cioè un altro 

Gesù, e saremo automaticamente luce. Gli altri, vedendo le nostre opere buone, 

renderanno gloria al Padre nostro che è nei cieli perché “non sono più io che vivo 

ma Cristo che vive in me”. Infatti non potremmo mai vivere il Vangelo come 

atto/sforzo della nostra volontà (quanto sono bravo, forte e bello!!) ma solo come 

azione dello Spirito d’Amore in noi. “Nemo dat quod non habet”, cioè “nessuno dà 

ciò che non ha” (scusate il latinismo). Cioè devo aver prima incontrato e fatto 

esperienza dell’Amore e della Misericordia di Dio per poterli, a mia volta, donare 

agli altri. È come una brocca che si riempie di acqua fino a farla trasbordare. Chi 

sperimenta l’Amore di Dio non può che vivere di questo Amore, è un processo 

naturale, spontaneo. Quando invece facciamo del bene perché una legge ce lo 

impone e ci sforziamo di rispettarla (spesso viviamo così la nostra fede!!), allora 

tutto diviene pesante, forzato e prima o poi esplodiamo. I versetti successivi a 

quelli che stiamo analizzando nel Vangelo di Matteo parlano proprio di questo. 

“Avete inteso che fu detto…ma io vi dico”. Gesù invita i suoi discepoli e anche noi 



oggi, in questa Quaresima, a fare un salto di qualità nella nostra vita e nella nostra 

fede. Smettiamola di essere cristiani di facciata, che seguono delle norme (i 

comandamenti, la morale) solo per far piacere agli altri (soprattutto genitori, 

catechisti, educatori, suore, don) ma in realtà non ci credono veramente o meglio 

non è hanno colto il vero senso. Il punto di partenza di tutto, il motore che muove 

la tua vita è l’incontro con il Dio di Gesù Cristo, che è Padre e ti ama sempre, 

gratis e comunque, ripeto sempre, gratis e comunque, che non può non amarti 

perché è Amore incondizionato. Allora lasciamoci amare da Lui così come siamo, 

senza indossare maschere o cercando di coprire ferite e difetti, lasciamo che Lui 

dia senso alla nostra vita con il Suo Amore misericordioso (perché solo ciò che è 

amato vive veramente). Solo allora, acquistato il vero gusto, ricevuta in dono la 

nostra identità di figli amati, potremo essere testimoni di questo Amore nel 

nostro quotidiano, nelle nostre relazioni; non dovremo più difenderci, non 

dovremo più fingere di essere altro rispetto a quello che siamo, non dovremo più 

puntare il dito o emergere a tutti i costi; sappiamo chi siamo, sappiamo quanto 

valiamo per Dio, perché l’Amore ci ha liberato e a nostra volta potremo liberare gli 

altri; sapremo finalmente chi siamo, avremo sperimentato il gusto della vita e 

saremo in grado di condividerlo con gli altri, dando sapore anche alle loro vite, 

però sarà chiaro che questo gusto che da senso ad ogni cosa non viene da noi, è 

un dono che abbiamo ricevuto e che cresce nella misura in cui lo doniamo agli 

altri. 

 

 

LA NOSTRA PAURA PIU' PROFONDA 

(Poesia di Marianne Williamson nel libro "Return to Love", p. 165) 

 

La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. 

La nostra paura più profonda, è di essere potenti oltre ogni limite. 

E' la nostra luce, non la nostra ombra, a spaventarci di più. 

Ci domandiamo: " Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso? " 

In realtà chi sei tu per NON esserlo? 

Siamo figli di Dio. 

Il nostro giocare in piccolo, 

non serve al mondo. 



Non c'è nulla di illuminato 

nello sminuire se stessi cosicchè gli altri 

non si sentano insicuri intorno a noi. 

Siamo tutti nati per risplendere, 

come fanno i bambini. 

Siamo nati per rendere manifesta 

la gloria di Dio che è dentro di noi. 

Non solo in alcuni di noi: 

è in ognuno di noi. 

E quando permettiamo alla nostra luce 

di risplendere, inconsapevolmente diamo 

agli altri la possibilità di fare lo stesso. 

E quando ci liberiamo dalle nostre paure, 

la nostra presenza 

automaticamente libera gli altri. 

 


