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Il brano del Vangelo di oggi usa più volte il verbo “siete”. 
Il significato di questo verbo dunque non indica un imperativo morale, altrimenti 
direbbe “dovete essere”. Il verbo indica non la morale, ma l’ontologia, appunto 
“l’essere” dei cristiani. Constata chi siamo noi e lo specifica con i termini “sale” e 
“luce”. 
Sale ciò che dà sapore e gusto a tutte le cose. Luce ciò che dà luminosità, visibilità a 
tutte le cose. 
“Siete” dà un nome a ciascuno, alla comunità, alla Chiesa che con questa specificità 
è impastata nel mondo. 
Se sale e luce perdono il proprio essere, la propria essenza, la propria identità tutti 
ne hanno un danno; tutto non ha più sapore e tutto ripiomba nelle tenebre. 
C’è un’altra parola interessante: “voi”; quel “voi” che è sale e luce non viene da vita 
propria, ma da vita riflessa. È Gesù sale e luce che ci permea del suo essere sale e 
luce e ci rende così davanti al mondo. 
La strada per mantenere l’essere sale e luce è quella di guardare continuamente a 
Gesù che ci trasforma nel suo essere.  
Questa è l’essenza del cristianesimo: essere sale e luce della terra, portando Gesù. 
Perché? Proprio perché l’uomo e il mondo hanno bisogno di dar sapore, gusto alla 
vita; di essere illuminati dentro la faticosa realtà del vivere. 
Spesso, ad esempio, ci diciamo: “ Corro, corro senza sapere perché e dove vado”, la 
vita dunque manca di gusto e di luce. 
Saper accompagnarci tra noi e saper essere quel sale e quella luce che è Gesù 
questo è il nostro essere e la nostra missione. 
Noi siamo fatti per essere visti e in noi sia visto Gesù e così la vita con le sue 
domande e i suoi bisogni ritrovi luce e un gusto di vita nuova che solo Gesù dona a 
noi e a chi ci fa incontrare. 
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