
“Evangelizzazione 3” 
 
Evangelo di Matteo 5:13-20 

 
1.- Nelle due domeniche passate abbiamo riflettuto sul tema dell’ evangelizzazione, partendo 
dalle parole dell’apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Proseguiamo oggi su questo 
argomento, perché il testo che ci viene proposto per la riflessione, un brano molto famoso e 
impegnativo del Sermone sul Monte, ci conduce nella stessa direzione. 
Si tratta dei versetti 13-20 del capitolo 5 di Matteo, i quali fanno da ponte fra le beatitudini che 
precedono e le antitesti («voi avete udito che fu detto … ma io vi dico») che seguono. 

Il nostro brano si apre con un’affermazione assai impegnativa: «Voi siete il sale della terra», 
o, come meglio traduce la TILC: «Siete voi il sale del mondo». Gesù, come abbiamo accennato, ha 
appena pronunciato le famose beatitudini, dove ha rovesciato i criteri tradizionali di valutare gli 
uomini e le cose: beati sono i poveri, i derelitti, beati siete voi quando vi perseguiteranno … Ed ora, 
questa sparuta pattuglia di uomini che forma il gruppo dei discepoli è definita addirittura il sale del 
mondo. Viene in mente il «Beati siete voi … Guai a voi …» di Luca o la prima Lettera ai Corinzi in 
cui Paolo dice ai suoi interlocutori – pochi e umili - «voi siete il corpo di Cristo…» con cui i 
discepoli vengono chiamati ad assumersi la responsabilità dell’evangelo nel mondo intero.  

Queste parole ci danno il coraggio di sapere chi siamo, che siamo noi i chiamati e non lo 
sono i potenti della terra. Questo è un privilegio e una responsabilità. E’ un privilegio perché 
conosciamo l’amore di Dio quale si è mostrato in Gesù Cristo, ma è una responsabilità perché 
siamo chiamati ad essere nientemeno che ciò che dà sapore al mondo in cui viviamo. Notate che 
Gesù dice: “siete”; non: “siate”, o “sarete”. Voi, benché piccola cosa agli occhi degli uomini, siete 
già, per grazia di Dio, il sale della terra. 

Inoltre, Gesù parla al plurale. Dice: “voi”.  Non: “tu”.  E’ il gruppo, la comunità, il nuovo 
popolo di Dio. Non è uno solo di loro (Pietro?) che viene chiamato ad incarnare la realtà nuova del 
Regno di Dio. La comunità deve pensare se stessa come ad un corpo animato da una sola volontà.  
2.- Gesù dice: voi siete il sale e la luce. Strani paragoni! Sono cose di poco prezzo, oggi. Infatti, 
noi non abbiamo particolari problemi per avere il sale e le città sono tutte sfavillanti di luci - anzi, 
abbiamo il problema opposto, quello dell’inquinamento luminoso. Ma dobbiamo pensare a quando 
il sale non c’era e si facevano i salti mortali per dare sapore alle vivande, o quando non c’era la 
corrente elettrica e la luce era così importante che era il sole a scandire la giornata.  

Si trattava dunque di due elementi importanti, tanto che il naturalista Plinio (23 – 79 d.C.) 
dirà che niente è più utile del sole e del sale. Il sale purifica (era usato nei sacrifici), ma anche dà 
gusto e preserva dalla putrefazione. Quella della luce, poi, è un’immagine che è usata spesso nel 
mondo religioso. Anche l’Antico Testamento la usa per indicare di Dio stesso e nel Nuovo 
Testamento Gesù la riferisce a se stesso: «Io sono la luce del mondo» (Giov. 9:5). 

Essere sale e sole significa dunque dare sapore, senso e calore alla vita che ci circonda, in 
quanto il nostro essere sta nella predicazione della Parola che è, appunto, il fondamento della 
esistenza. 
3.- In che modo possono i discepoli essere sale e sole?  
 Con queste parole Gesù lancia i suoi discepoli nel mondo, che non può essere visto come 
qualcosa di estraneo o di nemico, ma come la dimensione nella quale noi siamo posti. Ricordiamo 
le parole di Gesù citate di recente: «Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal 
maligno» (Giov 17:15), oppure: «Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante 
il rinnovamento della vostra mente» (Rom 12:2). I discepoli del Cristo (di colui che è stato dato per 
il  mondo) non possono estraniarsi, ma devono sentire la loro missione come un servizio nei 
confronti dei loro contemporanei per tentare di creare un mondo vivibile. 

Gesù dice che questo deve avvenire affinché gli uomini «vedano il bene che voi fate e 
ringrazino il Padre vostro che è nei cieli». Il discepolo di Cristo è dunque colui che opera nel mondo 
in modo da essere riconosciuto. Troppo spesso noi abbiamo il pudore di mostrarci come credenti, 



di predicare l’evangelo e tendiamo a nasconderci invece di proclamare la nostra fede e di renderla 
operante attraverso il servizio nei confronti di coloro che hanno bisogno. 

Noi dunque dobbiamo agire; ma non per noi stessi. La gente che guarda non deve 
glorificare noi, ma il Padre. Tutto quello che fate, dice Paolo, lo dovete fare «alla gloria di Dio» ( I 
Cor 10: 31). Ricordiamo le parole della confessione di peccato: «osservino le vostre opere buone e 
diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà… Fate questo come uomini liberi, che non si servono 
della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio». 
4.- Il discorso prosegue in Matteo con un dibattito sulla legge. La nostra luce, ha detto Gesù, 
deve risplendere davanti agli uomini. Come? Abolendo forse la legge antica o le promesse e la fede 
di Israele? No. Il senso della legge e dei profeti, cioè dell’attesa contenuta nell’Antico Testamento, 
è dato da Gesù stesso: lui, col suo insegnamento e con la sua vita, è la realizzazione delle promesse 
di Dio ed è dunque il “compimento” della legge. E lui ha riassunto “tutta la legge ed i profeti” nei 
due comandamenti dell’amore per Dio e per il prossimo, ponendoci così di fronte ad una visione 
della legge che non è freddo rispetto di alcune norme, ma un rapporto nuovo con Dio e con il 
prossimo. Questa è la dimensione che dobbiamo imparare a vivere. 

Se possiamo dunque riassumere il significato di questi versetti, possiamo dire che Gesù, 
dopo aver mostrato nelle beatitudini che la dimensione del Regno di Dio sovverte i criteri umani di 
valutazione delle cose, chiama i suoi discepoli (proprio quello sparuto gruppo di uomini senza 
potere) ad essere sale e sole del mondo vivendo la legge dell’agape, dell’amore e adempiendo così 
il senso profondo della legge di Dio. 

L’obbedienza richiesta ai discepoli di Gesù sta proprio nell’incarnare l’agape che sola dà 
senso e spessore alla vita.  
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