
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 58, 7-10; Sal 111/112, 4-9; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16 

 

Voi siete il sale della terra: ma se il sale perdesse il sapore con che cosa lo si renderà salato? 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. 

 

La Parola di questa domenica dipinge il ruolo del cristiano nel mondo, in particolare descrive 

il rapporto che il credente instaura con la storia, luogo e tempo in cui l’uomo può convertirsi e 

convertire. Il Vangelo, in particolare, si inserisce nel grande discorso che Gesù fece sul monte e 

continua, quasi a commento, il racconto delle beatitudini. Se nell’annuncio delle beatitudini si 

evince l’identità del cristiano, negli esempi del sale e della luce emerge la responsabilità del 

cristiano nei confronti della realtà che gli viene offerta come vocazione. La tentazione di differire 

nell’aldilà il bene e la gioia non appartiene al cristianesimo, che si vede impegnato a far crescere il 

regno di Dio già nel’aldiquà. Si intuisce pertanto la missione evangelizzatrice della Chiesa, che 

riunendosi nel nome di un Dio crocifisso, si impegna a portare la giustizia e la pace nella storia. 

Il paragone del sale che Gesù utilizza è un’immagine semplice ed efficace, che appartiene alla 

vita quotidiana dell’uomo e dal significato antropologico immediato. Il sale è un ingrediente che 

permette la conservazione degli alimenti, invisibile e fondamentale, elemento che si dissolve e dà 

sapore al cibo, che passa inosservato quando è presente ma che si nota quando è assente. Un tratto 

saliente della vita cristiana si manifesta appunto nella sua capacità di incarnazione nella realtà, ciò 

che ci si aspetta da un credente è che appunto sia coerente, onesto, buono, misericordioso, dalla 

parte del povero e del sofferente. Non fa notizia quando la Chiesa svolge la sua missione, salta 

invece all’occhio quando manca o quando non svolge il suo compito, quando è causa di scandalo, di 

inciampo, di arresto nella testimonianza, quando cioè abdica alla sua missione evangelizzatrice. 

Il paragone della luce, a sua volta, è un’immagine ancora più evocativa a motivo dei risvolti 

antropologici e morali di cui si fa portatrice. Il simbolismo della luce conosce un lungo e fecondo 

percorso biblico: dalla prima pagina della Genesi in cui è descritta “la creazione della luce”, 

passando per “la colonna di fuoco” che guidava il popolo nell’esodo dall’Egitto, continuando con la 

luce dei “temi messianici” annunziata dai profeti, fino ad arrivare alla luce piena della rivelazione in 

Gesù Cristo, “luce vera che illumina ogni uomo” e che conduce in un percorso catecumenale il 

cieco nato dalle tenebre della fede. Il Nuovo Testamento impernia sul diventare “figli della luce” e 

sul rivestirsi con “le armi della luce” il senso della vita cristiana, la fede si manifesta infatti 

nell’opera della fede e come una rosa non può non profumare una lampada non può non illuminare. 

Si comprende pertanto come la missione, per la Chiesa, non rappresenti un’appendice della propria 

funzione quanto piuttosto una questione identitaria, la Chiesa esiste per evangelizzare, se non 

evangelizzasse non sarebbe Chiesa, la Chiesa o è missionaria o non è Chiesa. 

In questo orizzonte si colloca la retta interpretazione della propria missione nella storia e nel 

mondo, un cristiano non è una persona che fugge dal mondo ma che lo abita, lo trasforma, lo rende 

luogo in cui si manifesta la gloria di Dio, i padri dicevano infatti che la gloria di Dio è l’uomo 

vivente. Non si può relegare la religione, il culto, la preghiera a semplice accettazione della realtà 

così come è, perché questo mondo è un mondo che va cambiato, convertito, sanato (prima lettura). 

Le parole di Isaia suonano forti e attuali, invitano infatti a vivere il tempo del culto come uno spazio 

in cui è possibile convertire l’uomo e non Dio, Creatore che si affida alla libertà della creatura. 

In questo orizzonte diventa possibile intuire la portata del mistero di un Dio crocifisso, 

povero, incatenato alla possibilità della fede dell’uomo. Paolo, all’indomani dell’insuccesso del 

discorso agli ateniesi, comprende che la forza di Dio si manifesta nella sua debolezza: Egli non è un 

Dio che si impone ma che si propone, facendo leva sulla capacità dell’uomo di credere (seconda 

lettura). Il mistero della croce rimane sempre la misura della fede dell’uomo e della missione della 

Chiesa, che si vede impegnata ad annunciare una vittoria che non è mai schiacciante ma frutto di 

cooperazione e collaborazione. La Chiesa, impegnata su tutti i fronti per l’avvento della giustizia e 

della pace, non sarà mai una ong, una struttura umanitaria che vuole cambiare il mondo senza 

cambiare l’uomo, parte sempre infatti dalla contemplazione del mistero della libertà. 


