
Il foglietto è l’occasione per leggere e meditare le letture prima della 
celebrazione o per continuare la preghiera personale a casa dopo la messa, 
nel corso della settimana.  

 

Voi siete il sale della terra…  
Voi siete la luce del mondo… 

V Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal libro del profeta Isaìa (58,7-10) 
Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] 
nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i 
miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza 
trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come 
l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te 
camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua 
luce, la tua tenebra sarà come il meriggio».       Parola di Dio 
                                                                   Rendiamo grazie a Dio 
 

 
Dal salmo 111 
Rit: Il giusto risplende come luce 
 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. 
 

Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
 

Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte s’innalza nella gloria.  
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  (2,1-5) 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della 
parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo 
crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia 
predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e 
della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.  
          Parola di Dio                                                   

Rendiamo grazie a Dio  
 

 
Alleluia, alleluia. Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. Alleluia.                                                                
 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16)                
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli.         Parola del Signore   
                                     Lode a Te, o Cristo 
 

 

 



Riflessione 
 
Spesso le immagini parlano meglio di tanti concetti. Sono più limpide e penetranti di tanti slogan o 
affermazioni di principio. Anche Gesù sapeva usare immagini capaci di colpire e interrogare i suoi uditori. 
Attraverso immagini come l’acqua, il seme, il pastore, la moneta, il grano e la mietitura – solo per citarne 
alcune – raccontava il “Regno di Dio”. 
Oggi troviamo altre due immagini molto eloquenti: il sale e la luce. 
“Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo”. 
Sale e Luce: due realtà così diverse, eppure, con molti punti in comune: ad esempio, non “esistono” da soli, 
cioè non hanno valore in se stessi, se non in relazione ad altro e agli altri.  
Così il sale è prezioso se – sciogliendosi – dà sapore e gusto alle pietanze. Altrettanto una luce è utile non 
per attirare su di sé l’attenzione, ma per fare risaltare le forme e i colori di ciò che la circonda. Il sale si 
disperde e si confonde, la luce si irradia e si “perde” nell’ambiente, sui volti e sulle cose che possiamo 
osservare.  
Ebbene, per Gesù il discepolo è (e non “dovrebbe essere” o “sarà”) sale e luce. Per la terra e per il mondo. 
Per ciò che tocchiamo e viviamo tutti i giorni (terra), per tutti e tutte le situazioni, anche le più difficili 
(mondo).  
Chi segue il Signore, come discepolo, non può pensarsi se non in relazione agli altri e alla propria 
disponibilità e capacità di donare gusto alle vite degli altri, di poterle illuminare con la luce di Gesù.  
Diversamente ne va della stessa nostra identità. Non saremmo nulla. Come il sale che se non può più salare 
non serve e va gettato. O la luce che, posta dentro un armadio, diventa inutile.  
Non solo. Gesù dice: “Voi siete”. Questo plurale non è casuale. Non si è mai sale e luce da soli, ma assieme 
ad altri. Nessuno di noi è un “libero professionista dell’evangelizzazione” che – cioè – agisce da solo; solo 
l’intento comunitario, la comunione e la condivisione, permettono di essere veramente sale che dà sapore e 
luce capace di illuminare. Possiamo fare tante cose buone e belle da soli, ma solo se si respira un sentire 
comune, queste stesse attività sapranno dare nuova linfa alle persone. Questo “voi” è decisivo. 
La buona notizia di questa pagina di vangelo sta nel fatto che Gesù vede in noi la capacità di dare sapore e 
illuminare, sin da ora. Gesù, per certi versi, dichiara che senza di noi, la sua Parola non può dare spessore 
alla vita degli altri. C’è in fondo una fiducia e un sostegno da parte del Signore che sorprendono. Noi 
abbiamo la possibilità di fare esaltare i sapori nelle vite altrui, di fare emergere e valorizzare il buono e le 
qualità presenti negli altri. Abbiamo la possibilità di fare brillare i volti e i colori delle esistenze delle 
persone! 
Gesù, però – proprio per questo - ci mette anche in guardia. Per quanto possa sembrare impossibile (il sale 
non perde mai il suo sapore!), tuttavia anche noi possiamo spegnerci e diventare insipidi e opachi.  
La nostra vita, se non restiamo ancorati al Signore e ci ripieghiamo su noi stessi – può diventare 
insignificante. Un sale che non sala e una luce che non illumina sono senza senso! 
Occorre quindi essere vigilanti e custodire la luce e il sapore nel nostro cuore. Lasciare che al Parola continui 
ad illuminare e dare gusto al nostro vivere quotidiano per poter gettare anche noi un po’ di luce e sale nel 
mondo che abitiamo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 7 febbraio 
Ore 20:00 in cappellina 

Preghiera  
sul vangelo della domenica 

 

Giovedì 9 febbraio 
Messa ore 18:30 in cappellina 

 

Sabato 11 febbraio 
Giornata del malato 

Durante la messa delle ore 19 
sarà celebrato il sacramento  
dell’Unzione degli infermi 

 

L’articolo della settimana 
Giustizia e pace di baceranno 

Dalla “Lettera alla città” del Vescovo Erio Castellucci 
 in occasione della solennità di San Geminiano 

(testo completo in www.chiesamodenanonatola.it) 
 

Il 24 febbraio 2022, giorno dell'invasione dell'Ucraina da parte della 
Federazione russa, resterà nella memoria come una delle date più 
tragiche della storia contemporanea. Quando scoppiò quest'ultima 
insensata guerra, ormai quasi un anno fa, non tutti sapevano che di 
conflitti nel mondo se ne stavano consumando molti altri: una decina 
particolarmente devastanti (in Etiopia, Yemen, Sael, Nigeria, 
Afghanistan, Libano, Sudan, Haiti, Colombia, Myanmar). Chi conta 
tutti i focolai di guerra nel mondo, arriva addirittura al numero di 
170. Lo stesso mercato delle armi alimenta le guerre, in una sorta di tragico circolo vizioso: più si combatte, 
più si producono e commerciano armi, più si vendono e più si favoriscono i conflitti. Le guerre poi, oltre al 
carico immediato di devastazione e di morte, aumentano le ingiustizie, l'inquinamento, le migrazioni 
forzate, il terrorismo, l'insicurezza, le malattie, il divario tra ricchi e poveri. L'intreccio fra guerre e 
ingiustizie portava un quarto di secolo fa papa Giovanni Paolo II a scrivere, purtroppo ancora una volta 
profeticamente: «quando si offende la giustizia, si mette a repentaglio anche la pace (...)». Ricordava il 
Concilio Vaticano II che «la pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi unicamente a 
rendere stabile l'equilibrio delle forze avverse; essa non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene 
con tutta esattezza definita "opera della giustizia" (Gaudium et Spes, n. 78).  E continuava provocatoriamente: 
«Se non verranno in futuro conclusi stabili e onesti trattati di pace universale, rinunciando ad ogni odio e 
inimicizia, l'umanità che, pur avendo compiuto mirabili conquiste nel campo scientifico, si trova già in 
grave pericolo, sarà forse condotta funestamente a quell'ora, in cui non potrà sperimentare altra pace che la 
pace terribile della morte» (n. 82). Una pace che non nasce da un ordine giusto, una pace imposta, non è una 
vera pace.  
"Giustizia e pace si baceranno", come dice il Salmo, ma solo nel mondo futuro. Le spade diventeranno aratri 
e le lance falci, scrive il profeta Isaia (2,4), ma solo alla fine dei giorni. Sembra che la pace e la giustizia 
tardino ad incontrarsi, almeno su questa terra e dentro a questa storia. Ciascuno di noi, però, può dare il 
proprio contributo lottando contro l'ingiustizia, a partire dai propri ambienti di vita, evitando di alimentare 
le catene dell'odio e del risentimento. Mai chiudere gli occhi, mai passare accanto alle sopraffazioni, mai 
cadere nell'indifferenza per essere «lasciati in pace». Costa parecchio, ma è l'unica via per una pace autentica 
e duratura, a cui tutti gli esseri umani devono dare il loro contributo e che i credenti, inoltre, devono 
invocare come dono dall'alto. 
 

La morte non è mai una soluzione 
Dal Messaggio della Conferenza episcopale italiana per la 45esima Giornata nazionale per la Vita 

(testo completo in www.chiesacattolica.it) 
Quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 
insopportabile, sempre più spesso si approda a una “soluzione” drammatica: dare la morte.  
Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada diversa: dare non la morte ma 
la vita, generare e servire sempre la vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche 
quando la sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la drammatica prepotenza 
della malattia e il lento venire della morte, schiudendo il mistero dell’origine e della fine.  
Ci insegna a condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia devastante, delle gravidanze che 
mettono a soqquadro progetti ed equilibri... offrendo relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, dialogo 
e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei bambini, dei disabili, degli anziani, dei 
malati, dei migranti e di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto rispetto, dignità e accoglienza. Ci 
esorta a educare le nuove generazioni alla gratitudine per la vita ricevuta e all’impegno di custodirla con 
cura, in sé e negli altri. Ci muove a rallegrarci per i tanti uomini e le donne, credenti di tutte le fedi e non 
credenti, che affrontano i problemi producendo vita, a volte pagando duramente di persona il loro impegno; 



in tutti costoro riconosciamo infatti l’azione misteriosa e vivificante dello Spirito, che rende le creature 
“portatrici di salvezza”. La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, 
l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a 
difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi 
preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita 
coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza anche quando si è 
circondati da ombre di morte. 
 

Parola da vedere… Il sale e la luce hanno proprietà molto diverse, ma li accomuna il fatto di 
mettere in risalto qualcosa d’altro da sé. Entrambi non servono a se stessi, ma a dar risalto ad altro e 
realizzano pienamente la loro funzione consumandosi: il sale dà sapore solo sciogliendosi, la luce illumina 
solo consumandosi. 
Gesù ricorda a tutti noi che siamo sale e luce, e proprio per questo siamo chiamati a vivere la logica del 
dono fino alla fine, cioè la logica di chi non vive per se stesso, ma per gli altri. 
Sale e luce infatti danno sapore e illuminano solo morendo. È costoso il perdersi del sale: lo sciogliersi del 
sale è un morire, ma un morire che dona sapore. Allo stesso modo è costoso illuminare: la luce infatti è 
frutto di un ardere che consuma; solo se noi abbiamo il coraggio di bruciare e quindi di consumarci saremo 
davvero capaci di risplendere. 
Questo è anche il messaggio dell’enorme tela di Anselm Kiefer, pittore tedesco, nato a Donaueschingen nel 
1945. Narrare la storia, in particolare quella scomoda, è l’interesse principale di Kiefer. Tra i primi nella 
cultura tedesca, affronta il lutto rimosso del nazismo e lo elabora con originali strumentazioni artistiche che 
caratterizzano tutto il suo operare. Le sue opere colossali invadono gli spazi, escono da pareti e schemi, 
come metafore di dolore e ricerca, di lotta e di speranza. Non vi appaiono mai figure umane. Kiefer dipinge 
e inventa luoghi dove si consuma la storia con lo sguardo rivolto al futuro. 
La grande tela dal titolo “Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce”, esposta 
nell’agosto 2022 nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale a Venezia, si sintonizza con l’invito del vangelo 
a bruciare ed essere luce. Il titolo dell’opera riprende una frase del filosofo veneziano Andrea Emo (1901 - 
1983), che elabora la distruzione come fondamento della creazione di nuove esperienze. Il titolo è scritto con 
incerta grafia, nel gigantesco pannello concavo dell’installazione. 
Kiefer dipinge un paesaggio livido brulicante di pali-croci carbonizzati, piantati in file ordinate in 
prospettiva parabolica. È un campo illimitato, senza tempo e memoria, simile a un gigantesco cimitero, dove 
sono esclusi uomo e storia, in una natura devastata e oltraggiata. Nello spazio carbonizzato è possibile 
riconoscere libri bruciati, in ricordo dei “roghi di libri“ che la Germania  nazista aveva messo in atto per 
cancellare ogni idea che si opponeva al Regime. Però, proprio nel momento in cui vengono bruciati, questi 
libri diventano luce e illuminano-smascherano la violenza e la disumanità del Nazismo. L’intera opera, 
infatti, non tende verso l’oscurità, ma verso un chiarore di luce, speranza, giustizia e nuova creazione. 
Solo quando 
accettiamo di bruciare 
e di non preservarci, 
diventiamo luce che 
illumina, fa verità e 
apre al futuro: così è 
stato per i libri arsi dai 
nazisti; così è stato per 
Stefano che, lapidato e 
ucciso, illumina la 
coscienza di Saulo; così 
è per ognuno di noi. 
Tutte le volte che ci 
sciogliamo come il sale 
e bruciamo come la luce, le nostre opere belle risplendono, interrogano e meravigliano, spingendo chi le 
vede a rendere gloria al Padre nostro che è nei cieli. 


