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Dal libro del profeta Isaia 
 
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 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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.  



Andrea Bona - 5° dom. ordinario

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
 
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 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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
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. 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il vangelo parla di sale insipido e di luce oscurata 
non perché sono situazioni da evitare a tutti i costi 
ma perché è una sensazione che si prova 
cosa c’è che da sapore alle nostre giornate? 
è così vero che si sceglie di percorrere una strada e 
poi tutto è per sempre chiaro e luminoso? 

ai Corinti Paolo dice: 
non sono venuto a portarvi queste garanzie 
io vi ho annunciato la storia di un crocifisso 
un uomo schiacciato sotto ad un moggio 
che è stato disprezzato e umiliato 
questo uomo è il sale che da sapore alla mia vita e 
una luce che la illumina - è la mia sapienza 
anche all’Areopago di Atene aveva detto la stessa 
cosa e per questo avevano smesso di ascoltarlo = 
perché avevano capito che dietro le sue parole non 
c’era una teoria - ma un fatto - un crocifisso 

la precisazione del sale scipito e della luce 
inefficace doveva esserci! 

per capire la beatitudine di cui parlava Gesù 
cos’è che da sapore alle giornate? 
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cos’è che ti permette di vedere se la vita purtroppo è 
anche buia? 
il crocifisso è irrazionale per coloro che credono di 
dare sapore loro stessi alla vita e di generare la luce 
che la rende perfetta 
è razionale invece per chi si accorge che spesso 
siamo sale insapore e luce non esposta 
la beatitudine è accettare per scelta la nostra 
condizione umana per quello che è, come ha fatto il 
crocifisso 
anche se è incompleta, fragile, buia… 
decidi di fartene carico e sentirai un sapore nuovo, ti 
sorprenderà una luce divina 
accetta di essere esposto alla fragilità umana (Paolo 
diceva = chi ha letto libri faccia come se non li 
avesse letti - chi ha un potere agisca come se non lo 
avesse) accetta questa semplicità e risplenderà una 
luce che tutti vedranno 
anche coloro non ti vogliono riconoscere 
si accorgeranno che non è dovuta a bravura 
personale - ma a qualcosa di più grande 

Isaia 
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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 
la luce è susseguente al tuo essere andato verso 
l’altro, è il gesto che ha compiuto Gesù sulla croce 
cosa vuol dire andare verso l’altro? 
oggi c’è tutto una cultura intellettualistica che vuole 
saperlo e spiegarlo 
oggi c’è il business delle donazioni - quanti spot per 
le donazioni - si pagano campagne pubblicitarie per 
promuovere raccolte - come se questo fosse l’unico 
modo per donarsi 
nessuno valorizza l’organizzazione solidaristica dei 
nostri sistemi statali - la cooperazione è un odioso 
tributo da pagare - gli aiuti diventano diritti - le 
pretese enormi - si è persa la volontà di condividere 
un senso di semplicità comune 
si è ingigantito il numero di organizzatissime 
cooperazioni caritatevoli e associazioni per il sociale 
e di fondo si è completamente perduto il senso della 
famiglia… non è strana questa cosa?… (dov’è che 
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impari meglio il senso del mutuo aiuto se non in 
famiglia?) 
molti interpretano la croce come un atto unilaterale 
estremo di Gesù di essere andato verso l’altro e 
pretendono che i cristiani a loro volta facciano 
sempre questi atti estremi - tralasciando che una tale 
pretesa è un mezzo per giustificare ogni tipo di 
mortificazione (quello che la croce condanna) e che il 
crocifisso è una luce solo per chi accetta il dono di 
Gesù e accetta a sua volta di andargli incontro 

è importante che facciamo personalmente 
esperienza di questo andare verso l’altro al riparo da 
ogni ostentazione 
che sperimentiamo la luce che proviene da questo 
atto - una luce che viene da Dio - non dalla nostra 
bravura


