MEDITAZIONE SU MT 5,13-16

PER I CRESIMANDI DI NOVATE MILANESE – SABATO 14 OTTOBRE 2006
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Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.
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Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, 15 né si accende una
lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.
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Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al
vostro Padre che è nei cieli.
MT 5,13-16
In questo brano di vangelo Gesù ci affida due missioni speciali da compiere e per portarle a termine ci affida un
equipaggiamento tutto speciale…. cerchiamo di capirle un po’…
Innanzitutto ci dice che noi siamo sale. Che strano… non mi sono mai pensato una statuetta di sale… no?
Eppure il Signore mi dice che io sono “il sale della terra” e mi affida il compito di rimanere “salato”.
Mmmm…. Questo è un indizio di qualcosa di importante… Gesù mi dice, oggi, prima della Cresima… guarda
che tu hai in te un qualcosa di molto importante, come il sale per la pasta… riceverai lo Spirito Santo ! Allora
guarda di custodire questo grande regalo che io ti faccio … perché altrimenti rischi di perdere sapore, di perdere
il gusto della tua vita, di quello che fai di come vivi! Va bene Gesù ma poi? Una volta che rimango salato… non
dovrò mica anche fare qualcosa d’altro vero…? Va bene, mi hai detto che sono il sale, ho capito che devo
custodire questo grande dono che mi fai, mi sembra già tantino, per il resto, sentimi un po’ lasciami tranquillo
che io vado bene così, i miei amici, il mio giro, la cumpa… Ma Gesù ci stupisce ancora… ci dice: Se sei sale
della terra come puoi dire… me ne resto per i fatti miei, resto nel mio angolino, non mi faccio coinvolgere da
nulla…? ma il sale, se resta nel salino a cosa serve? A niente. Il sale serve se lo uso per condire, giusto? E
allora proviamo a domandarci… cosa posso condire io, in quali situazioni posso portare il mio aiuto, in quali
luoghi o momenti il mio essere cristiano può dare un gusto nuovo a quello che mi è attorno?!?! A scuola, con gli
amici, in oratorio…
andiamo avanti…
Voi siete la luce. Vi faccio una domanda… avete visto il seminario entrando quanto è grande? Secondo voi se
uno guarda dall’ingresso la collina può non vedere il seminario? […] Altra domanda… A cosa serve la luce?
[…] Se la luce è spenta, o se la luce è nascosta non posso vedere chi mi è attorno, non posso vedere dove vado e
non posso accorgermi dove sono. Allora il compito che mi affida Gesù dicendomi che sono la luce è quello di
illuminare chi mi è attorno, è quello di accorgermi di chi ho accanto, è quello di capire dove sono e quale è la
mia strada… non solo! è anche quello di far capire agli altri… piano, piano… troppo veloce Gesù… non è che
stai pretendendo troppo… io sono solo un ragazzo di II media… ! Già, il Signore affida a voi un compito così
grande come quello di fare luce agli uomini, di far vedere agli altri la bontà di Dio. E come possiamo farlo? Lo
possiamo fare con il nostro comportamento, con il nostro modo di rapportarci con gli altri, con la nostra…
parolone…. Testimonianza . Già, bella parola… e cosa vuole dire…? Ricordate il seminario sulla collina di cui
parlavamo prima..? Come è che il seminario si fa vedere? Stando sulla collina… non si nasconde.. non scappa,
non ha paura di dire… sono qui! Anche per noi allora è questo il modo di fare testimonianza, il dire agli altri
sono qui! Sono qui per dirti quale grandi doni mi ha fatto Gesù nella mia vita.
Ora nei gruppi sarete guidati a riflettere sui doni che vi fanno essere sale e luce per condire ed illuminare il
mondo. Sappiate leggere in voi stessi le grandi doti che il signore vi ha dato… non vi ha creato come delle
pappamolle che non hanno niente da dire o da dare… non siete sale scipito o lampadine spente, avete in voi una
forza grandissima che è quella della fede in Gesù che vi sarà confermata con la cresima. Allora dimostrate al
mondo quale grande dono vi è stato dato, fate vedere agli uomini la grande luce che il signore vi dà e non
abbiate paura del mondo, non nascondetevi, non scappate, non temete che il Signore sarà sempre con voi. Buon
lavoro !
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