
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

 

Antifona d'ingresso 

Venite: prostrati adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il Signore, nostro Dio. (Cf. Sal 94,6-7)  

Introduzione 

Oggi, nella quinta domenica del Tempo Ordinario, il Signore ci chiama a portare sapore nel mondo, 

a non spegnere l’ardore della fede; ci chiede di essere seguaci capaci di testimoniare una vita 

secondo il Vangelo. Sforziamoci a  non chiudere la fede dentro di noi, ma cerchiamo di vivere  una 

vita autentica capace di mettere in luce la presenza di Dio e, con la Sua grazia, riusciremo ad essere  

il sale della terra 

 

Colletta 

O Dio, che fai risplendere la tua gloria  

nelle opere di giustizia e di carità,  

dona alla tua Chiesa di essere 

luce del mondo e sale della terra, 

per testimoniare con la vita 

la potenza di Cristo crocifisso e risorto. Egli è Dio,  

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli.  

PRIMA LETTURA (Is 58,7-10) 

Dal libro del profeta Isaìa 

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  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2058,7-10


SALMO RESPONSORIALE (Sal 111) 

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.  

SECONDA LETTURA (1Cor 2,1-5)  

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  

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 

chi segue me, avrà la luce della vita. 

Alleluia.  

VANGELO (Mt 5,13-16)  

+ 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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Preghiera universale 

Lo Spirito Santo è artefice della vita della Chiesa. Guidati dalla sua voce, innalziamo al Padre la 

nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, rendici tuoi testimoni.  

• Signore, che ci mandi nel mondo come tuoi testimoni, aiuta ogni cristiano a portare  “la 

luce” della Tua Parola e ad essere “ il sale” della Terra per operare sempre  a tutela della 

vita, trasmettendo la bellezza del Vangelo e per essere riferimento nel quotidiano e nelle 

scelte particolarmente difficili. preghiamo: 

• Signore,  che con la tua Luce rischiari e permetti di intravedere nel buio  là dove regnano le 

tenebre della divisione, apri i cuori di  chi ha logiche di guerra e sostieni chi si adopera per 

costruire la pace, preghiamo:. 

 
• Signore, che ci chiedi di non celare la Tua presenza nella nostra vita, aiutaci a comprendere 

le motivazioni che ci portano a nascondere la luce del Vangelo. il tuo Spirito ci guidi ogni 

giorno  a vivere con fede per fare conoscere la dignità e la bellezza  di essere figli di Dio, 

preghiamo:  
 

• Signore, che ci metti in guardia dal rischio di essere sale senza sapore, sostieni catechisti, 

animatori e famiglie della nostra comunità perché non si stanchino mai di insegnare e 

tramettere con gioia la fede ai nostri bambini e ai ragazzi, preghiamo:  
 

Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa’ che la tua Chiesa diventi sempre più segno 

credibile dell’umanità nuova, edificata nella libertà e nella comunione fraterna. Per Cristo nostro 

Signore.  

 

Commento spirituale 
L’essere sale e luce non dipende solamente dal contenuto delle proprie azioni o delle proprie parole, 

ma anche dallo stile che le accompagna e le sostiene.  

È decisivo, per essere davvero discepoli di Gesù Cristo, e Cristo crocifisso, non solo il che cosa si fa 

o si dice, ma il come, con quale sapienza e con quale stile. Accostiamo questo testo di Matteo dopo 

aver ascoltato, nella domenica precedente, la proclamazione delle beatitudini, con cui Gesù apre il 

cosiddetto Discorso della montagna, e occorre innanzitutto notare il nesso che collega queste due 

pagine. ‘Luce del mondo’ e ‘sale della terra’ sono proprio coloro la cui vita umile e povera, mite e 

disarmata, appare piccola, insignificante, marginale rispetto a un mondo che spesso si manifesta 

loro ostile. Eppure sono proprio loro ciò di cui il mondo non può fare a meno, così come la vita non 

può mancare di sapore e di luce. Le due immagini alludono a entrambi gli aspetti: un’assoluta 

necessità che si manifesta però in un’apparente debolezza. Assoluta necessità: non si può vivere 

senza luce, così come senza sale. Il Siracide afferma: «Le cose di prima necessità per la vita 

dell’uomo sono: acqua, fuoco, ferro, sale, farina di frumento, latte, miele, succo di uva, olio e 

vestito (Sir 39,26). E. Schweitzer, commentando questo testo, sottolinea che sua moglie, quando 

deve scrivere una ricetta di cucina per qualche amica, elenca tutti gli ingredienti, ma di certo non si 

preoccupa di precisare che occorre anche il sale. Va da sé che ci vuole, e proprio per questo non se 

ne esplicita la necessità. Rimane nascosto, come accade alle cose più preziose della vita, e alla luce 

stessa. Se devo descrivere un panorama, parlerò di ciò che vedo, del profilo dei monti e della case, 

degli alberi e delle strade, ma non citerò la luce, che pure è ciò che consente di vedere ogni cosa. 

Nelle metafore del sale e della luce sono dunque presenti entrambi questi aspetti: si tratta di realtà 

essenziali, ma nello stesso tempo nascoste e deboli, e proprio per questo sottoposte a due possibili 

tentazioni. La prima è che vengano trascurate, senza che se ne colga l’importanza. È la tentazione 

del mondo, che non sa riconoscere il valore della testimonianza evangelica resa dal discepolo di 



Gesù. C’è però anche la tentazione opposta, quella del discepolo, che può trascurare il proprio 

valore, la propria dignità, senza metterla a servizio del mondo; oppure la può occultare in un 

anonimato che non annuncia e non comunica più nulla. 

  Dobbiamo anche osservare l’indicativo presente che risuona in modo molto netto e forte 

nelle parole di Gesù. «Voi siete il sale della terra; voi siete la luce del mondo». Non un futuro, non 

un esortativo, tantomeno un imperativo, ma un indicativo presente: siete! Coloro ai quali Gesù si 

rivolge sono già ora sale e luce. Non possono né debbono fare qualcosa per diventarlo, e l’esserlo 

non dipende da una qualche loro virtù o qualità particolari; tanto meno da un loro merito. È l’azione 

gratuita di Dio, che regna su di loro, è la prossimità del Regno che Gesù dona alla loro vita a 

renderli tali. Devono tuttavia vigilare per non perdere, o meglio per non sprecare questo dono, 

poiché il sale può perdere sapore e la luce rimanere nascosta. Che il sale abbia sapore e che una 

lucerna faccia luce sono eventi che non hanno nulla di straordinario e di sorprendente. La vera 

sorpresa che sconcerta è che il sale sia senza sapore o che la lucerna, anziché collocata ben in vista 

sul lucerniere, venga nascosta sotto un moggio: a cosa serve una lampada che viene nascosta sotto 

un moggio? Non serve più a nulla. Non perde la sua luce, continua a risplendere, ma soltanto per se 

stessa, nascosta com’è sotto il moggio. Nessuno può rallegrarsi alla sua luce. Anche al sale può 

accadere la stessa sorte: non perderà il suo sapore, ma a che cosa serve se non condisce i cibi nei 

quali deve sciogliersi per far risaltare la loro bontà al palato? Il discepolo non è chiamato a vivere la 

beatitudine del Regno per se stesso, ma per donare sapore e luce al mondo intero. Se per paura di 

contaminarsi con il mondo, di perdersi in esso, rifiuta di sciogliersi come sale nei cibi; o se per 

paura dell’ostilità e del rifiuto, anziché collocarsi come lampada ben visibile su un lucerniere, si 

nasconde al sicuro, in un ambito circoscritto e protetto, a che cosa serve? Non serve più a nulla: può 

essere gettato via e calpestato dagli uomini.  

 Occorre però vivere questa testimonianza vigilando sul ‘come’. Il sale non può perdere 

sapore, ma in se stesso ha un pessimo gusto. Nessuno di noi prende del sale e lo mangia da solo, e 

se lo fa ne prova disgusto. Qualcosa di simile accade alla luce: illumina e consente di vedere, ma se 

qualcuno fissasse a occhio nudo una fonte luminosa intensa, ne rimarrebbe abbagliato. Il sale da 

solo non nutre la vita, ma è indispensabile per dare sapore a tutti i cibi di cui ci nutriamo. Ne esalta 

le qualità donando loro un sapore più pieno che rallegra il palato. La luce in se stessa non si vede, 

ma senza luce non si vede nulla di ciò che esiste. Se entro in una stanza buia, i mobili già ci sono, 

anche se ancora non li scorgo; apro una finestra, penetra la luce ed ecco che tutto emerge 

dall’oscurità così da poterlo riconoscere e ammirare. Tale deve essere lo stile della testimonianza 

del discepolo. Nella storia è già presente il Signore con la sua azione, anche se in modo nascosto e 

misterioso. Il discepolo è colui che, con un po’ di sale e un po’ di luce, deve far emergere questa 

presenza così che gli uomini possano vederla, riconoscerla, assaporarla nella sua bellezza. Il 

Signore è già presente nella storia, anche nelle storie sbagliate, segnate dal peccato, dal fallimento, 

dal dolore, da tante altre ferite come quelle ricordate dal testo di Isaia. Occorre però che ci siano un 

po’ di sale e un po’ di luce perché tale presenza nascosta diventi manifesta.  (Fra Luca Fallica) 

 


