
Quinta domenica del TO anno A 

Dare sapore con il sale: si scioglie nell'acqua, é una piccola quantità, non si vede più ... ma si sente 
subito se si é dimenticato di metterlo. 

Perché nella sua piccolezza in grani, il sale é un elemento che da sapore a tutto, senza la pasta 
rimane insipida, le pietanze non sanno di niente, le verdure sono prive di sapore... 

E cosa significa per noi dare sapore ? 

Se siamo riusciti a vivere, se proveremo a vivere, se lotteremo per ricominciare a vivere,  anche per 
un breve momento qualcuna delle beatitudini di Gesù  (vangelo della settimana scorsa : i poveri in 
spirito, i miti, i misericordiosi, quelli non si rassegnano davanti al male, che lottano per la giustizia, 
che hanno il cuore trasparente, che non si scoraggiano davanti alle difficoltà...) allora diamo sapore 
a tutto quello che ci circonda, alla nostra famiglia, alle persone che incontriamo e forse, insieme, 
con i nostri fratelli che cercano di vivere il vangelo, come tanti piccoli granelli di sale, al mondo che 
ci circonda... 

Dare sapore: un'iniezione di sapienza (Spirito Santo ...) nei discorsi che sentiamo, facciamo,  a cui 
forse partecipiamo (quante volte abbiamo la senzazione di "vuoto" nelle parole dette e ascoltate...); 
un'iniezione di perdono dopo un torto subito, un'iniezione di mitezza nei conflitti in famiglia, sul 
lavoro, nella società; un'iniezione di speranza, quando sentiamo: "si é fatto sempre così, tanto non 
cambierà mai nulla". Un'iniezione di senso davanti a tante proposte superficiali che passano davanti 
ai nostri occhi, a tanti programmi TV, in streaming che propongono solo un vuoto che rimbomba. 
Un'iniezione di sapienza che rende possibile un futuro diverso dal passato. Un'iniezione di fiducia 
come antitodo alla resa del non cambaire mai.  

Piccoli granelli di sale: forse allora non é così importante contarci (siamo tanti ? siamo pochi ? ce la 
faremo ? ha senso se tutto va in direzione opposta?), ma avere il coraggio di "scioglierci" come il 
sale nell'acqua, senza perdere il nostro sapore: le beatitudini vissute, il messaggio di Gesù eterno, 
per sempre...  

E poi il sale serve anche per non far andare a male gli alimenti, a salvare dalla putrefazione tanti 
cibi ( sotto sale si conservano da sempre e così si possono tenere per scorta, per il futuro). 

Allora forse la nostra funzione, di chi cerca di seguire Gesù, é anche quella di salvare la nostra 
società dal male che la fa andare in putrefazione. Quante volte abbiamo sentito, forse abbiamo 
anche pensato dentro di noi, parlato con gli amici: "va sempre peggio..." .Ascoltando le notizie, 
sentendo i fatti che succedono, si ha l'impressione di qualcosa che si sta deteriorando 
progressivamente, un flusso verso il basso che non si può fermare. 

Ma tanti piccoli granelli di sale che tentano di vivere il vangelo possono fermare tutto questo, 
possono conservare l'umanità integra per le generazioni future, possono conservare tutto quello di 
bello e buono c'é dentro ad ogni uomo, possono dare un futuro più bello, più giusto ai nostri figli, ai 
nostri nipoti... 

Piccoli granelli di sale: ma per conservare un alimento ci vuole una massa di sale che circondi 
quello che si vuole salvare dal deterioramento. Allora piccoli granelli di sale che vivono insieme, 
nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei gruppi di volontariato, dovunque si possa vivere 
insieme mettendo il sapore del sale. 

Allora forse non dobbiamo avere paura di essere piccoli granelli di sale, dobbiamo solo lottare per 
non perdere il nostro sapore... 



 

Revisione di vita 

 Ci fa paura di essere "piccoli granelli di sale" (minoranza nella nostra società...) ? A volte 
vorremmo pensare, essere in sintonia con la maggioranza delle persone ? Dove trovare il 
coraggio di continuare ad essere "piccoli granelli di sale" ? 

 Piccoli granelli di sale che vivono insieme: in famiglia, in parrocchia, al lavoro (magari c'é 
qualche nostro collega che tenta di vivere il vangelo come noi...), nei nostri gruppi... Una 
massa di sale che conserva il bene, il bello, il buono...Ci proviamo ? 

 Il sapore del sale nei nostri discorsi, nei social (magari su Facebook, Instagram, nel Web ...) 
con cui interagiamo. Si sente il sapore o diventiamo insipidi ? 

 


