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Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio – Radio Maria 

24/10/2017   Gesù sul Monte delle Beatitudini, Sale della terra e Luce del mondo. 

 

Cari amici di Radio Maria, buona sera a tutti. Siamo con Gesù Cristo sul Monte delle Beatitudini. 

Alcune delle puntate scorse le abbiamo dedicate proprio al “Sermone della Montagna”, al 

“Discorso della Montagna” che Gesù proclama sopra il Monte delle Beatitudini, dove ho la Grazia 

di vivere. 

Ovviamente non si tratta qui di commentare tutto il Sermone della Montagna, ma di andare alle 

Fonti, e vedere come queste Fonti illuminano il Vangelo, le Fonti che sono i luoghi Santi, e le Fonti 

che sono anche Testimonianze letterarie del Tempo di Gesù, o del tempo precedente, o appena 

posteriore, o comunque – per così dire – tutto l’Ambiente, che ci aiuti veramente a entrare in questo 

Ambiente della Terra Santa. 

Il Monte delle Beatitudini è stato messo in parallelo da Giovanni Paolo II al “Monte Sinai”, nella 

sua famosa Omelia nell’anno 2000, nella Messa che ha celebrato nel suo storico pellegrinaggio in 

Terra Santa nell’anno 2000, nel Grande Giubileo, dove anche ho avuto la Grazia di servire come 

diacono, con migliaia di giovani della Terra Santa, ma anche provenienti da tutto il mondo. San 

Giovanni Paolo II ha voluto impostare la sua Omelia su un parallelismo, appunto tra il Monte Sinai 

e il Monte delle Beatitudini. 

Gesù sale sulla “Cattedra” del Monte delle Beatitudini, così come nell’Antico Testamento Dio è 

salito, per così dire, è apparso sulla sommità del Monte, ha dato la Legge; ora Gesù Cristo – che 

sale sul Monte, come su una Cattedra – dà la definitiva interpretazione della תֹוָרה (Toráh), della 

Legge, compiendola – come vedremo – in sé stesso, nella Sua stessa Persona, e ovviamente nelle 

Sue Parole. Quindi c’è una mirabile continuità tra questi monti, il “Monte Sinai” e il “Monte delle 

Beatitudini”: il Monte dell’Antica Alleanza e il Monte della Nuova Alleanza. 

Ci sono anche ovviamente delle differenze, questo lo ha notato bene per esempio Papa Benedetto 

XVI, nel suo libro “Gesù di Názareth”, sottolinea come c’è una differenza tra Mosè e il Signore, 

cioè tra il Sinai, un massiccio roccioso nel deserto, nell’aridità del deserto, che non si trova appunto 

nella Terra Promessa, e il Monte delle Beatitudini che invece appunto è collocato nella Terra Santa, 

nella Terra Promessa. 

Così dice Benedetto XVI: “Chi vi è stato una volta, e conserva impressa nell’anima l’ampia vista 

sulle acque del Lago, il cielo e il sole, gli alberi e i prati, i fiori e il canto degli uccelli, non può 

dimenticare la meravigliosa atmosfera di Pace, di Bellezza della Creazione”. 

Ecco, quindi questo Monte delle Beatitudini – il Monte della Terra Promessa – da cui si può 

ammirare il Lago di Galilea. 

Le Grandi Rivelazioni dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento avvengono sul Monte, il 

Monte delle Beatitudini è “Il Monte”, cioè il “Nuovo Sinai”. Anche nell’Antico Testamento – come 

ho accennato – Dio appare sul Monte, e qui c’è una famosa frase che vorrei ricordare, di Genesi 

22,14 nel racconto del Sacrificio di Abramo, quando Abramo porta suo figlio Isacco al Sacrificio, e 

viene salvato, alla fine si dice: “Sul Monte Dio è visto”. 

Così dice il racconto di Genesi 22, vi cito esattamente: “Abramo andò a prendere l’ariete e l’offrì in 

Olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: «Il Signore provvede», perciò oggi si dice: 

«Sul Monte il Signore provvede»”. In realtà letteralmente in Ebraico questa frase – “Sul Monte il 

Signore provvede” – si dice ַהר ַאֹדָני ֵיָרֶאה  :letteralmente si può tradurre ,(be-Hár Adonái Yeraéh) בְּ

“Sul Monte Dio è visto”; la nuova traduzione CEI traduce non “Sul Monte il Signore provvede” ma 

“Sul Monte il Signore si fa vedere”. 

Certo, la traduzione “Sul Monte Dio provvede” è sempre bellissima, e la possiamo sempre utilizzare, 

ed è giusta dal punto di vista grammaticale, ma è interessante che questa frase in Ebraico ha un 

doppio senso, non so se mi capite, significa anche: “Sul Monte il Signore si fa vedere”, “È visto”, o 

anche si può tradurre “Sul Monte il Signore sarà visto”. 

Ecco, questa frase che si dice in riferimento ad Abramo al Monte Moria – cioè al Monte di 

Gerusalemme – è una frase profetica: “Sul Monte il Signore sarà visto”. Questo si è compiuto 
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pienamente in Gesù Cristo… in Gesù Cristo abbiamo visto Dio, abbiamo visto il Suo Amore, 

abbiamo visto la Sua Luce. Gesù stesso è questa Luce posta sul Monte, di cui appunto Lui stesso 

parla nel Sermone della Montagna. 

Cominciamo così con il tema di oggi, siamo subito dopo le Beatitudini, quindi proprio all’inizio del 

“Discorso della Montagna”, Gesù Cristo parla del Sale della terra e della Luce del mondo, e di 

questo vorrei trattare. Ovviamente non posso commentare qui tutto il Vangelo, ma solamente 

fermarmi ad alcuni elementi, e soprattutto sottolineare l’Ambiente – come già ho detto – le Fonti 

letterarie, e vedrete come spesso il Vangelo si illumina alla Luce di queste Fonti. Così proclamiamo 

il Vangelo su cui mi fermerò oggi, dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16), subito dopo le 

Beatitudini: 

“«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 collocata 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.»” 

Gesù Cristo inizia dicendo «Voi siete il Sale della terra», non dice «Siate il Sale della terra», non è 

un comando, non è un invito, è una Grazia, una Promessa, un’Elezione, un Fatto. Nelle scorse 

puntate ho rimarcato molto che Gesù Cristo inizia la Sua Predicazione – e appunto il Discorso della 

Montagna – proclamando una “Felicità”, non mettendo un’esigenza… anche qui Gesù dice: «Voi 

siete il Sale della terra», è un dato di fatto… ecco, Gesù non dà delle esigenze ma promette, elegge 

un Popolo, perché sia il “Sale della terra e la Luce del mondo”. Inoltre, appunto, è un dato di fatto: 

se i Discepoli di Cristo non sono “Sale e Luce” non ci sarà Sale e Luce per il mondo… ecco perché 

Gesù dice «Siete –  non “Siate” – Sale e Luce», ma “Voi siete”: “Se voi Cristiani non sarete Sale e 

Luce non ci sarà Sale e Luce per il mondo”. 

Vedete, Gesù Cristo usa questo stile diretto: “Siete”, e questo è un collegamento anche con l’ultima 

Beatitudine, che abbiamo già commentato. Gesù Cristo proclama tutte le Beatitudini alla terza 

persona plurale, cioè “Beati i poveri in Spirito perché di essi è il Regno dei Cieli” e così via… solo 

nell’ultima Beatitudine passa al “Voi”, alla seconda persona plurale: “Beati Voi quando vi 

insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate”, e subito dopo continua dicendo: “Voi siete il Sale della terra”. Gesù Cristo 

sta parlando ai futuri perseguitati, ai suoi Discepoli che saranno come Lui. Ecco, il Sale è legato alla 

“Persecuzione”, lo vedremo, così anche la Luce. 

Vediamo brevemente il “Simbolo del Sale”… il simbolo del Sale è un simbolo ricchissimo, non 

possiamo qui esporne tutta la ricchezza, nel מּוד  – (Berakhόt) ֶבָרכֹות si dice – nel trattato (Talmúd) ַתלְּ

che: “Un pasto senza Sale non è considerato un pasto”. 

E qui dobbiamo capire una cosa anche dell’ambiente Semitico, dell’ambiente della Terra Santa, in 

questo ci aiuta anche il popolo Arabo. Noi qui abbiamo contatti sia con gli Ebrei che ovviamente 

con gli Arabi, e per gli Arabi – come anche per gli Ebrei – in questa terra il Sale è fondamentale, 

tanto che c’è un proverbio Arabo che dice: خبز وملح بيننا (Khúbz wamíleh báynana) “C’è Pane e Sale 

tra noi”, per dire che due persone sono particolarmente amiche si dice che “Tra noi c’è Pane e 

Sale”… il Sale è fondamentale in questa cultura, perché evita la disidratazione; i nomadi, i beduini, 

specialmente anticamente, quando ricevevano un ospite – l’ospitalità è Sacra anche per gli Arabi, 

per i beduini – la prima cosa che facevano nel deserto era “Offrirgli del Sale” perché è contro la 

disidratazione. È fondamentale in questa terra mangiare qualcosa di salato. 

Ecco, ma è un simbolo ricchissimo il Sale, evidentemente non posso qui esporne tutta la ricchezza, 

nell’antichità era fondamentale: preservava i cibi dalla corruzione, era anche la paga degli operai, 

per questo lo stipendio si chiama “Salario”. Il Sale era qualcosa di assolutamente fondamentale, ma 

non solo nell’uso comune, anche nell’Iniziazione Cristiana, nella Chiesa primitiva, addirittura c’era 

un “Rito del Sale”, quello che il Concilio di Ippona nel 393 d.C. chiamerà il “Sacramento dei 
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Catecumeni”, in cui si dava un Cristallo di Sale ai Catecumeni, faceva parte dei Riti del Battesimo, 

del Catecumenato nella Chiesa primitiva. 

Quindi, io qui ora non esporrò tutta la ricchezza del Sale, ma mi fermo solamente ad alcuni elementi. 

Nell’Antico Testamento, nel Libro del Levitico (Lv 2,13) si dice così, è Dio che comanda e dice: 

«Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione: nella tua oblazione non lascerai mancare il Sale 

dell’Alleanza del tuo Dio; sopra ogni tua offerta porrai del Sale». 

Quindi, su ogni Sacrificio si doveva mettere del Sale… dobbiamo capire che nel Tempio di 

Gerusalemme – quindi anche ai tempi di Gesù – il Sale era fondamentale, nel Tempio si utilizzava 

una grandissima quantità di Sale, perché ogni Oblazione, ogni Sacrificio, ogni Offerta doveva 

essere salata. Allora capiamo quello che dice Gesù Cristo nel Vangelo di Marco. 

Il Vangelo di Marco ci riporta una frase, una Parola importantissima di Gesù Cristo, quando dice: 

«Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa il sale; ma se il Sale diventa insipido, con che 

cosa gli darete sapore? Abbiate Sale in voi stessi, e siate in Pace gli uni con gli altri». Torneremo 

dopo un momento su questo testo. 

Adesso ci fermiamo su questa Parola del Libro del Levitico che dice: «Sopra ogni tua Offerta 

porrai del Sale», e dice anche: «Nella tua Oblazione non lascerai mancare il Sale dell’Alleanza del 

tuo Dio», cioè in Ebraico si dice ִרית ֶאֹלֶהיָך  cioè “Il Sale dell’Alleanza ,(Mélach Brít Eloékha) ֶמַלח בְּ

del tuo Dio”, è una frase un po’ misteriosa… in che cosa consisteva questo “Sale dell’Alleanza”? 

Non sappiamo esattamente, quello che ci interessa è che Gesù conosceva a memoria la תֹוָרה (Toráh), 

attenzione, come ogni pio Ebreo, e specialmente anticamente che davano grandissima importanza 

alla Memoria, molto di più di oggi; Gesù conosceva a memoria la Toráh, sin da bambino aveva 

imparato a leggere la Toráh, e il Libro del Levitico, perché dovete sapere che i bambini Ebrei 

cominciano a leggere la Scrittura con il Libro del Levitico, per noi è una cosa strana, ci sembra un 

libro noioso, e invece i bambini cominciano proprio con il Libro del Levitico. 

E quindi questa frase del Libro del Levitico Gesù la conosceva a memoria, la riprende nella Sua 

Predicazione. Insomma… il Sale fa riferimento ai Sacrifici e all’Alleanza. 

La Tradizione Ebraica, quindi non solo la Scrittura ma anche la Tradizione Ebraica rimarca come 

questo ordine di “Salare i Sacrifici” faccia riferimento a una scelta, a un’elezione del popolo. Così, 

per esempio, cito un testo tratto dal ִמדָרׁש (Midrásh) del Libro dei Salmi – il ִהִלים  Midrásh) ִמדָרׁש תְּ

Theillím) – in cui si dice così: “Dio ricorda gli Israeliti come uno ricorda un pasto che ha sapore”. 

Cioè, il Midrásh commenta così questa ingiunzione, questo comando divino nel Libro del Levitico 

che dice di salare i Sacrifici, il Midrásh dice: “Perché? Perché quando il Popolo sala i Sacrifici 

significa che Dio fa uno ִזָכרֹון (Zikkarόn)”, cioè Dio «Ricorda gli Israeliti – ricorda il Popolo – come 

uno ricorda un pasto che ha sapore». 

Poi in un altro testo – un Midrásh abbastanza antico che si chiama ָתא ִכילְּ  al Libro (Mekhílta) מְּ

dell’Esodo – questo fatto di salare i Sacrifici è messo in relazione alla “Scelta di Aronne”, cioè il 

Primo Sommo Sacerdote, quindi è messo in relazione al Sacerdozio, ed è messo in relazione anche 

a Davide, quindi al Regno. Ecco, ho detto che il Sale è legato all’Alleanza, perché questo versetto 

del Libro del Levitico usa l’espressione che già ho citato ִרית ֶאֹלֶהיָך  Il“ ,(Mélach Brít Eloékha) ֶמַלח בְּ

Sale dell’Alleanza del tuo Dio” … questa espressione è presente anche nel Libro dei Numeri, dove 

si usa questa frase: ִרית ֶמַלח עֹוָלם  cioè si fa riferimento alla “Alleanza del ,(Berít Mélach Olám) בְּ

Sale”, anche qui. 

Cioè il Sale faceva riferimento all’Alleanza, perché sapete che l’Alleanza era stretta – oltre che con 

il Sangue tra i contraenti, questo anche tra gli uomini – anche con un pasto in comune, cioè con il 

Sale. Ora si spiega questo proverbio Arabo che vi ho citato, tipico della Cultura beduina: “C’è Pane 

e Sale tra noi”, che significa: “Abbiamo fatto un’Alleanza”, cioè “Siamo amici, abbiamo mangiato 

molto tra noi”, cioè “Abbiamo un’Alleanza stabile”. 

Poi su questo versetto abbiamo un commento ancora del מּוד  di Babilonia, nel trattato (Talmúd) ַתלְּ

ָנחֹות  dove si compara questa Alleanza del Sale con l’Alleanza di un “Sacerdozio (Menakhόt) מְּ

Eterno”, e dice così questo testo del Talmúd: 

“Come è impossibile l’Offerta senza Sacerdozio, così è impossibile l’Offerta senza Sale”. 
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Quindi, vedete, il Sale fa riferimento al Sacrificio, fa riferimento all’Elezione, fa riferimento 

all’Alleanza; inoltre il Sale fa anche riferimento alla תֹוָרה (Toráh), in un trattato talmúdico – סֹוֵפִרים 

(Soferím) – si dice che “La Toráh assomiglia al Sale”, cioè dà sapore e ha sapore. 

E il Sale fa anche riferimento alla Sapienza, per quello Gesù dice: «Abbiate Sale in voi stessi», in 

questo testo che abbiamo citato dal Vangelo di Marco. «Abbiate Sale in voi stessi» vuol dire 

“Abbiate Sapienza”, “Abbiate questa Sapienza della Toráh”. 

Ecco, tra poco tireremo le conclusioni di tutto questo. Prima voglio rimarcare dal Greco un punto 

importante secondo me in questa frase che dice Gesù Cristo; abbiamo detto, Gesù dice: «Voi siete il 

Sale della terra», e poi aggiunge: «Se il Sale perdesse il suo sapore», nella nuova traduzione CEI: 

«Ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato?» … in realtà, in Greco si usa 

l’espressione μωρανθῇ (Moranthè), cioè il verbo passivo di μωραίνω (Moráino) che letteralmente 

vuol dire “Divenire stolto”, “Sciocco”, quindi si può anche tradurre in un altro modo, Gesù Cristo 

ha voluto anche dire: “Se il Sale divenisse stolto”, “Sciocco”, cioè “Vano”, quindi “Insipido”. 

Ecco, quindi vedete che qui c’è anche un riferimento alla “Sapienza”: il contrario della “Stoltezza” 

appunto è la Sapienza, “Avere Sale che ha sapore” vuol dire “Non essere stolto”, “Non divenire 

stolto”. 

Ecco, possiamo concludere dicendo che i Discepoli di Gesù Cristo, riuniti nel Sermone della 

Montagna, e le folle che lo seguono e che lo seguiranno, noi tutti siamo un “Popolo Sacerdotale”, 

un “Popolo Eletto”, il Popolo con cui Dio ha stretto un’Alleanza, la Nuova Alleanza, l’Alleanza 

Eterna, l’Alleanza del Sale, della Sapienza di Dio, il Popolo che rende presente e incarna questa 

Sapienza, questo Sale… Qual è il Sale di Dio? Qual è la Sapienza di Dio? È la Croce, Cristo stesso 

è la “Sapienza”, è la Σοφία (Sofía) di Dio. La Croce è la Sapienza, quella appunto di cui parla San 

Paolo: una Sapienza che i saggi di questo mondo non hanno potuto conoscere. 

Inoltre la Tradizione Ebraica mette in relazione il Sale con la Sofferenza… questo è qualcosa di 

stupefacente. Nel מּוד  5 A, si dice dopo aver menzionato le (Berakhόt) ֶבָרכֹות nel trattato (Talmúd) ַתלְּ

Sofferenze del Servo di Yahwéh – o il Servo del Signore in Isaia 53 – si dice che l’Alleanza è legata 

sia al Sale, riprendendo questo testo del Levitico che abbiamo citato, sia alle Sofferenze di Israele, e 

si fa riferimento a un testo del Deuteronomio. 

Dice così il testo del Talmúd Berakhόt: “Come il Sale dà dolcezza al pasto, così anche la Sofferenza 

lava via i peccati” … Ecco, sappiamo che il Sale ha un sapore forte messo in bocca, ma dopo il 

cristallo di Sale messo in bocca diventa dolce; così la Tradizione Ebraica dice che è la Sofferenza: si 

compara la Sofferenza al Sale, il Sale che dà sapore, che dà dolcezza al pasto… Cos’è che dà 

sapore al mondo? Cos’è che dà dolcezza al mondo? La Croce di Cristo… e questo è il Paradosso 

del Cristianesimo: c’è una dolcezza della Croce. 

Ma questo possiamo capirlo anche in un certo modo umanamente… coloro che veramente hanno 

Sapienza sono coloro che nella vita hanno la profondità della Sofferenza, o meglio la Sofferenza ha 

dato loro Profondità; coloro che sono stati salati con il Sale, che non sono stolti, che non sono 

superficiali, che non pensano che in questa vita noi siamo stati creati, o siamo stati gettati in questo 

mondo solamente per godercela, per stare bene… è vero, la Croce ci marca, alcune volte ci marca a 

fuoco, noi tutti abbiamo qui una Croce, qualcosa che ci rende salata la vita; ma ecco, questa stessa 

Croce deve essere avvolta, vista nella Luce di Cristo, infatti chi ha scoperto nella sua vita la Croce 

Gloriosa, ha scoperto anche la Dolcezza della Sofferenza, ha scoperto questo Sale, all’inizio aspro, 

o anche amaro, ma dopo dolce. Questa è veramente la Bellezza, la meraviglia del Cristianesimo. 

Per concludere, i Cristiani sono chiamati ad essere “Sale della Terra”, a dare “Sapore al mondo”, a 

dare “Senso”, “Sapienza” alla vita… Se in questo mondo i Cristiani perderanno il sapore non ci sarà 

sapore nel mondo, non ci sarà questo sapore, non solo della Croce, ma anche della Vita Eterna, 

perché la Croce è sempre Gloriosa, è sempre la Chiave per il Cielo, per il Regno dei Cieli. Per 

questo Gesù dice: «Voi siete la Luce del mondo», “Voi darete sapore al mondo”, Voi avrete questa 

Grazia, di dare un senso alla Vita e alle Sofferenze, di poter mettere nelle ferite e nelle piaghe delle 

persone la Dolcezza dell’Amore di Dio. 
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Ecco, questo è il Vero Sale, il Sale della Vita, il Sale della Terra: sono i Cristiani… e come? Come i 

Cristiani possono salare il mondo, possono salare la terra? Come noi possiamo essere Sale della 

terra? Come il Sale sala? Sciogliendosi… questo Gesù Cristo lo sa bene: il Sale sala sciogliendosi. 

Come un Cristiano si scioglie nel mondo? Come è chiamato a donarsi? Solo attraverso la Croce, le 

Persecuzioni, che sono questa Beatitudine che Gesù ha proclamato poco prima. 

Ecco, solo così veramente i Cristiani possono dare sapore a questa Vita. Tante volte viviamo in un 

mondo che ci presenta molte cose insipide, senza sapore, senza Sale, superficiali, senza nessuna 

profondità, senza Sapore di Vita Eterna… noi abbiamo questa missione, e non c’è bisogno di molto 

Sale, questa è anche una chiave fondamentale per capire questa Parola: non c’è bisogno che tutto il 

mondo sia Sale, non c’è bisogno che tutto il mondo diventi Cristiano, ma che il poco Sale che c’è 

non sia insipido, non sia “Stolto” come dice Gesù Cristo, non sia “Sciocco”, non svanisca questa 

“Forza del Sale”, ma che il Sale sia veramente Sale… e a questo ci chiama il Signore: a salare il 

mondo, sciogliendoci, a non perdere il nostro Sapore, a non annacquarci. 

Ecco, il Sale non può diventare insipido. Questo non lo dice solo Gesù, pensate, lo dice anche un 

Rabbino nel מּוד עַַ ֶבן ָחַנִנַיה ,(Talmúd) ַתלְּ הֹוׁשֻׁ  dice: “Quando il (Rábbi Yehόshua Ben Khananíah) ַרִבי יְּ

Sale diventa insipido con che cosa lo si salerà?”, lo dice anche Gesù Cristo… il Sale non può 

diventare insipido, non possiamo far svanire il Cristianesimo, non possiamo distruggere il “Sapore 

Forte”, la Radicalità del Vangelo, non possiamo far divenire il Cristianesimo una cosa insipida, 

stolta; non possiamo togliere il fatto che Gesù Cristo sia un segno di contraddizione. 

È vero che il Cristiano deve essere sempre aperto al mondo, aperto a tutti gli uomini… ecco, Gesù 

Cristo non è venuto per i giusti ma per i peccatori, ma questo non vuol dire “Adeguarci al sapore del 

mondo”, attenzione, tutto il contrario… vuol dire “Chiedere a Dio che non ci tolga questo Sapore 

forte”, l’unica cosa che veramente può salare la terra. 

Ecco, per concludere, Gesù stesso è il “Sale della terra”, e noi siamo chiamati ad avere il Suo 

Sapore in questo mondo… come? Ecco, se chiediamo la Sua Σοφία (Sofía), la Sua “Sapienza”, se 

siamo salati. «Ognuno sarà salato con il fuoco», ecco chiediamo a Dio che possiamo essere “Salati 

con il fuoco della Croce”, cioè con il Fuoco dell’Amore avere Sale in noi stessi, e come dice Lui 

stesso: «Essere in Pace gli uni con gli altri». Ora facciamo una breve pausa musicale. 

 

Bene, cari amici di Radio Maria, abbiamo ascoltato il Padre Nostro in Aramaico, questa lingua che 

è anche la lingua parlata da Gesù. Io sono anche un grande appassionato ovviamente della lingua 

Aramaica, e spero che il Signore ci conceda anche in questa seconda parte della trasmissione di 

andare alle Fonti… io quello che ho potuto approfondire, o studiare – come poi del resto molti che 

sono qua in Terra Santa – non è un vanto, io non ho scelto di venire qua, ma spero che sia un 

servizio che – attraverso le mie povere parole – possa aiutare qualcuno a entrare più in profondità. 

Certamente quello che il Signore ispirerà a voi, o a tanti Cristiani che sono amanti di Gesù Cristo, 

delle Scritture, sarà poi molto di più di quello che posso dire io così, con le mie povere parole. 

Passiamo così alla seconda parte della trasmissione dove commenterò sempre questa frase che Gesù 

Cristo non a caso proclama sul Monte delle Beatitudini… “Non a caso” perché Gesù Cristo dice: 

«Voi siete la Luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte». 

Ecco, di nuovo Gesù Cristo non dice “Siate la Luce del mondo”, come può essere un sermone di 

esortazione, o se volete anche moralistico… no, Gesù dice un dato di fatto, sta parlando ai 

Discepoli che gli si sono avvicinati mentre parla, e sta parlando alle folle che si sono radunate 

intorno al Monte. E gli fa praticamente una Profezia, la Parola di Dio è Creatrice: compie quello 

che proclama… Gesù Cristo dicendo ai Discepoli e a queste folle “Voi siete la Luce del mondo” li 

accende, li fa “Luce del mondo”, è Lui la Luce del mondo collocata sopra il Monte, collocata sopra 

il Monte delle Beatitudini, che idealmente è questa “Lampada che si accende nel mondo”, in mezzo 

all’oscurità del mondo, quando Dio discende sulla terra in Gesù Cristo, e risplende la Sua Luce nel 

Volto di Cristo. 

Ancora oggi questa Luce risplende sul Monte delle Beatitudini, per così dire, non tanto fisicamente, 

ma sulla Chiesa, ed è chiamata a risplendere in noi, in mezzo all’oscurità del mondo. A me colpisce 
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che proprio mentre stiamo parlando qui su questo Monte, praticamente dalla Galilea si vede il 

Monte Hérmon, si può intravedere alcune volte la Siria qui dalla Galilea, il Libano, e pensate che 

proprio qui a pochi chilometri – a Ráqqa in Siria – in questi mesi sono morte tantissime persone, 

dicono che in quattro mesi sono morte tremila persone… pensate anche all’oscurità in generale, in 

cui tante volte ci troviamo, nell’oscurità del mondo. Ecco, si è accesa per noi questa Luce del 

mondo, che è lo stesso Cristo, ma la cosa bella è che rispecchiandoci in Lui – o accogliendo la Sua 

Luce – anche noi possiamo diventare delle Lampade, e non solo possiamo diventare: siamo già 

delle Luci. 

Di nuovo, se il Cristiano non splende e non brilla, non ci sarà Luce in questo mondo. Questa è 

l’ottica dell’Incarnazione… è vero che Dio può salvare alcuni, attraverso delle apparizioni, questo è 

successo, la Verine Maria è apparsa e alcuni si sono convertiti, ma questa non è la via ordinaria. 

Dio non può fare niente, diciamo così, ovviamente Dio può fare quello che vuole, ma non può fare 

niente se non attraverso di noi, se non attraverso i Cristiani. Ecco perché la Chiesa è fondamentale 

che sia Lúmen Géntium, Cristo è la “Luce delle Genti” (Lúmen Géntium) ma la Chiesa –  come la 

Luna rispecchiando questa luce del Sole di Giustizia che è Cristo – dà Luce a questo mondo, cioè 

noi siamo chiamati ad essere questa Luce, e lo siamo già. 

Ecco, la Luce è un simbolo evidente, non c’è bisogno di molti commenti, eppure vedremo che nel 

sottofondo Ebraico il “Simbolo della Luce” riceve una profondità inattesa. Vediamo un momento… 

C’è un ִמדָרׁש (Midrásh) che si chiama ֵראִׁשית ַרָבה  vuol dire (Rábba) ַרָבה ,(Bereshít Rábba) בְּ

“Grande”, “Il Midrásh Grande al Libro della Genesi”, ֵראִׁשית  è il nome in Ebraico del (Bereshít) בְּ

primo Libro della Bibbia, del Libro della “Genesi”. Questo Midrásh commenta il Comando Divino 

di Genesi 1,3 dove Dio dice: ִהי אֹור  in Ebraico, cioè “«Sia la Luce», e la Luce fu”. Così (Yehì Ór) יְּ

commenta il Midrásh questa frase: “«Sia la Luce», cioè le opere dei Giusti”. 

Cioè, questa Luce che Dio comanda non è solo la Luce fisica, ma è anche e soprattutto la “Luce 

della Fede”, sono le “Opere dei Giusti”, le “Opere dei Santi”, ecco perché il Nuovo Testamento 

parla così tanto delle “Opere della Luce”, dei “Figli della Luce”. 

Già nell’Antico Testamento Israele è chiamato a essere “Lúmen Géntium”, “Luce delle nazioni”. 

Così si dice in Isaia 42,6: “Il Servo del Signore…”, quindi questo Servo che incarna tutto il Popolo 

fedele, che poi sapete che sarà una Profezia mirabile di Gesù Cristo, Gesù Cristo compirà questi 

“Canti del Servo” di Isaia. Ecco, in uno di questi Canti Dio dice al Servo del Signore, dice in 

Ebraico אֹור ּגֹוִים ִרית ָעם לְּ ָך ִלבְּ ֶאֶתנְּ  Io ti porrò come Alleanza del“ ,(Vettenkhà li’Vrít Am le'Ór Goyím) וְּ

Popolo…”, cioè si torna nell’Alleanza, “…e come אֹור ּגֹוִים (Ór Goyím)”, “Luce dei ּגֹוִים (Goyím)”, 

cioè “Luce dei pagani”, “Luce delle Genti”. 

Vedete, già il Servo del Signore – e quindi tutto il Popolo d’Israele in Lui – è chiamato ad essere una 

Luce per le Genti, per i pagani. Questa è proprio la chiamata di Israele, del Servo: “Essere 

un’Alleanza”, cioè “Essere in Alleanza con Dio” ed “Essere una Luce per tutte le genti”. 

Poi c’è un altro Midrásh: ִׁשיר ַהִשיִרים ַרָבה (Shír ha-Shirím Rábba), “Il Midrásh Grande al Cantico 

dei Cantici” che commenta un versetto di Cantici 4,1… in Ct 4,1 l’Amato dice all’Amata: «Come 

sei Bella Amica mia, gli occhi tuoi sono Colombe». E voi direte: “Che c’entra con la Luce?”, 

vediamo cosa dice il Midrásh, come commenta questo verso del Cantico dei Cantici. Lo commenta 

così: “Come una Colomba ha portato Luce al mondo, così Tu Israele porti la Luce al mondo. 

Nazioni cammineranno alla Tua Luce”. 

Qui c’è un testo che è veramente una sintesi, è di una profondità e una ricchezza enorme, si dice: 

“Come una Colomba ha portato Luce al mondo” … qual è questa Colomba che ha portato la Luce 

al mondo? È stata la “Colomba del Diluvio”; vi ricordate che Noè alla fine del Diluvio porta una 

Colomba che ritorna con un “Ramoscello di ulivo”, che è il segno che il Diluvio è finito. 

Perché “Luce”? Perché ovviamente nell’antichità senza Olio non c’era Luce, lo capirete… la Luce 

si alimenta con l’Olio; quindi questa Colomba porta un “Ramoscello d’olivo”, cioè porta “La Luce” 

al mondo, quella Luce che era stata oscurata dalle nubi del Diluvio. 

E allora i Rabbini in questo Midrásh paragonano la Luce del Popolo di Israele a questa Luce che ha 

portato la Colomba di Noè dopo il Diluvio; cioè nel Diluvio del mondo il Popolo di Israele è 
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chiamato a portare la Luce, e si cita questo versetto da Isaia: “Nazioni cammineranno alla Tua 

Luce”. 

In un altro Midrásh al Libro della Genesi – ֵראִׁשית ַרָבה  :si afferma che – (Bereshít Rábba) בְּ

“Gerusalemme è la Luce del mondo”, e nella letteratura Rabbinica varie volte si fa riferimento al 

fatto che il Tempio è la Luce del mondo. 

Ecco, dobbiamo capire che il “Monte del Tempio” era qualcosa di assolutamente centrale ai tempi di 

Gesù, e brillava nel Tempio una Luce perpetua, in Ebraico נֵַר ָתמִַיד (Ner Tamíd) “Luce Perpetua”, 

cioè la Luce perpetua della נֹוָרה  .tra poco parleremo proprio di questo simbolo ,(Menoráh) מְּ

Ovviamente non sappiamo se questi testi che ho citato sono del tempo di Gesù, ma alcune 

Tradizioni certamente sono antiche; sicuramente antichissime sono le idee sottostanti a queste 

Tradizioni perché sono presenti già nella Scrittura, questi ִמדָרִׁשים (Midrashím) sono di fatto 

conclusioni tratte dalla Bibbia stessa, dalla Scrittura stessa. 

Per esempio, in Isaia 60 si parla dello “Splendore della Luce di Gerusalemme”, e si fa una 

Promessa a Gerusalemme, si dice: «Il Signore sarà per te “Luce Eterna”». Ora, dovete sapere una 

cosa, è un po’ difficile adesso spiegarvelo ma cerco di farlo… in Ebraico “Eterno” e “Mondo” si 

dicono nello stesso modo: עֹוָלם (Olám) ha in sé un concetto Spaziale e Temporale, significa da una 

parte “Mondo” e da una parte “Secolo”, per questo alcune volte è difficile tradurre questo termine, 

per esempio l’espressione “Signore del Mondo” si può tradurre anche “Signore Eterno”, “Signore 

del Secolo”. 

Quindi, cosa voglio dire con questo? Che questa espressione «Il Signore sarà per te “Luce 

Eterna”» si può anche tradurre in Ebraico «Il Signore sarà per te “Luce del Mondo”», cioè ti darà 

di “Illuminare il Mondo”. Quindi Gesù Cristo adesso parla al popolo della Nuova Alleanza, che 

attenzione, non esclude, non sostituisce il Popolo Ebraico, il Popolo dell’Antica Alleanza, perché 

l’Alleanza e l’Elezione di Dio sono irrevocabili, quindi non viene a sostituire il Popolo dell’Antica 

Alleanza, ma le Genti – proprio grazie a Israele – entrano in questa Alleanza, perché Gesù è un 

Ebreo, anche la Vergine Maria, tutti gli Apostoli (eccetera…) sono quel Popolo che ci ha concesso 

di entrare nella Nuova Alleanza, l’Oscurità dei Pagani è stata illuminata dalla Luce di Israele, cioè 

dalla Luce del Messia, dalla Luce di Gesù Cristo. 

Allora, dice Gesù Cristo: «Voi siete la Luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata 

sopra un monte», Gesù fa riferimento probabilmente a una Città concreta posta su un Monte, o 

meglio un Colle vicino al Lago – intorno al Lago più che monti ci sono colli – forse fa riferimento a 

ַפת  chiamata anche Saféd che è una Città molto alta che si vede chiaramente dal Lago; più ,(Tzefát) צְּ

probabilmente fa riferimento a Ἵππος (Íppos), che era una città della Decápoli – e ancora oggi si 

può visitare – che è proprio in un colle abbastanza alto davanti al Lago di Galilea, oppure può fare 

riferimento anche a ָגמַלא (Gámla). Certamente fa riferimento allo stesso “Monte delle Beatitudini”, 

Gesù in questo Monte – da cui proprio trasmettiamo – dice: «Non può restare nascosta una città 

collocata sopra un monte», come se dicesse agli Apostoli e alle folle radunate intorno a Lui: “Voi 

non rimarrete nascosti”, “Voi siete questa Nuova Città”, questa “Cívitas Dei”, questa “Città di Dio 

posta sopra un Monte”, sopra questo Monte della Nuova Alleanza, sopra il Monte delle Beatitudini. 

Ecco, non ci dimentichiamo che dove Gesù ha posato il piede è nato un Santuario, Gesù si è seduto 

come su una Cattedra in questo Monte. 

Un Patriarca di Alessandria d’Egitto chiamato Eutichio, storico e teologo del secolo X d.C., ha 

affermato riguardo ai luoghi Santi: “Cristo ci ha dato anche le Reliquie di sé stesso, e i Luoghi della 

Sua Opera Santificatrice in questo mondo, come Eredità e Pegno del Regno dei Cieli, e delle 

Delizie del Mondo futuro che ci ha promesso. Con queste Reliquie e questi Luoghi Santi di cui ci ha 

fatti eredi, Cristo ci ha dato tutti insieme una Benedizione, una Santificazione, un Accesso a Lui”. 

Il Monte delle Beatitudini è quindi il Monte dov’è brillata questa Luce, non solo per Israele, ma per 

tutte le genti, la Luce di Gesù Cristo. Infine certamente c’è un riferimento anche a Gerusalemme. 

Ecco, qui vorrei dire che c’è un sottofondo importante di cui ho parlato in altre trasmissioni… nella 

festa di כֹות  nella “Grande festa delle Tende” – di cui ho parlato in altre puntate, e che è ,(Sukkόt) סֻׁ

stata celebrate poco fa proprio dagli Ebrei – c’era un Rito che era proprio il “Rito della Luce”. 
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Alla sera del primo giorno della Festa si scendeva al “Cortile delle donne” del Tempio, e c’erano 

delle “Lampade d’oro” con in cima “Coppe d’oro”, e con gli abiti consunti dei Sacerdoti e delle 

loro cinture si ricavavano fili con cui si accendevano delle enormi Lampade; e dice la ָנה  ִמׁשְּ

(Mishnáh) – un testo antecedente al מּוד  dice che: “Non ,(Sukkáh) סּוָכה nel trattato – (Talmúd) ַתלְּ

c’era cortile in Gerusalemme che non fosse illuminato da questa Luce”… cioè, questa Luce che era 

accesa, questo fuoco che brillava nel Tempio, nei quattro angoli del “Cortile delle donne”, nel 

Cuore di Gerusalemme, nel Cuore della Terra, nel Tempio stesso, illuminava tutta Gerusalemme, 

cioè era “La Luce del mondo”… vedete, è anche un riferimento a qualcosa di concreto. 

Ancora di più è un riferimento alla festa di ֲחנָֻׁכה (Khannukkáh); nella festa di Khannukkáh, nella 

festa della “Dedicazione del Tempio” dice il מּוד נֹוָרה che: “La Luce della (Talmúd) ַתלְּ  (Menoráh) מְּ

dev’essere posta alla porta, o vicino alla finestra, perché tutti devono vedere la Luce”. 

Un’altra volta ho proprio parlato abbastanza lungamente di questa festa della Khannukkáh e della 

Menoráh. Cioè, Gesù Cristo dice: «Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte; e 

non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul Candelabro», in Ebraico questo 

termine “Candelabro” è נֹוָרה  ,anche il termine Greco, che è appunto λυχνία (Luchnía) ;(Menoráh) מְּ

nell’Antico Testamento Ebraico traduce Menoráh, cioè il termine Menoráh Ebraico è tradotto con 

Luchnía in Greco, che è appunto questo termine che usa qui Gesù. 

Cioè, Gesù dice praticamente: “Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sulla 

נֹוָרה  e così fa Luce a tutti quelli che sono nella casa”. Che cos’era la Menoráh? Era il ,(Menoráh) מְּ

“Candelabro a Sette bracci” che si trovava davanti alla porta del Tempio, e che doveva risplendere 

sempre, cioè era una נֵַר ָתמִַיד (Ner Tamíd), una “Luce Perpetua”, una “Luce Eterna”; Gesù Cristo 

quindi non fa riferimento solo alla casa, ma anche alla Menoráh del Tempio. 

Vi ricordo che la Menoráh del Tempio – ne ho trattato in un'altra puntata – è uno dei simboli più 

antichi dell’Ebraismo… secondo alcune Tradizioni simboleggia il “Roveto Ardente”, per questo qui 

alla Domus abbiamo un roveto ardente in forma di Menoráh. Per alcuni Rabbini rappresenta i sei 

giorni della Creazione, e il “Settimo Giorno” – lo ַׁשָבת (Shabbát) – al centro. Nel Tempio era un 

Candelabro d’oro, appunto a sette bracci, ed era una Luce Perpetua dinanzi al Tempio, e secondo i 

Rabbini è simbolo della ִכיָנה  .”di Dio, cioè simbolo della “Presenza di Dio (Shekhináh) ׁשְּ

Dice il ַתרגּום (Targúm) – appunto un documento in Aramaico – che: “Le sette Luci della Menoráh 

del Tempio – le sette Luci del Candelabro del Tempio – sono i sette occhi di Dio”… Ecco, 

“l’Occhio di Dio”, cioè la Sua Luce, il Suo Volto, i Suoi occhi che guardano costantemente, “Sette” 

è il simbolo della pienezza, Dio guarda il popolo dal Tempio, il popolo lo può guardare, come 

abbiamo cominciato questa trasmissione, citando il testo: “Sul Monte Dio è visto”, “Dio si è lasciato 

vedere”, già nell’Antico Testamento… Certo, nessuno ha mai visto Dio, ma il Popolo di Israele ha 

visto la Sua Opera potente, ha visto il Volto di Dio, ha cercato il Volto di Dio; ma per noi sul Monte 

Dio è stato visto perché abbiamo visto Gesù Cristo. Dio si è fatto vedere sul Monte: sul Monte delle 

Beatitudini, e soprattutto sul “Monte Golgota”, sul “Monte della Croce”. 

Abbiamo visto questa Menoráh che splende, questo roveto ardente, questi sette occhi di Dio, questa 

bellezza dello sguardo di Dio in Gesù Cristo, un Dio capace di donare tutto sé stesso. Per questo 

quando muore Gesù Cristo si spegne la Luce dell’Universo, si oscura il Cielo: è Lui veramente 

questa Luce Gloriosa che risplende nel Roveto, questo Fuoco che risplende nel Roveto della Croce. 

Beh, non posso dire tutto il simbolismo della Menoráh perché sarebbe molto lungo, ma nel ַתרגּום 

(Targúm) le sette Luci della Menoráh rappresentano anche i “Sette pianeti del sistema solare”. 

Quindi è un simbolo cosmico, la Menoráh ha una valenza cosmica, il Tempio è il centro del mondo, 

e queste sette Luci della Menoráh sono come i “Sette pianeti” del sistema che girano intorno al Sole 

che è Dio. 

Inoltre, il Targúm dice ancora che questi “Sette pianeti” sono anche i Giusti che illuminano il 

mondo con i loro meriti; nella Tradizione Ebraica in ogni generazione c’è un certo numero di Giusti 

che con i loro meriti illuminano il mondo. 

Per questo concludiamo; Gesù Cristo alla fine dice così: «Risplenda la vostra Luce davanti agli 

uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano Gloria al Padre vostro che è nei Cieli». 
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In realtà in Greco questa parola “Opere buone” è τὰ καλὰ ἔργα (Ta Kalà Érga): «Perché vedano le 

vostre Opere Belle», si può tradurre anche “Buone”, ma c’è anche un’estetica, nel senso profondo, 

cioè un’estetica, una “Bellezza di Dio”. 

Nell’Antico Testamento Greco si dice che dopo i giorni della Creazione “Dio vede” non solo che 

era buono, come in Ebraico, ma che era καλός (Kalόs), cioè che era “Bello”. Ecco, la Bellezza, lo 

Splendore di Dio, la Luce di Dio che rifulge nei Cristiani attira gli uomini, «perché vedano le vostre 

Belle Opere – cioè piene di Luce – e siano attratti, e rendano Gloria al Padre che è nei Cieli». 

Per concludere, i Cristiani sono, Noi siamo, non “Dobbiamo essere” ma “Siamo Sale della terra e 

Luce del mondo”. I Cristiani sono il Sapore del mondo, sono la Luce, si trovano cioè “Sopra il 

Monte con Cristo”, si trovano “Sopra il Lucerniere”, ovvero “Non possono rimanere nascosti”, 

“Non possono diventare insipidi”. 

Ora Gesù Cristo sul Monte delle Beatitudini “Accende questa Luce”, “Accende questo fuoco”; da 

ora in poi – da questo momento del Sermone della Montagna fino ad oggi – i Suoi Discepoli, cioè 

noi, siamo come il “Lucerniere della casa”, che non si mette sotto il moggio, ma “Sopra la casa”, 

perché brilli a quelli che vogliono entrare. I Suoi Discepoli, cioè noi siamo come la Menoráh nel 

Tempio, siamo questo Tempio… non possiamo rimanere nascosti, chiediamo a Dio che la nostra 

Luce non si oscuri, perché altrimenti non ci sarà Luce per il mondo. 

Chiediamo a Dio, anche in questo tempo difficile di travaglio, come la Chiesa ne ha avuti tanti, non 

ci sono stati tempi in cui la Chiesa non ha avuto travagli, non ha avuto nei suoi uomini dei momenti 

di confusione o di oscurità, come noi del resto che non siamo perfetti… ma chiediamo fortemente a 

Dio, e stiamo anche attenti che il nostro Sale non diventi insipido, perché abbiamo un’enorme 

missione, siamo chiamati veramente a “Dare sapore”, non possiamo annacquare, rendere insipido il 

Cristianesimo, il Tesoro che ci è stato donato, per non avere persecuzioni in fondo, per non essere 

salati. Tante volte, in tante epoche, alcuni uomini di Chiesa si sono voluti adeguare ai tempi per 

paura delle persecuzioni, per paura di essere rifiutati; mentre in tutte le epoche – ancora oggi – la 

Chiesa è chiamata a non avere paura, non avere paura della Luce di Cristo, non cercare di spegnere 

questo fuoco per renderlo più accettabile. 

Allora, auguro a tutti noi, e anche a me stesso, di prendere questo Sapore ogni giorno da Cristo, Lui 

che è veramente il Sapore e la Sapienza del mondo, e rispecchiarci ogni giorno in questo volto 

splendente di Cristo. Dice San Paolo: “Dio che disse: «Risplenda la Luce dalle tenebre» è rifulso 

nei nostri Cuori”, è rifulso già nei nostri Cuori, “Per far risplendere la Conoscenza della Gloria 

divina che brilla nel Volto di Cristo”. 

Bene, adesso lasciamo spazio alle vostre domande, o ai vostri interventi telefonici. Grazie. 

 

Ricordo di aver studiato che nell’antichità, quando un popolo nemico voleva attaccare una città, 

dopo averla distrutta gettava del sale sul suolo di questa città, come simbolo negativo… sarebbe 

una contraddizione rispetto al simbolo positivo del Sale. 

Anche questo è un elemento simbolico importante del Sale, che è presente nella Scrittura; in realtà 

non è una contraddizione, l’ho detto velatamente quindi ringrazio l’ascoltatrice che mi ha dato 

questa possibilità di precisare… il simbolo del Sale ha un’ambivalenza, certamente è un simbolo 

prevalentemente positivo, a me per esempio che vivo qui in Terra Santa colpisce come gli Arabi 

aggiungono sempre Sale nel cibo, per esempio qui nel Seminario c’è un seminarista Arabo che 

mette Sale senza neanche assaggiare, quindi il Sale è prevalentemente positivo, contro la 

disidratazione, dà sapore ai cibi, e gli Arabi hanno vari proverbi con il Sale. 

Però ha un’ambivalenza, è anche un simbolo in un certo modo di sofferenza, lo abbiamo detto, 

abbiamo fatto riferimento al fatto che il Sale anche brucia, perché brucia le ferite, e bruciando le 

guarisce, e dice Gesù Cristo: «Ognuno sarà salato con il fuoco», quindi il Fuoco è comparato al 

Sale, il Fuoco sala… e poi anche nell’Antico Testamento si sparge Sale perché una città non risorga 

dalle sue ceneri. Quindi il Sale ha questa ambivalenza, perché proprio fa riferimento alla Sofferenza, 

quindi al carattere aspro – appunto salato – della Sofferenza, ma nello stesso tempo ha la dolcezza 

che ne consegue, alla Sapienza che ne proviene. 
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Mi sono ricordato che in Ebraico la parola Chiesa è la Parola ָקָהל (Kahál), e da noi in Polonia la 

comunità Ebraica era chiamata così. Inoltre ringrazio per aver sottolineato che Gesù Cristo dice: 

“Voi siete la Luce e il Sale”, e non “Siate”. 

Questa frase, come la interpreto io ha una ambivalenza… da un lato è una Grande Promessa, 

qualcosa di meraviglioso che Gesù dice: «Voi siete Luce», cioè vedete, Gesù non mette delle 

imposizioni alla gente, ma “Accende” questo Nuovo Popolo… e sono contento che l’ascoltatore ha 

ricordato questo termine Ebraico ַָלָקה  (Kahál), che significa “Assemblea”, “Chiesa”, e sono contento 

che anche gli Ebrei in Polonia la chiamavano così. Gesù accende questa “Assemblea”, questo 

“Popolo”, non lo accende individualmente, ma “Come popolo”, sono varie Luci… e come lo 

accende? Con una Promessa, non c’è niente di meglio, per così dire, non c’è niente di più 

pedagogico di dire: «Tu veramente sei già», è vero “Lo sarai”, ma “Lo sei già, perché io ti do 

questo potere, sono io che ti accendo”. Quindi da un lato è una meravigliosa Promessa, un dato di 

fatto. 

Dall’altro lato però io la sento anche come una frase molto forte, anche riferita a me e a ognuno di 

noi: «Voi siete la Luce del mondo», “Attenti che se voi non lo sarete, il mondo rimarrà nell’oscurità”, 

non perché è cattivo, nessuno è cattivo, i peccatori non sono cattivi, il mondo non è cattivo… noi 

siamo tratti dal mondo, non siamo meglio di nessuno, ma siamo scelti, non perché siamo migliori 

proprio, ma perché possiamo conoscere l’Amore di Dio e irradiarlo… quindi Gesù Cristo anche dà 

a noi questa Missione: «Voi siete la Luce del mondo; voi siete il Sale della terra», “Se voi non lo 

sarete non ci sarà Luce, il mondo rimarrà al buio; non ci sarà Sale, il mondo rimarrà stolto, 

insipido”. 

 

Io mi sono chiesta: “Tra questa folla di persone a cui Gesù si rivolge, ci sarà stato senz’altro il 

peccatore”. Questa accensione non può essere soltanto una promessa, ma una certezza per i 

peccatori. 

Sì, infatti io direi che non è che c’era qualche peccatore, e giustamente l’ascoltatrice diceva “Ci sarà 

stato qualche peccatore” … no, no, c’erano tutti peccatori, come siamo noi, cominciando dagli 

Apostoli. Quindi c’erano tutti peccatori, ed è a questi peccatori che Gesù dice: «Siete la Luce del 

mondo; siete il Sale della terra», quindi senza dubbio ha ragione l’ascoltatrice: la Promessa è una 

Certezza, perché la Promessa di Dio è sempre una Certezza… Ma qui c’è anche un Ma. È vero che 

Dio ha detto «Sia la Luce», la Luce fu, è vero che la Luce che mette Dio non può essere spenta, ma 

c’è la libertà dell’uomo… C’è uno spazio in tutto l’universo in cui Dio si deve fermare, non perché 

non sia onnipotente, ma si ferma per Amore, questo spazio che è la nostra Libertà. Senza dubbio la 

Luce di Dio è niente in confronto ai nostri peccati e il Fuoco di Dio brucia le nostre iniquità, ma se 

noi diciamo di Sì, se noi accettiamo, se noi ci convertiamo, se noi lasciamo entrare questa Luce di 

Cristo. E questo vuol dire anche attraverso il Kérygma, la Predicazione, l’Opera della Chiesa, i 

Sacramenti, perché è tutta un’opera anche Sacramentale del Battesimo, la morte dell’uomo vecchio, 

nasce l’Uomo Nuovo, eccetera… Cerco di spiegarmi, bisogna stare anche attenti, non è qualcosa di 

automatico. Perché non è qualcosa di automatico? Perché Dio non può passare sopra la nostra 

Libertà, la Grazia fa miracoli, la Grazia opera cose impossibili, la Luce della Grazia e della 

Misericordia di Dio distrugge tutti i peccati… ma non c’è Misericordia senza Conversione, 

attenzione. Cioè, che vuol dire? Che Dio non può fare niente se noi non lo vogliamo, se noi non 

accettiamo, perché non può violentare la nostra Libertà, perché ha creato l’uomo profondamente 

Libero. Qui ci sarebbe un discorso lungo da fare, ma ovviamente questa non è la sede, spero 

comunque di aver risposto. 
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Non ricordo bene, ma in un Vangelo Gesù Cristo dice una frase come: «C’è un fuoco che deve 

scendere, come vorrei che fosse già acceso»… c’è una connessione con la Luce del mondo? 

Poi volevo chiedere a proposito della figura di San Michele, volevo sapere se c’era qualche 

Midrash che parla di San Michele. 

Allora, riguardo alla prima domanda Gesù Cristo dice questa frase nel Vangelo di Luca: «Sono 

venuto a portare il Fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso»… certamente c’è un 

riferimento anche al simbolo del Sale – «Ognuno sarà salato con il fuoco» – perché Gesù qui 

ovviamente fa riferimento proprio alla Sua Passione, alla Sua Croce… è chiarissimo: «Sono venuto 

a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso; c'è un battesimo che devo ricevere; 

e come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla 

terra? No, vi dico, ma la divisione» … cioè, la Missione di Gesù è “Portare fuoco”, questo Fuoco 

dell’Amore, certo, ma primariamente questo Fuoco fa riferimento alla “Croce”, cioè al “Battesimo” 

che deve compiere Gesù Cristo, che è quello della Croce. È questa spada, per così dire, che Gesù ha 

portato sulla terra, quindi certamente c’è un riferimento. 

Riguardo a Michele, io ho scritto un articolo su una rivista del Pontificio Istituto Biblico, che si 

chiama “Biblica”, tra l’altro insieme a uno studioso Ebreo, proprio sulla figura di Michele nei 

Targúm in Aramaico, forse si può trovare in internet, oppure se questo ascoltatore mi contatta per 

email posso anche dargli delle informazioni. Casomai possiamo anche riservare una puntata, perché 

ovviamente qui oltretutto non è il tema, poi sarebbe un pochino lungo. 

 

Lei giustamente ha parlato del Sale quasi come una Grazia che ci è donata, quale Croce da portare, 

la Croce del nostro Signore. Mi sorge spontanea una domanda… io sono anche teologa, però certi 

dogmi e tante lezioni purtroppo non risolvono delle questioni del Cuore sofferente. Io ho perso nel 

giro di due anni due bambini di nove e di dodici anni… il Sale credo che in questo caso abbia 

bruciato molto, perché a questo punto il Sale – almeno nel mio caso – non si trasforma più in 

dolcezza, come dice Lei, ma anzi diventa solo Lacrime salate che continuano a scendere, e a quel 

punto si perde il senso della Misericordia e di tutto... anche perché perdendo due figli spesso si è 

legati a degli psicofarmaci che ti aiutano a dire “Signore fammi andare avanti e tienimi una mano 

sulla spalla”… quindi io a volte mi chiedo: Perché tutto il Sale a delle persone? Perché il Signore 

non ci da quel giusto di Sale fino al punto che sa che noi possiamo fare di questo Sale Luce, farne 

Gioia, e non farlo diventare malattia? Perché poi alla fine si arriva alla disperazione. Io questo non 

lo capisco, se gentilmente mi aiuta a capire meglio. 

Ringrazio Maria Luisa… Beh, non lo capisco neanche io, perché non ci sono risposte così umane 

alla Sofferenza. Io ovviamente non volevo assolutamente nella mia trasmissione banalizzare la 

Sofferenza che poi tutti abbiamo, siamo tutti Salati da questa Sofferenza, però veramente sento di 

esprimere tutta la mia vicinanza a Maria Luisa. 

Io ho anche in mente una persona che conosco che ha perso due figli, che tra l’altro erano anche due 

miei amici, che poi nel caso di Maria Luisa, perderli anche quando sono Bambini è una prova 

durissima, è un Sale durissimo, che veramente brucia. È chiaro che questa dolcezza non è qualcosa 

di sentimentale, questa dolcezza della Croce di Cristo non è qualcosa che ci è dato di sperimentare 

così facilmente, quindi non ci sono risposte davanti a queste Sofferenze. 

C’è una sola Risposta, Una Sola: la Croce di Gesù Cristo… Questa è l’unica Risposta che noi 

possiamo avere. Dice San Paolo che “Nessuna tentazione ci è data sopra le nostre forze”, lo 

pensavo mentre parlava Maria Luisa. Certamente Lei nei suoi Sentimenti di Madre, e anche nelle 

sue Sofferenze, in tutte le Sue Lacrime, tante volte avrà pensato che questa tentazione di fatto è 

sopra le sue forze… però Maria Luisa è ancora qui, Maria Luisa ha telefonato a Radio Maria, Maria 

Luisa cerca il senso della Sofferenza, Maria Luisa non si è arresa, la sua Speranza non è finita. 

Se ancora sta cercando un senso la sua Speranza non è finita, se ancora non ha bestemmiato Dio, o 

forse in qualche momento di debolezza lo ha fatto, non so, perché ci può capitare a tutti, ma io sono 

certo che questa ascoltatrice Maria Luisa, per tutti questo Sale della Croce si trasformerà in 

dolcezza… io non so quando, perché non sono Dio, sono un pover’uomo, ma so che si trasformerà 
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in Dolcezza, se non in questa vita, certamente nell’altra, perché non siamo fatti solo per questa Vita: 

noi siamo fatti per il Regno dei Cieli, noi siamo fatti per le cose invisibili, noi siamo creati per 

l’Eternità, e non risorge solamente la nostra Anima – che del resto non risorge ma non muore, 

perché la nostra Anima è immortale – ma “Risorge il nostro corpo”, il nostro corpo Glorificato. Un 

giorno sì, capiremo tutto. 

È vero che noi Cristiani già pregustiamo questo Regno dei Cieli, è vero che il Regno dei Cieli lo 

possiamo sperimentare qui, come anche si può sperimentare l’inferno… ma, è un Mistero. Dio a 

certe persone, non si sa per quale mistero, permette delle Croci così grandi, delle oscurità così 

grandi… le hanno vissute anche i Santi. Questa è la Notte oscura, dove sembra che Dio non ci sia, 

dove sembra che siamo solamente noi con la nostra disperazione e con il nostro dolore. Ma, noi non 

siamo fatti solo per questa Vita, noi siamo fatti per il Regno dei Cieli, e Maria Luisa certamente 

rivedrà i Suoi Figli. Siamo chiamati a combattere, a non arrenderci. 

Io ho conosciuto anche persone che hanno avuto le stesse tragedie di Maria Luisa, e alcune anche 

peggiori in questi anni di Sacerdozio, ma anche prima – perché da tanti anni faccio un Cammino di 

Fede – ma Dio le ha aiutate… è chiaro che sempre avevano una ferita. 

Io mi ricordo mia Nonna a cui morì un Bambino di cinque anni, un giorno la vidi triste e gli dissi: 

«Nonna ma perché sei triste? Stai un po’ contenta», non so che gli ho detto, ero ragazzino, forse gli 

ho detto qualcosa di moralistico… e mia Nonna mi rispose: «Ma come posso essere veramente 

allegra nella vita se mi è morto un Bambino di cinque anni?». 

Però, anche se ho conosciuto queste persone, anche nella mia famiglia, però ho conosciuto varie che 

si sono incontrate con questa Luce, con questo Amore di Dio, e Dio ha trasformato questo grande 

Dolore, questo Sale, in Dolcezza. Quindi, questo è quello che anche io auguro a Maria Luisa, di fare 

quest’esperienza, e anche le assicuriamo le nostre Preghiere, e Lei ha fatto riferimento un po’ ai 

Dogmi della Chiesa, è un po’ un riferimento critico che si capisce… però, quello di cui parliamo qui 

non sono Dogmi, cioè sono anche Dogmi, ma voglio dire che non sono Dogmi nel senso in cui 

parla Maria Luisa, come delle “Certezze non sperimentate”. Ecco, i Dogmi sono “Certezze 

sperimentate nella Chiesa”, cioè noi abbiamo “Fatto esperienza”, c’è gente che ha fatto esperienza 

della Gloria della Croce di Gesù Cristo. 

E quindi, le consiglio – se già non lo fa – veramente di fare un Cammino di Fede, di cercare anche 

una Comunità che la possa veramente sostenere nelle sue Sofferenze, dove forse un giorno potrà 

dare Testimonianza dell’Amore di Gesù Cristo a tanta gente che sta nella sua stessa Croce. 

 

Bene, mi sono un po’ dilungato su questa risposta. Mi dispiace a chi attendeva la linea però mi 

sembrava che non potevo dare una risposta così spicciola, molto rapida e veloce, di fronte a queste 

domande così. Non pretendo di aver risposto, perché di fronte a certe Sofferenze non c’è risposta se 

non la Risposta che ci dà Dio stesso: nella Croce di Gesù Cristo. Cioè, non ci sono risposte teoriche, 

intellettuali… l’unica cosa che possiamo fare è “fare esperienza” profondamente, che Cristo non ci 

abbandona, ma è venuto veramente a dare il Senso profondo della Sofferenza, non solo a darlo ma 

a “Viverlo in sé stesso”, a darci il Suo Spirito, lo Spirito della Resurrezione, perché Cristo è 

Risuscitato dai morti, non è rimasto nella Passione, non è rimasto nella Morte. 

I nostri cari defunti, anche se abbiamo dovuto vedere persone soffrire negli ospedali, o anche nostri 

cari morire, anche a un’età giovane… ecco, noi abbiamo bisogno di questa Fede: che Cristo è 

Risuscitato dai morti, è Risorto e ci precede in Galilea. 

Con questo augurio vi saluto a tutti, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i 

programmi di Radio Maria. Grazie. 


