
Caro direttore,  
sabato scorso con i ragazzi (12-13 anni) del mio gruppo,abbiamo letto il brano di Mt 5,13 “Voi siete 
il sale della terra; ma se il sale perde il sapore con che cosa lo si renderà salato?” In un mondo 
che ha smarrito la fede ed è indotto a credere a tutto: agli oroscopi, a gesti scaramantici, alla 
pubblicità, alle creme di bellezza, agli extraterrestri, alla new age, alle ideologie di ogni tipo, ecc.  la 
domanda che è stata posta dai ragazzi è questa;  “ Come sarà possibile per noi dare sapore alla vita 
ed essere come la luce che illumina le tenebre?” 
Giorgio  
 
Giorgio, la domanda che con i tuoi ragazzi vi ponete, porta a fare una riflessione. Effettivamente 
nella dimensione educativa la persona credente è chiamata a sviluppare il suo sapore e più cresce la 
consapevolezza di essere impegnati in un cammino di testimonianza più aumenta la sensazione 
dell'intolleranza, solo perchè non si riesce ad omologare i credenti nell'odierna cultura. Non tollerati 
solo perchè non si smarriscono, come sarebbe “politicamente corretto”, nella generale confusione 
delle idee e dei comportamenti. E' stato giustamente notato come il mondo che ha smarrito la fede 
non è che poi non creda più a niente; al contrario, è indotto a credere a tutto come da te ricordato. 
Perciò la distinzione più adeguata tra gli uomini del nostro tempo parrebbe essere non tanto quella 
tra credenti e non credenti, quanto tra credenti e creduloni. Chi si educa a seguire Cristo, riceve in 
dotazione anche la certezza dell'esistenza di Dio. Ma non si tratta di un Dio che viene chiamato in 
causa solo per dare un inizio e un impulso alla macchina dell'universo e poi lo si può 
frettolosamente congedare perchè non interferisca e non disturbi; non di un Dio che, dopo il fatto 
della creazione, parrebbe essersi reso latitante. Il Dio di chi è sale della terra è “il Padre del Signore 
Nostro Gesù Cristo”. E lo si incontra conoscendo Gesù di Nazareth e il suo Vangelo (Mt 11, 27). 
Così veniamo a sapere che siamo stati chiamati a esistere non da una casualità anonima e cieca, ma 
da un progetto sapiente e benevolo. Veniamo a sapere che l'uomo non è un viandante smarrito che 
ignora donde venga e dove vada né perchè mai si sia posto in viaggio, ma un pellegrino motivato, in 
cammino verso il regno di Dio e verso una vita senza fine. Questa è dunque la grande fortuna di 
coloro che sono “di Cristo”: dal momento che conoscono le cose come stanno, non sono costretti ad 
appendere ai punti interrogativi la loro unica vita. Ognuno che si prepara a essere sale della terra 
non deve mai accontentarsi, per non perdere il sapore e dunque l'efficacia di una proposta e di una 
maturazione. 
 
 
 
 


