
Dobbiamo riscoprire ciò che siamo e poi piano piano crescere insieme, 
Dobbiamo esercitare, rafforzare, far crescere e maturare quel sale che è in noi 
e quella luce che ci è stata donata e portiamo dentro. Per questo chiediamo la 
pienezza dello Spirito e un giorno riceveremo la Cresima 
Gesù in fondo riassume la missione dei credenti in due prospettive: 
essere sale e luce. 
 

Facciamoci aiutare da Papa Francesco … 
“Le parole di Gesù nel Vangelo descrivono la missione dei suoi discepoli nel mondo 
(cfr. Mt 5,13-16). Egli utilizza le metafore del sale e della luce e le sue parole sono dirette 
ai discepoli di ogni tempo, quindi anche a noi. 
Gesù ci invita ad essere un riflesso della sua luce, attraverso la testimonianza delle 
opere buone. E 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» (Mt 5,16). Queste 
parole sottolineano che noi siamo riconoscibili come veri discepoli di Colui che è la 
Luce del mondo, non nelle parole, ma dalle nostre opere. Infatti, è soprattutto il nostro 
comportamento che – nel bene e nel male – lascia un segno negli altri. Abbiamo quindi 
un compito e una responsabilità per il dono ricevuto: la luce della fede, che è in noi 
per mezzo di Cristo e dell’azione dello Spirito Santo, non dobbiamo trattenerla come 
se fosse nostra proprietà. Siamo invece chiamati a farla risplendere nel mondo, a 
donarla agli altri mediante le opere buone. La luce della nostra fede, donandosi, non 
si spegne ma si rafforza. Invece può venir meno se non la alimentiamo con l’amore e 
con le opere di carità. Così l’immagine della luce s’incontra con quella del sale. La 
pagina evangelica, infatti, ci dice che, come discepoli di Cristo, siamo anche «il sale 
della terra» (v. 13). Il sale è un elemento che, mentre dà sapore, preserva il cibo 
dall’alterazione e dalla corruzione – al tempo di Gesù non c’erano i frigoriferi! –. 
Pertanto, la missione dei cristiani nella società è quella di dare “sapore” alla vita con 
la fede e l’amore che Cristo ci ha donato, e nello stesso tempo di tenere lontani i germi 
inquinanti dell’egoismo, dell’invidia, della maldicenza, e così via. Questi germi 
rovinano il tessuto delle nostre comunità, che devono invece risplendere come luoghi 
di accoglienza, di solidarietà, di riconciliazione. Ognuno di noi è chiamato ad essere 
luce e sale nel proprio ambiente di vita quotidiana.” (dall’Angelus, 05 febbraio 2017).  
 

PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
Immedesimarsi 
Un metodo semplice per leggere e comprendere la Bibbia è quello di 
immedesimarsi nella situazione descritta. Immaginare di essere lì, spettatore 

prima, poi via via ciascuno dei protagonisti… Immaginarsi i sentimenti e i 
pensieri, gli sguardi e le reazioni più profonde… 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo  

biblico e il suo contesto letterario e storico (Cfr anche Contenuti in    

Itinerario, II tappa, IV tempo). 
 

• Poi immaginiamo di essere tra i discepoli nel momento in cui Gesù 
dice: Voi siete il sale della terra. Sentiamo rivolte a noi a noi queste 
parole. Ripetiamole più volte spontaneamente con tono di voce 
sempre più basso. Come risuonano in ciascuno di noi? cosa ci dicono? 
A cosa ci invitano? 

• Voi siete la luce del mondo. Sentiamo rivolte a noi a noi queste 
parole… Continua come sopra. 

 
ATTIVITA’ 
 

✓ Io sono: guardarsi allo specchio. Ogni partecipante è invitato a 
specchiarsi e raccontarsi. Descrive se stesso, focalizzandosi sui suoi 
punti di forza e suoi punti di debolezza. 

✓ Come mi vede l’altro?  In questa attività ad ogni partecipante è 
richiesto di “imitare” una persona del gruppo. Starà al gruppo 
comprendere chi è la persona imitata. Successivamente viene fatto 
un confronto sulla verosimiglianza della persona interpretata.  

✓ Ho un sogno. Come lo tiri fuori dal cassetto? Ciò che ti rende 
felice, come pensi di poterlo tramutare in fatti, azioni concrete? 

 
DALLE PAROLE AI FATTI 
Essere gruppo-comunità non sempre risulta facile.  

• Il gruppo di cresimandi vorrebbe essere una comunità di credenti, un 
luogo di Chiesa dove: 

- ognuno potrebbe sperimentare la propria fragilità e i propri limiti, ma 
anche la tenerezza e la misericordia di Dio che ci chiama a crescere 

- un’accoglienza calorosa, un ascolto, uno sguardo positivo e 
benevolente permettono ad ognuno i prendere fiducia, di essere sé 
stesso, di sbocciare 



- ognuno potrebbe attingere dinamismo e forza per vivere da fratelli in 
mezzo al mondo e testimoniare la Buona Novella con il proprio 
comportamento, con gesti concreti di solidarietà, con i propri 
impegni… 

- Un luogo per imparare a vivere da fratelli 
 

• Ma questi atteggiamenti non sono spontanei… 
- non si finisce mai di imparare a guardare l’altro, così diverso da noi, 

come un fratello, di accoglierlo così com’è e di farsi prossimo e 
solidale, in particolare dei più poveri… 

- non si finisce mai di imparare a darsi fiducia, a dialogare, a mantenere 
la pace nelle difficoltà, a cercare il confronto… 

- Ogni persona è chiamata a rispettare il modo di essere dell’altro. 
- Ognuno deve poter trovare la propria collocazione all’interno del 

gruppo. 
 

• Diventare fratelli alla maniera di Cristo è l’apprendimento di tutta una 
vita.  E noi come ci esercitiamo? 

 

• Proviamo ad abbozzare il progetto del gruppo (scrittura collettiva): 
(Ciascuno ha più foglietti di diverso colore. In ognuno scrive la sua idea, la sua proposta 
e poi si mettono tutti insieme, divisi per colore. Si ha così la base per poi comporre un 
progetto di gruppo. Qualcuno dei ragazzi o giovani mette insieme il pensiero di tutti e poi 
si sistema insieme e si approva il testo. Attenzione che sia molto concreto…) 

- chi siamo? (verde) 
- Perché siamo insieme? (celeste) 
- Per chi vorremmo spendere la nostra vita? (rosso) 
- Come possiamo “essere sale e luce” qui dove viviamo? (giallo) 
- Chi o che cosa in particolare attende il nostro aiuto? (bianco) 
- Come possiamo rispondere? (violetto) 
 

• Trascriviamo il progetto in modo creativo, simbolico e 
facciamone il “Manifesto del gruppo”  

 

• Troviamo il momento adatto per presentarlo alla comunità. 
Potremmo farlo anche con una celebrazione: Celebriamo i nostri 
desideri come una “seconda nascita” (Cfr. Itinerario CCr, II tappa, 
IV tempo). 

Dal buio alla Luce. Essere sale e non miele! 
Cfr. Itinerario CCr II^ Tappa: Tempo per comprendere se stessi e  

delineare il Progetto del Gruppo-comunità 
Materiale per 2 o 3 incontri. 

 
Osserva l’immagine: un Cristo senza mani, senza piedi, senza occhi...  

Siamo noi le sue mani, i suoi piedi, i suoi occhi… 
 

Dal Vangelo di Matteo 5,13-16 

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.  
 

Gesù ci dice chi noi siamo, non chi saremo: voi siete! 
Non è un’identità nuova che deve avere inizio: noi già siamo sale e già siamo 
luce. Ma se ci nascondiamo (a noi stessi e agli altri), se ci mettiamo sotto un 
letto, se mettiamo la testa sotto la sabbia ecco che il sale non sala più nulla e 
la luce non illumina niente. Con il battesimo ci è stata data una forza, 
un’energia, una “bene-dizione” da parte di Dio (Dio che “dice-bene” di noi), di 
più ancora, una “consacrazione” cioè una missione. Riceviamo i doni che ci 
trasformano (parola, sacramento, comunità) e siamo chiamati a metterci a 
servizio, soprattutto dei più poveri.  


