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 Quante volte questa consegna del discorso della 
montagna, che abbiamo udito ora dal testo di Matteo, 
quella che dice l'essere luce del mondo e sale della 
terra, aiuta e orienta via via i giorni del nostro vivere, lo 
stile, la direzione da intraprendere, appunto per essere 
comunque segno di una grazia che viene da Lui, una 
luce, sale per dare sapore proprio per i doni che 
vengono da Lui e che accogliamo con gioia nei contesti 
e nelle relazioni in cui siamo. Ma quanto sono validi i 
modi con cui questa consegna del Maestro diventa poi 
esperienza, quanti davvero, e quanto andiamo ai 
cammini spirituali di ieri e di oggi tocchiamo con mano 
l'infinita varietà dei modi e la diversità di intensità con 

cui oggi un discepolo, uomo o donna, di qualunque età e provenienza riesca a dare volto  
alla luce e al sale. Certo, Santa Brigida lo è stata, in una maniera singolarissima e con 
percorsi totalmente inaspettati, lei prima mamma e sposa con una famiglia numerosa, 
con tanti figli, nel vissuto reale di una fede e poi quando poi ha perso il marito ed è 
entrata nella situazione di vedova, gli imprevedibili sentieri che l'hanno condotta ad una 
scelta di vita spirituale di appartenenza, che è stata all'origine di un percorso di 
spiritualità che oggi ancora si vive. Quanta densità di contemplazione, quanti segni di 
un'esperienza mistica vera, quanta ricchezza di linguaggio e di fede, due sentieri così 
diversi della vita e compresenti all'interno della stessa avventura. Eppure nell'uno e 
nell'altro è data la possibilità di essere luce e sale, anche oggi sapere che, per la scelta di 
Giovanni Paolo, anch'essa è tra le patrone d'Europa dice anche tutta la ricchezza di 
un'esperienza da continuare, dove alla ricchezza del vivere di ogni giorno si abbina un 
crescendo di intensità di preghiera, di ricerca del Signore, di attenzione a Lui, di primato 
della sua parola nella nostra vita. Questa è  benedizione, no, che poi consente di 
riconoscere i segni di una luce che fa strada e di sale che da gusto e sapore. Continui 
questa esperienza nella chiesa di oggi, nell'Europa di oggi, dentro i nostri cammini di 
comunità, dentro le nostre esperienze concrete di fede, e allora oggi la nostra si fa 
preghiera supplice al Signore perché questa seminagione di vangelo continui a dare frutti 
così, di questo livello, di questa profondità e bellezza. Anche per questo Signore 
stamattina noi ti rendiamo grazie. 
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