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E' una chiamata rivolta a tutti, questa, che ora abbiamo udito dal testo di Matteo, l'essere luce del mondo, 
sale della terra. I sentieri con cui queste due grandi immagini che Gesù affida ai discepoli poi prendono 
volto, prendono forma, sono davvero diversissime, e non si può non cominciare da qui, facendo memoria 
di S. Brigida. Davvero singolare il suo cammino, dentro la corte, regina di Svezia, poi con la sua famiglia 
numerosa di otto figli, di un matrimonio felice e gioioso, ma drammaticamente interrotto dalla morte 
precoce del marito, del papà. E poi il seguito è un'avventura spirituale dove gli equilibri non erano facili 
da comporre, una scelta di vita di appartenenza al Signore, ma di chi è mamma di otto figli, ma  dentro 
questa parola del Signore” luce del mondo, sale della terra”, le bruciava, costituiva il riferimento   cui 
costantemente rimandare e ritrovando poi, nelle forme in cui ne è stata possibile e capace, gli equilibri di 
responsabilità adeguati. E poi da una strada così Gesù ha tratto fuori un'esperienza mistica di altissimo 
profilo, tante' che non a caso Giovanni Paolo l'ha voluta annoverare tra le numerose figure di patroni 
d'Europa, quasi a dire, la molteplicità delle radici che plasmano l'Europa e che aiutano a riconoscere 
nell'esperienza cristiana una delle sue sorgenti più feconde. E tutto questo suona come un invito a 
riconoscere che ogni situazione di vita, anche le più imprevedibili e sofferte, possono comunque diventare 
uno spazio di una risposta vera al Signore. La parola ci aveva già preparato dicendo della fede profonda di 
Giuditta, anch'essa segnata dalla morte prematura del marito, e  carica di attenzione agli altri, carica di 
profondo rispetto per Dio, oppure nel linguaggio di Paolo, che risente dell'esperienza della prima 
giovanissima comunità cristiana, dove il gruppo delle vedove è preso in considerazione con molta 
attenzione, ma anche qui Paolo come sa distinguere bene le situazioni esistenziali di chi ha responsabilità 
di famiglia, di chi invece no, di chi può davvero considerare un suo radicarsi per la vita per il vangelo e 
chi invece deve misurarsi nella carità nei confronti delle persone di cui rimane responsabile pur dentro la 
situazione di vedovanza. E come mi sembra bella l'intuizione che guida l'insieme di questo annuncio di 
parola, il Signore non fa mancare ad ogni situazione di vita l'intuizione per poter poi intravvedere come, 
in quella situazione, divenire luce e sale, questa è proprio la chiamata, la chiamata di tutti, il vangelo 
consegnato a ciascuno perché abbia sapore e dia sapore, perché abbia luce e dia luce. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23 luglio ’09 


