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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 
 

9 FEBBRAIO 2020 – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VOI SIETE SALE VOI SIETE LUCE 
 

 

 

1ª Lettura: Is 58,7-10 - Salmo: 111 -  2ª Lettura: 1Cor 2,1-5 -  Vangelo: Mt 5,13-16
 

In queste domeniche del Tempo Ordinario che si 
collocano prima della Quaresima, inizieremo a leggere 
nell’Evangelo di Matteo, il discorso della montagna. Si 
tratta del primo discorso pronunciato da Gesù Maestro, 
subito dopo l’invito a convertirsi per entrare nel Regno 
dei cieli. Come ci suggerisce il versetto alleluiatico, siamo 
oggi invitati a camminare dietro a Gesù Maestro che ha 
detto: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 
8,12). Seguendo Lui anche noi diventiamo «luce» e «sa-
le» del mondo. La qualità della nostra testimonianza cri-
stiana si misura nel vivere e amare come Gesù è vissuto 
e ha amato, cioè consumandosi nel servizio di carità 
gratuita, fino a quel segno supremo che celebriamo 
nell’Eucaristia. 

 L’inizio della colletta di questa domenica, si riferisce 
alla «follia della croce» che evidenzia la distanza tra la 
sapienza di Dio e la logica del mondo. Per questo 
chiediamo al Padre di «donarci il vero spirito del 
Vangelo», diventando luce e sale per la realtà che ci 
circonda. La nostra fede in Gesù Cristo, infatti, si 
manifesta al mondo nell’essere «ardenti nella fede» e 
«instancabili nella carità».  

Nel brano evangelico di questa domenica (Mt 5,13-
16) Gesù Maestro tratteggia, con due immagini, l’identità 
dei suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra... Voi siete 
la luce del mondo». Sale e luce sono piccole realtà che 
hanno una capacità straordinaria di interagire con le 
situazioni circostanti molto più grandi di loro. Un po’ di 
sale, infatti, rende ricca di sapore una realtà molto più 
grande. Una lucerna rischiara il buio di una stanza intera.  

Ci vuole il coraggio della fede nel dare testimonianza 
di fronte al mondo della speranza che è in noi proprio 
perché, in Cristo Gesù, siamo sale e siamo luce.  

Il sale preserva dalla contaminazione, dalla 
corruzione e dà sapore. La luce è la vita che irrompe 
nella tenebra della menzogna e dell’egoismo, rischiara il 
cuore e lo orienta al bene, nel dono di sé.  

La prima lettura (Is 58,7-10) collega il tema del 
credente come luce (Vangelo), con quello del digiuno 
che rende operoso il credente stesso. Il digiuno che Dio 
vuole, infatti, è andare incontro ai bisognosi, togliere 
l’oppressione e non formulare accuse ingiuste. La 
visibilità del bene fatto al prossimo sorge come l’aurora 
e, come afferma il testo profetico, «allora brillerà fra le 
tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 
meriggio».  

Il salmo responsoriale (Sal 111,4-5.6-7.8a.9) 
riprende il tema della persona che splende come luce 
quando opera il bene, donando largamente ai poveri; 
resta salda nel Signore e il suo cuore non teme.  

Nella seconda lettura (1 Cor 2,1-5) viene presentata 
la metodologia di san Paolo nel compiere la sua 
missione di apostolo, non basata su discorsi persuasivi 

della sapienza umana ma su Gesù Cristo e Cristo 
crocifisso. La fragilità dell’Apostolo è sorretta dalla fede e 
può contare «sulla manifestazione dello Spirito e della 
sua potenza». 

In questa domenica il Messale propone tre alternative 
come antifona alla comunione. Evidenziamo 
particolarmente la terza proposta, a richiamo del brano 
evangelico proclamato, che riporta il testo di Mt 5,16: 
«Risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli».  

Il frutto della comunione eucaristica si manifesta nel 
fare comunione tra noi, come membra del Corpo di 
Cristo. Ce lo ricorda l’orazione conclusiva della Messa 
che evoca le parole dell’apostolo Paolo: «Poiché vi è un 
solo pane, noi, benché molti, siamo un solo corpo» (1 
Cor 10,17). Uno stile di vita quotidiana che viene 
espresso e alimentato da quella liturgia che non ci 
permette di isolarci nella preghiera privata, ma ci 
«costringe» a tenere conto gli uni degli altri, a 
conformare i nostri gesti e i nostri atteggiamenti a quelli 
dell’assemblea, chiamata a manifestare chiaramente 
l’unità del corpo di Cristo.  

Abbiamo appena celebrato la Luce che è Gesù, il 2 
febbraio, ed ecco ora il suo insegnamento: «Voi siete 
luce e sale», come viene detto nel battesimo alla 
consegna della luce pasquale la cui custodia, nel caso 
dei bambini, è affidata a genitori e padrini. Oggi si 
potrebbero ricordare queste consegne. Tale luce poi si 
vede nelle opere che il cristiano compie come opere pa-
squali, consumando la vita nella carità; solo così, infatti, 
egli è luce che risplende nelle tenebre. 

 
Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 
dell’unificazione della Diocesi di Porto con quella 
delle Sante Rufina e Seconda, il Vescovo ha 
ottenuto dalla Penitenzieria Apostolica la 
concessione straordinaria dell’Indulgenza Plenaria 
in favore dei fedeli che, alle solite condizioni 
(Confessione, Santa Comunione, preghiera 
secondo le intenzioni del Papa, più un’opera di 
carità), visiteranno devotamente questi luoghi: 1) la 
Chiesa Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario di 
Nostra Signora di Ceri Madre della Misericordia; 3) 
il Santuario di Santa Maria della Visitazione a Santa 
Marinella; 4) il Santuario di Santa Maria in Celsano 
Madre della Consolazione. 
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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 9    V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
 

          ore 17,00-18,30   CONVEGNO SULLA FEDELTA’  

 

Lunedì 10    Santa Scolastica, vergine  
ore 21,00 Corso per fidanzati 

 

Martedì 11    Beata Maria Vergine di Lourdes 
28ª Giornata del malato  
Celebrazione diocesana presso la Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, 
via Cassia 1286, 00123 La Giustiniana Roma. 

 

Giovedì 13     ore 19,00 Ministri straordinari della Comunione     

 

Venerdì 14          SANTI CIRILLO, monaco, e METODIO, vescovo, patroni d’Europa 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 

 

Domenica 16    VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 2ª settimana del salterio 
ore 18,30 Cresime diocesane  

 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 17,00-18,15 2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO  

 

Carissimi, 
i libri del filosofo e sociologo polacco Zygmunt Bauman: “Modernità 
liquida”, “Amore liquido” e “Vita liquida”, pubblicati rispettivamente nel 
1999, 2003 e 2005, hanno aperto ad una consapevolezza importante, di 
una realtà che tutti cogliamo ma che pochi avevano così lucidamente 
sistematizzato. In essi ogni individuo si ritrova nello stato “mutevole e 
instabile di ogni sua forma organizzativa”, che comporta la radicale 
mancanza di riferimenti e certezze. Questo, se da un lato sembrerebbe 
dare l’illusione di una assoluta libertà personale dall'altro crea un senso 
diffuso di precarietà e insicurezza, dalle quali scaturisce un profondo 
stato di malessere e d'insoddisfazione. Il problema si pone anzitutto sul 
tema delle relazioni umane nelle quali “gli uomini e le donne disperati 
perché abbandonati a se stessi che si sentono degli oggetti a perdere 
che anelano una mano su cui poter contare nel momento del bisogno, e 
quindi ansiosi di instaurare relazioni, sono al contempo timorosi di 
restare impigliati in relazioni stabili e definitive”. Allora, il nostro 
impegno, di cristiani del terzo millennio, deve continuare ad essere la 
scommessa sulla “sicurezza dell’aggregazione”, non solo perché ne 
abbiamo bisogno, ma perché ce l’ha comandato Cristo Gesù… e tale 
aggregazione si chiama “comunità cristiana” che contempla al suo 
interno relazioni forti di fiducia e stima reciproche, oltre che di amore 
gratuito e generoso. 
Buona domenica. 
Don Giuseppe Colaci 
 
 


