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         Sale che dà sapore, luce che 

illumina: e se queste due esigenze 

fossero oggi troppo elevate per il 

credente, per la coppia, per la 

famiglia, al punto quasi da generare 

un rifiuto, un allontanamento? 

Essere sale e luce del mondo non è 

un’esigenza troppo ambiziosa per 

una famiglia? 

Desidero iniziare questo 

breve contributo con una domanda 

apparentemente provocatoria, che 

forse interpreta però in qualche 

modo lo spirito low-profile del 

nostro tempo. Dopo decenni in cui si 

sono lodati l’impegno, la missione, 

la centralità della testimonianza del 

credente e della famiglia, ci 

risvegliamo nel nuovo millennio 

avendo davanti agli occhi comunità 

cristiane sfilacciate, confuse e 

deluse, famiglie ferite, divise e 

sopraffatte dalla gestione della vita  

---------------------- 
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ordinaria e dalle difficoltà 

economiche sempre più stringenti. 

Come parlare di “sale” e 

“luce” senza rischiare di essere 

retorici, peggio offensivi per chi 

fatica nella propria esistenza 

credente e si potrebbe sentire 

caricato di un peso, invece che 

liberato da un annuncio di speranza? 

Le domande che pongo ai lettori 

sono le stesse che ci facciamo in 

casa, io e mia moglie. Sono le 

domande che sentiamo echeggiare 

negli amici e nei genitori dei 

compagni di scuola dei nostri figli. 

Sono racchiuse nell’espressione 

perplessa di una mamma alla 

riunione semideserta di inizio 

catechismo, nella diffidenza verso 

atteggiamenti, posizioni e scandali 

della chiesa (a mio avviso crescente 

anche negli ambienti ecclesiastici 

più impegnati). Sono domande, 

inoltre, che vengono sbattute in 

faccia ai credenti e all’istituzione 
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talvolta con violenza e finanche con 

astio non solo dagli ambienti 

anticlericali e atei, ma anche dal 

mondo della cultura e 

dell’informazione. 

Si tratta, in fondo, di una 

pluralità di domande riconducibili 

però a una sola, grande questione di 

senso: la fede ha oggi una risposta 

per l’uomo, la donna, la famiglia del 

mondo? E’ in grado di illuminare le 

relazioni e le scelte? La chiesa e la 

comunità cristiana sono davvero 

luoghi capaci di intercettare e 

accompagnare la domanda dei nostri 

contemporanei? Sono “sale” e 

“luce” del mondo? Possono esserlo? 

Sono, a mio avviso, domande serie 

che non possono essere ignorate, 

anche quando rivestite di ideologia o 

pregiudizio. Sono – anzi – domande 

con cui i credenti dovrebbero 

confrontarsi con meno paura e meno 

timore di essere messi in 

discussione. 

 

Essere famiglia-sale o 

famiglia-luce “del” mondo significa 

allora oggi prendere innanzitutto sul 

serio quel “del” che fa da elemento 

di unione tra la luce/sale e il mondo. 

“Essere nel mondo, senza essere del 

mondo”, ammonisce l’evangelista 

Giovanni. Ma essere veramente 

“nel”. Dentro. Immersi. Sciolti come 

il sale, diffusi come la luce. 

Accettando anche di essere 

famiglie credenti all’interno di 

quella che il sociologo polacco 

Zygmunt Bauman definisce una 

“società liquida”, dai contorni 

sfumati, dalle appartenenze debole, 

dai mille cammini differenziati. E 

questo vale anche per la chiesa, 

sempre più difficile da circoscrivere. 

Accanto a persone impegnate e 

praticanti, troviamo una galassia di 

credenti che toccano solo 

tangenzialmente la comunità, che 

esprimono dissenso, critica, che 

intraprendono percorsi personali 

alternativi, che leggono e studiano 

individualmente ma senza sentire la 

necessità di un legame ecclesiale. 

Sono anche loro chiesa? Sono anche 

loro “sale e luce del mondo”? Nella 

mia esperienza è proprio tra queste 

persone che ho colto le domande e le 

provocazioni culturali più 

interessanti, ho avvertito una fede 

palpitante anche se dogmaticamente 

confusa, sono stato spettatore di 

gesti di solidarietà e di apertura 

straordinari.   

 

Sale e luce sono elementi 

piuttosto diversi: il sale si scioglie, 

dissolvendosi nei cibi, dà sapore 

proprio nel suo scomparire. La luce, 

invece, brilla, in un ruolo 

apparentemente più visibile, di 

primo piano. Ma in realtà la luce dà 

forma e colore alle cose, le rivela 

per come sono, esiste non per se 

stessa ma in funzione del luogo in 

cui è accesa. I credenti sono dunque 

“sale e luce del mondo” non per i 

risultati che portano, per la sicurezza 

delle loro posizioni, per la coerenza 

della loro testimonianza, ma per la 
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loro capacità di sciogliersi e di dare 

forma e colore alla vita.  

Saper stare con le persone, 

ascoltandone nel profondo le 

domande, le inquietudini, le 

preoccupazioni e le speranze è 

“essere sale”. Guardare in faccia le 

domande del mondo della cultura, 

della scienza e della filosofia, 

riconoscendo in esse discipline 

capaci di fecondare il pensiero 

credente, è “essere luce”. 

E per la famiglia, che vive la 

ricchezza di una pluralità di 

relazioni, queste opportunità sono 

anche moltiplicate. 

Innanzitutto nell’essere sale 

e luce nella coppia, l’uno per l’altra. 

Ma senza la fastidiosa retorica 

coniugale della famiglia perfetta (in 

stile neo-Mulino Bianco): essere 

sale e luce proprio nell’affrontare 

insieme la sfida bella e drammatica 

dello scoprire ogni giorno che, tra 

tante possibili alternative, forse oggi 

il progetto ancora più credibile e 

solido è quello di una donna e un 

uomo che si amano per tutta la vita. 

Un progetto che non è annullato o 

sconfessato dalle molte ferite che ci 

si può infliggere nelle mura di casa, 

dalle separazioni e dai tradimenti, 

ma che anzi sa che, proprio nella 

difficoltà, c’è un “sale” e una “luce” 

che provengono dalla Parola e che 

possono essere la più preziosa delle 

risorse. 

La famiglia credente, oggi, - 

è forse bene ammetterlo - non ha 

molte più risposte di altre famiglie. 

Non è esente da dubbi e derive. 

Siamo tutti nella stessa barca, tutti 

figli del nostro tempo. Ma se una di 

queste famiglie, nel profondo della 

propria intimità, avesse ancora un 

pizzico di sale, sapesse trovare 

ancora una frase della Scrittura - una 

frase sola, nemmeno un brano - una 

parola nella Parola, che getta una 

luce nuova, che riaccende una 

speranza… non sarebbe questo 

essere sale e luce del mondo? Una 

candela può illuminare una stanza.  

Sale e luce anche nei 

confronti dei figli, che hanno 

bisogno di ricevere dai genitori il 

confronto con figure adulte. 

Umanamente, affettivamente adulte. 

Ma anche adulte sul piano della 

fede. Genitori capaci di “rendere 

conto della speranza che è in loro” 

(1Pt 3,15), capaci anche di 

confrontarsi in modo critico, 

rifiutando, più che i dubbi, le 

risposte preconfezionate e di 

comodo. Dalla scelta di battezzare i 

figli a quella dell’iniziazione 

cristiana, fino alle posizioni morali, 

sociali, economiche, il ruolo di 

genitori mette a confronto adulti e 

ragazzi. E questa è una ricchezza, è 

un essere sale e luce a vicenda. 

Quanti cammini di fede sono iniziati 

dalle domande dei bambini al ritorno 

dal catechismo! Quanti 

“ricomincianti” si sono rimessi in 

gioco perché provocati da figli 

adolescenti! 

Il sale ha bisogno del cibo, la 

luce dei colori.  
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Queste domande e queste 

riflessioni non devono però far 

credere a uno scoraggiamento, 

peggio a una delusione. Anche in 

questi tempi “liquidi” dobbiamo 

riconoscere che la famiglia è, direi 

quasi anche “involontariamente”, 

sale e luce del mondo e della 

comunità in cui vive. Lo è per la 

forza delle relazioni che vive, lo è 

per il suo cercare insieme un modo 

di vivere soddisfacente per tutti, lo è 

per il suo farsi carico di piccoli e 

anziani, lo è per le reti di relazioni 

che intesse. Nella comunità cristiana 

la famiglia è luce e sale quando 

porta all’interno le proprie esigenze 

e le proprie sensibilità, 

“costringendo” quasi la comunità 

stessa a confrontarsi con le 

dinamiche della vita, introducendo 

un principio di realtà che contrasta 

con certe derive intellettuali e aiuta a 

prendere sul serio l’incarnazione 

della Parola. 

Nella società lo è perché 

dice ogni giorno che vale la pena 

fidarsi di un altro e fidarsi di un 

Altro. E lo dice coi gesti semplici di 

chi ha poco tempo per fare proclami, 

ma comunica molto con la 

quotidianità. 

 

La famiglia è luogo in cui fede e 

mondo si incontrano, dialogano, si 

illuminano a vicenda. In cui la luce 

porta la realtà ai suoi colori reali e il 

sale fa sì che i cibi abbiano il loro 

miglior sapore. 

Per questo, anche in tempi 
difficili, ci è possibile dire che 
l’esigenza evangelica di essere sale e 

luce del mondo non è riservata alle 
pochissime famiglie “di serie A” 
(perché tutte le famiglie, sante e 

disastrate, giocano nello stesso 
girone), ma è la condizione normale 
di ogni famiglia in cui la luce del 

Vangelo non si sia spenta del tutto. 
E spesso proprio chi vive con più 
difficoltà il proprio essere coppia 

può diventare un punto di 
riferimento, un compagno di 
cammino di chi entra in relazione 

con lui. Perché né il sale né la luce 
possono venire meno alla propria 
natura.                                           � 
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