
IO VALGO 
 

10 FEBBRAIO 2002 
 
“Voi siete  
  il sale  
  della terra”   
                (Mt. 5, 13) 

   Nel Regno di Dio siamo tutti attori, responsabili, chia-
mati ad esser “sale”: sale che dà gusto, disinfetta, conser-
va … Dunque possiamo portare entusiasmo nel nostro am-
biente, purificarne l’aria, dar consistenza a quanto vi si vi-
ve. E’ una grazia straordinaria da sfruttare! Ma occorre es-
ser sale e sale buono, nei fatti più che nelle parole, anche 
perché il mondo d’oggi, più che i maestri, segue i testimoni. 
   Se poi la testimonianza fosse comunitaria, ad immagine 
della vita che c’è nella SS.Trinità, potrebbe dirsi di noi 
quanto Tertulliano scriveva sui primi cristiani. Di essi i 
pagani dicevano ammirati: “Guarda come si amano e 
sono pronti a dare la vita gli uni per gli altri!”. Sarebbe la 
testimonianza più convincente. 
 

*** 
 

Mercoledì inizierà la Quaresima. Con l’imposizione delle 
ceneri mi verrà detto: “Convertiti e credi al Vangelo”. 
Posso allora impegnarmi: 
◊ a incenerire quanto contamina e degrada la mia vita, 
◊ a salare con l’amore gratuito quanto faccio. 
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