
 

 

                                                                             

 

 

 

 

Schede di accompagnamento per gruppi di 
spiritualità familiare 2022 / 2023 

“Un Amore esagerato” 

 

Preghiera 

Vieni Spirito Santo! Dona alla nostra vita il sapore del Vangelo. 

Illuminaci nelle scelte di ogni giorno, donaci il coraggio per essere segni visibili dell’amore e della misericordia del Padre. 

 

Un amore che illumina 

 

In ascolto della Parola 

Vangelo: Mt 5,13-16  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale 

perde il sapore, con che cosa lo si renderà 

salato? A null’altro serve che ad essere 

gettato via e calpestato dalla gente. Voi 

siete la luce del mondo; non può restare 

nascosta una città che sta sopra un monte, 

né si accende una lampada per metterla 

sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 

luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere buone e 

rendano gloria al Padre vostro che è nei 

cieli». 

 

 

 

 

 Scheda n. 3_ 02.2023 
 

 

Commento al Vangelo 

Queste parole di Gesù del Vangelo di Matteo seguono l'annuncio delle 
nove beatitudini. Gesù passa dalla forma impersonale: "Beati quelli ..." 
delle prime otto beatitudini a quella personale e si rivolge direttamente 
alla comunità dei credenti e al rapporto essenziale che li lega fra di loro 
e con il mondo: la relazione di amore del Figlio con il Padre. E lo fa con 
parole semplici come sempre e sempre legate agli elementi che 
accompagnano la vita di tutti i giorni. Tutti noi dobbiamo essere sale e 
luce. E sale e luce ci dicono una cosa semplice e immediata: non serviamo 
a nulla se non serviamo gli altri. Pensiamo al sale. Facciamo questo 
semplice esperimento. Proviamo prima a metterne in bocca qualche 
granello. Immangiabile! Ed ora mettiamolo su una calda patatina fritta 
e mangiamo l'uno e l'altro. Sublime. Semplice no? Il sale da solo 
nessuno lo mangerà. Invece quando va a condire il cibo allora si gusta ciò 
che si mangia. Per la luce poi il segno acquista ulteriori contenuti. 
Dalla fisica sappiamo che la luce si interfaccia con la materia. E per una 
serie di interazioni sappiamo che vengono fuori i colori. Rispetto al sale 
dobbiamo dire che la luce in questo caso è essenziale; oltre che dare 
gusto dà anche vita. Pensiamo ad un mondo senza luce. Non solo si 
spegnerebbero i colori, ma morirebbe. Per questo noi cristiani siamo 
luce. Se non illuminiamo il mondo, questo presto morirà. Allora diamoci 
da fare per dare gusto e colore a ciò che ci sta intorno. 

 

 

 Proprio in questa epoca ... i discepoli del Signore sono chiamati a 

 vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo 

 (cfr Mt 5,13-16)” (Francesco, Evangelii gaudium, n. 92). 

 



 

 

                

Voi siete: Gesù, dopo aver dichiarato beati i poveri di 

spirito, gli afflitti, i miti, gli affamati, i misericordiosi, i puri di 

cuore, i portatori di pace ed i perseguitati nel Suo nome, 

mostra ciò che questi “beati” rappresentano per il mondo: il 

sale e la luce della terra. Gesù ricorda ai suoi discepoli che essi 

sono già sale e luce, non lo devono diventare, perché essere 

sale e luce non è una conquista, ma un dono/ responsabilità che 

Gesù ci consegna. 

Il discepolo è chiamato a manifestare quello che è: non è sufficiente professare la fede in privato, è necessario uscire allo 

scoperto perché la giustizia, la misericordia, l’amore del Padre si mostrano al mondo solamente nelle opere e negli 

atteggiamenti di chi in Lui ripone la propria fiducia. Essere sale della terra, luce del mondo, città sul monte, lampada sul 

candelabro vuol dire essere santi. Questa parola a volte ci fa paura. 

 

- Come guardo e come guardiamo come coppia il cammino verso la santità alla quale Dio ci chiama? Con il pensiero 

che ci chieda troppo? Con la paura di metterci in gioco? Con rassegnazione perché la riteniamo impossibile per 

noi?  Oppure …? 

- Siamo consapevoli che essere sale e luce del mondo è vivere la nostra vocazione nelle gioie e nelle fatiche del 

quotidiano condividendo i talenti che Dio ci ha donato?  

- Sono/siamo stati sale oggi? Sono/siamo stati luce oggi? Quando? 

 

Alcuni spunti:   Film "Circo della farfalla" (Versione adattata alla coppia) : https://youtu.be/iHcmGPXsguw   /   Papa Francesco: La semplice 

testimonianza quotidiana del cristiano serve per gli altri, non per vantarsi dei propri meriti. https://www.avvenire.it/papa/pagine/omelia-di-
papa-francesco-a-santa-marta-12-giugno-2018 

V   

Una realtà che da luce e sapore: EG 92  / La semplice testimonianza quotidiana del cristiano serve per gli altri, non per vantarsi dei propri 
meriti. https://www.avvenire.it/papa/pagine/omelia-di-papa-francesco-a-santa-marta-12-giugno-2018 

 

 

 

    Testimonianza - Noi così fragili ed imperfetti siamo luce del mondo e sale della terra?  

Noi siamo questo!! Noi sposi possiamo essere luce del mondo! Noi sposi possiamo essere sale della terra! Non ci crediamo. Vero? Noi luce 

del mondo? No, noi è già tanto che tiriamo sera! È già tanto che restiamo sani di mente! Nelle nostre case si litiga, si è nervosi e stanchi, non 

si riesce a fare tutto quello che si dovrebbe. Come facciamo ad essere luce del mondo? Noi!? Non è possibile! Lo siamo proprio perché siamo 

così. Proprio perché facciamo fatica. Perché siamo pieni di difetti, di fragilità e di ferite. Una famiglia perfetta non potrebbe essere esempio 

per nessuno. Troppo inarrivabile. Un’immagine distorta della realtà. Non siamo in un film. Noi siamo esseri umani con tutto ciò che ne 

consegue. Ciò che ci può rendere davvero luce per il mondo e sale della terra è come viviamo la nostra relazione. Come le nostre fragilità 

diventano motivo di accoglienza e di perdono. Di come la fatica diventa offerta per amore. Non siamo perfetti. Per fortuna! Quante coppie 

sono luce per altre coppie senza che loro neanche lo sappiano e credono di non essere abbastanza. Una caratteristica dell’essere umano è 

quella di guardare sempre a ciò che non ha. Spesso guardiamo con invidia quelle famiglie che hanno qualcosa che a noi manca e non 

valorizziamo e rendiamo grazie a Dio per i nostri punti di forza, per i nostri talenti. “Voi che litigate sempre e che poi fate sempre la pace. Siete 

luce!” “Voi che non avete avuto figli, ma che siete fecondi in altro modo senza implodere nel vostro dolore ma donando l’amore di cui la vostra 

coppia è colma. Siete luce!” “Voi che vi spendete per la comunità e vi fate prossimi a tante situazioni. Siete luce.” “Voi che avete avuto tanti 

figli e che vivete in un perenne disordine un po’ schizzato ma nella gioia del dono reciproco. Siete luce!” “V o i  donne e uomini separati 

che credete di aver fallito e vi sentite infinitamente meno di chi ha un matrimonio felice. Sappiate che proprio voi siete portatori di una 

luce abbagliante. La luce di chi è capace di restare fedele anche sulla croce, come anche Gesù è stato capace di fare.” “Voi che accogliete 

ed amate un figlio disabile e mostrate al mondo come la fragilità non sia solo sofferenza e difficoltà ma un invito ad amare sempre di più e 

sempre meglio. Siete luce!” Ogni famiglia è diversa. Ogni famiglia ha le sue caratteristiche. Però tutte, se si abbandonano a Dio, 

possono essere una piccola luce. Ognuna con il suo colore e la sua intensità. Tutte, però, mostrano qualcosa di Dio.                                                                                                                                                           
Antonio e Luisa De Rosa 

 

 

Per riflettere 

Preghiera: Rendici sale, Signore! 

Rendici sale, Signore, per rendere gustoso il mondo. Rendici luce Signore, per illuminare ogni angolo di buio. Basta poco sale per 
dare un buon sapore; poca luce può bastare per sciogliere le tenebre più oscure. 
Insegnaci a credere, Signore, che non serve essere migliori o i più grandi. 
Per far risplendere nel mondo il tuo amore basta essere, in semplicità e povertà, sale buono e luce intensa. Amen  

 

https://youtu.be/iHcmGPXsguw
https://www.avvenire.it/papa/pagine/omelia-di-papa-francesco-a-santa-marta-12-giugno-2018
https://www.avvenire.it/papa/pagine/omelia-di-papa-francesco-a-santa-marta-12-giugno-2018
https://www.avvenire.it/papa/pagine/omelia-di-papa-francesco-a-santa-marta-12-giugno-2018

