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“Dicendo voi siete il sale della terra fa capire che la sostanza degli uomini è stata resa insipida e corrotta dai peccati. Per questo egli esige soprattutto 
dai suoi apostoli quelle virtù che sono necessarie e utili per convertire molti. Quando un uomo è mansueto, umile, misericordioso e giusto, non tiene 
chiuse in sé simili virtù, ma fa sì che queste eccellenti sorgenti, scaturite dalla sua anima, si diffondano a vantaggio degli altri uomini. Inoltre chi ha 

il cuore puro, chi è pacifico, chi subisce persecuzioni a causa della verità, pone la sua vita per il bene di tutti.” (Giovanni Crisostomo, Commento al Vangelo di Matteo 15,6).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In queste domeniche la liturgia ci propone il cosiddetto Discorso della montagna, nel Vangelo di Matteo. Dopo aver presentato domenica scorsa 

le Beatitudini, oggi mette in risalto le parole di Gesù che descrivono la missione dei suoi discepoli nel mondo (cfr Mt 5,13-16). Egli utilizza 
le metafore del sale e della luce e le sue parole sono dirette ai discepoli di ogni tempo, quindi anche a noi.

Gesù ci invita ad essere un riflesso della sua luce, attraverso la testimonianza delle opere buone. E dice: «Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» 

(Mt 5,16). Queste parole sottolineano che noi siamo riconoscibili come veri discepoli di Colui che è la Luce del 
mondo, non nelle parole, ma dalle nostre opere. Infatti, è soprattutto il nostro comportamento che – nel bene 

e nel male – lascia un segno negli altri. Abbiamo quindi un compito e una responsabilità per il dono 
ricevuto: la luce della fede, che è in noi per mezzo di Cristo e dell’azione dello Spirito Santo, 

non dobbiamo trattenerla come se fosse nostra proprietà. Siamo invece chiamati a farla 

v 13   Gen 
19,26: 26Ora la 
moglie di Lot guar-
dò indietro e divenne 
una statua di sale.
Lv 2,13: 13Dovrai salare ogni 
tua offerta di oblazione: nella tua 
oblazione non lascerai mancare il 
sale dell’alleanza del tuo Dio; sopra 
ogni tua offerta porrai del sale.
Nm 18,19 (alleanza di sale): 19Io do a te, 
ai tuoi figli e alle tue figlie con te, per legge 
perenne, tutte le offerte di cose sante che gli 
Israeliti preleveranno per il Signore. È un’alleanza 
inviolabile, perenne, davanti al Signore, per te e 
per la tua discendenza con te».
2 Re 2,19-22: 19Gli uomini della città dissero a 
Eliseo: «Ecco, è bello soggiornare in questa città, 
come il mio signore può constatare, ma le acque 
sono cattive e la terra provoca aborti». 20Ed egli 
disse: «Prendetemi una scodella nuova e mettetevi 
del sale». Gliela portarono. 21Eliseo si recò alla 
sorgente delle acque e vi versò il sale, dicendo: 
«Così dice il Signore: “Rendo sane queste acque; 
da esse non verranno più né morte né aborti”». 22Le 
acque rimasero sane fino ad oggi, secondo la 
parola pronunciata da Eliseo.
Ger 17,5-6: 5«Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo, / e pone nella carne il suo sostegno, / 
allontanando il suo cuore dal Signore. / 6Sarà come 
un / tamerisco nella steppa; / non vedrà venire il 
bene, / dimorerà in luoghi aridi nel deserto, / in 
una terra di salsedine, dove nessuno può vivere.
Mc 9,50: 50Buona cosa è il sale; ma se il sale 
diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? 
Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni 
con gli altri».
v 14   Es 24,17-18: 17La gloria del Signore appariva 
agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla 
cima della montagna. 18Mosè entrò dunque in 
mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul 
monte quaranta giorni e quaranta notti.
Sal 27,1:
1Il Signore è mia luce e mia salvezza: / di chi 
avrò timore? / Il Signore è difesa della mia vita: / 
di chi avrò paura?
Gv 3, 19-21: 19E il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato 
più le tenebre che la luce, perché le loro opere 
erano malvagie. 20Chiunque infatti fa il male, odia 
la luce, e non viene alla luce perché le sue opere 
non vengano riprovate. 21Invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia chiaramente 
che le sue opere sono state fatte in Dio».
2 Cor 4,5-6: 5Noi infatti non annunciamo noi stessi, 
ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i 

In cosa con-
siste la volontà 

di Dio? Isaia ci 
dice che la volontà di 

Dio non è comoda e va 
decisamente oltre quei limiti 

che noi le poniamo per aneste-
tizzare la nostra coscienza, sentirci 

a posto con noi stessi e con quel dio 
che abbiamo plasmato a nostra immagine. 

Isaia ci sta dicendo che la volontà di Dio non 
si adatta e non si piega, secondo le nostre vie, 

per placare le nostre ansie e il nostro bisogno di 
sicurezza. La rinuncia, il privarsi di qualche cosa, 
sono pratiche aride se non arricchiscono l’altro. Dio 
chiede di compromettersi con l’altro, di condividere 
ciò che si ha e ciò che si è. Dio chiede di donarsi. 
La volontà di Dio non è al ribasso, ma è sempre a 
rilancio. Non è un compito, non è obbligo, non è un 
precetto, non è essere apparentemente ordinati, 
puliti e belli così da sentirsi a posto con se stessi 
e con gli altri e potersi dedicare ipocritamente alle 
proprie bassezze. La volontà di Dio si chiama 
Amore e non ha limiti, non si esaurisce, non finisce. 
Si chiama dedicarsi agli altri, ai bisogni di chi ci sta 
accanto. Come fa Lui con noi. Siamo noi che siamo 
a sua immagine. La volontà di Dio significa uscire 
dai propri presunti bisogni di sicurezze, dai propri 
egoismi, dall’egocentrismo che fa ripiegare sul 
proprio ombelico e sulle proprie ferite. È una scelta 
che abbiamo sempre davanti, che naturalmente e 
istintivamente, quasi senza accorgercene, porta 
verso la strada più ampia e comoda che però è 
anche quella che tradisce ciò che siamo veramente 
e che non conduce da nessuna parte, si perde nel 
vuoto. La conversione all’autenticità, ad ascoltare 
nel proprio cuore lo Spirito di Verità che ci parla e 
ci invita a scegliere la strada stretta, porta invece 
a quel cambiamento che tanto si desidera. Le 
ferite guariscono, il cuore diventa di carne, si apre, 
le paure si dissolvono, le sicurezze (false) non 
vengono più cercate. La vita si dispiega davanti 
agli occhi in modo nuovo, perchè lo sguardo ora 
vede altro, vede nel profondo, vede la presenza 
del Signore, la sua azione costante, la sua grazia. 
È questo il sale che perde il sapore: siamo noi che 
possiamo dissalarci imboccando le vie consuete, 
facili e sterili; oppure possiamo essere sale per 
gli altri, per la terra, per dare sapore alla vita che 
è intorno a noi.
(A) Il brano che precede questo vangelo è l’inizio 
del Discorso della Montagna, che comprende le 
beatitudini e ci permette di capire a chi sta parlando 
Gesù quando dice “voi”: si rivolge ai discepoli, che 
si erano avvicinati a Lui. Parla loro mentre guarda 
la folla. Questi insegnamenti sono quindi rivolti 

Alleluia, alleluia. Gv 8, 12
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita. Alleluia.

✠ Dal Vangelo secondo Matteo                                 Mt 5, 13-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «13Voi A sieteB il sale della 
terraC; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? DA 
null’altro serve che ad essere gettato 
via e calpestato dalla gente.
14Voi siete la luce del mondo;E non può 
restare nascosta una città che sta sopra 
un monte, 15né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggioF, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli 
che sono nella casa. 16Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che 
è nei cieli»G.
Parola del Signore.

Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 58, 7-10

Così dice il Signore: «7Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel 
dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza 
tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? 
8Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti 
seguirà. 9Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed 
egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare 
il dito e il parlare empio, 10se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai 
l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra 
sarà come il meriggio». Parola di Dio.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 2,1-5

1Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad 
annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della parola 
o della sapienza. 2Io ritenni infatti di non sapere altro in 
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.
3Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore 
e trepidazione. 4La mia parola e la mia predicazione non 
si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della sua potenza, 5perché 
la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma 
sulla potenza di Dio. Parola di Dio.

V domenica del tempo ordinario a 5 febbraio 2023

Dal Salmo 111 (112)

Il giusto risplende come luce.

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.

Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.

Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.
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altri autori cristiani
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alla comunità di coloro che seguono Gesù e hanno come oggetto chi ancora non Lo 
segue da vicino, ma ne è attratto.
(B) Il verbo è un indicativo presente, non è un futuro (sarete), non è un congiuntivo con 
funzione esortativa (siate). È una constatazione della natura di chi, come i discepoli, 
si è avvicinato a Gesù.
(C) Il sale nell’antichità era un bene prezioso la cui disponibilità era legata ai commerci 
provenienti dalle zone in cui veniva estratto. Era un bene ricercato, perchè serviva alla 
preservazione dei cibi oltre che a dare sapore alle pietanze. Il sale va dosato perchè 
la giusta quantità dia la giusta sapidità, se poco il piatto rimane insipido, se troppo il 
piatto viene rovinato. Il sale inoltre, una volta messo, si scioglie, non si vede più, si 
incorpora nei cibi, ma continua a sentirsi. È il cibo il protagonista, è il cibo che prevale, 
che conta, che fa la pietanza, non certo il sale; il sale normalmente è un pizzico o 
poco più e nelle ricette di solito è l’ingrediente in fondo alla lista. Essere sale dunque 
significa essere preziosi, essere necessari, essere fondamentali per portare sapore, 
che è gioia, che è il senso della vita che proviene da Dio. Essere sale, portare sapore 
significa anche farsi piccoli, nascondersi, rendendosi invisibili, sciogliendosi nella terra, 
nel mondo, nella vita, negli altri. Essere sale significa essere attenti, misurati, lasciare 
spazio, mettersi per ultimi per esaltare e far emergere quella bellezza che non viene 
da noi, ma da Dio. Il sale in fondo, se ci pensiamo, indica l’amore, ciò che dà senso 
alle relazioni e che da gusto alla vita, senza il quale tutto rimane insipido e vuoto.
(D) Il sale è costitutivamente così, non ha fatto niente per essere così, lo è e basta. 
Non si è reso da solo tale, potremmo dire che è stato creato così, essere così è la 
sua natura. Quello che realizza, quello che è, quello che porta (il sapore), non è un 
suo merito, non sa da dove proviene né dove va, ma semplicemente la sua essenza 
una volta liberata, una volta donata, genera senso. È un senso che non si è costruito, 
che non ha concepito o realizzato da se, ma che è presente nella sua stessa natura 
e che attende solo di essere consumato. Un sale senza sapore non esiste. Non 
sarebbe sale. È un paradosso, un non-sense. Significa che non è più se stesso, che 
ha perso la sua essenza, che si è snaturato. Se leggiamo attentamente Gesù non 
dice che il sale non è più sale, ma che non ha più sapore. Ciò che è non cambia, ma 
ha perso la sua caratteristica fondamentale. Se l’uomo smarrisce l’amore, non cessa 
di essere uomo, ma ha perso il suo centro, il suo senso, ciò che lo caratterizza, la 
sua somiglianza con Dio. Smarrire se stessi, il proprio senso, la propria autenticità, 
la propria intima natura, cercando di darci da soli sapori alternativi, nuovi, inventati 
da noi, non è un’ipotesi, è una realtà tangibile per ognuno. Significa non essere più 
quell’infinito futuro passivo (divino) che è la parola “creatura”, ma cercare di diventare 
inutilmente quell’infinito futuro attivo (umano), che è la parola “creatore”. E questo non 
porta da nessuna parte, non serve a niente, è un esercizio fallimentare, vuoto. Non c’è 
alternativa all’amore. La domanda di Gesù su come poter ripristinare la natura delle 
cose una volta che queste lo hanno perso, va abitata, va meditata, va fatta risuonare. 
Non viene data una risposta, rimane come domanda sempre valida, da porsi sempre. 
Perchè è sempre necessario ritrovare continuamente e di nuovo la propria autentica 
natura. Il vangelo di Matteo ci svelerà che è Gesù che amandoci, ci ridona il sapore. 
Seguendo Lui, avvicinandoci a Lui, stando con Lui possiamo tornare ad essere noi 
stessi. Possiamo tornare ad amare, perchè l’amore e l’amare non vengono da noi, 
siamo creati e abbiamo sempre bisogno di essere ricreati nell’Amore, che è l’azione 
di grazia di Dio che in Gesù trova il suo compimento.
(E) È interessante il confronto con i versetti precedenti sul sale, perchè la struttura è 
simile, ma qui si parla di luce. Se prima il sale era una metafora dell’amore, la luce 
ora è una metafora della salvezza che viene da Dio. Infatti il versetto alleluiatico, tratto 
dal vangelo di Giovanni, dice che è Gesù la luce del mondo e chi lo segue avrà la 
luce della vita, cioè il senso della vita, la salvezza. Ma allora chi è la luce del mondo? 
Noi, come scrive Matteo o Gesù, come scrive Giovanni? Entrambi, cambia solo la 
maiuscola. Gesù è la Luce vera,  come dice sempre Giovanni nel prologo, la fonte 
increata. Noi siamo la luce creata, non riflessa, ma neppure generata da noi. Cioè 
possiamo essere collaboratori della Luce, cooperatori della salvezza.
(F) Una città su un monte non può rimanere nascosta, una lampada accesa non ha 
senso che venga completamente oscurata (il moggio è un recipiente con cui si misurava 
il grano e che normalmente veniva tenuto capovolto). Sono assurdità. Gesù ci invita 
a non essere assurdi, a non fare cose senza senza senso, contro natura, contro di 
noi. Ci invita a non farci del male, a non snaturarci. Ma a lasciar trasparire la luce di 
salvezza che Lui fa brillare in noi. Non dobbiamo far luce da noi stessi, non dobbiamo 
neanche alimentare la luce, ma lasciare solo che questa traspaia, dobbiamo curare 
la nostra trasparenza, togliere falsità e ipocrisie, freni, inibizioni e paure e ogni cosa 
che non ci fa fare verità, che non ci fa essere quello che siamo: creature di luce.
(G) La luce è una luce che serve ad illuminare, cioè a far vedere tutto, ma senza 
essere abbagliante, infatti non è la luce ad essere protagonista, anzi quando c’è e fa 
ciò che deve, ce ne si dimentica, mentre ce ne si accorge quando viene a mancare. 
È così che le opere risplendono e vengono viste da tutti, ma nel nascondimento e 
nel segreto. È così che gli uomini illuminati da una luce la cui fonte discreta è sì 
presente ma tutt’altro che protagonista, riescono a vedere bene il senso della vita 
e del mondo, così come la salvezza che Dio opera sempre. E per questo possono 
ringraziare, lodare e glorificare Dio.

Prefazio suggerito: Per mezzo del Cristo, tuo dilettissimo Figlio, hai creato l’uomo 
a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti 
servono tutte le creature, ti lodano gli uomini da te redenti,ti benedicono unanimi gli 
angeli e i santi (Prefazio III dai Comuni).

risplendere nel mondo, a donarla agli altri mediante le opere 
buone. E quanto ha bisogno il mondo della luce del Vangelo che 
trasforma, guarisce e garantisce la salvezza a chi lo accoglie! 
Questa luce noi dobbiamo portarla con le nostre opere buone.
La luce della nostra fede, donandosi, non si spegne ma si raf-
forza. Invece può venir meno se non la alimentiamo con l’amore 
e con le opere di carità. Così l’immagine della luce s’incontra 
con quella del sale. La pagina evangelica, infatti, ci dice che, 
come discepoli di Cristo, siamo anche «il sale della terra» (v. 
13). Il sale è un elemento che, mentre dà sapore, preserva il 
cibo dall’alterazione e dalla corruzione – al tempo di Gesù non 
c’erano i frigoriferi! –. Pertanto, la missione dei cristiani nella 
società è quella di dare “sapore” alla vita con la fede e l’amore 
che Cristo ci ha donato, e nello stesso tempo di tenere lontani 
i germi inquinanti dell’egoismo, dell’invidia, della maldicenza, e 
così via. Questi germi rovinano il tessuto delle nostre comunità, 
che devono invece risplendere come luoghi di accoglienza, di 
solidarietà, di riconciliazione. Per adempiere a questa missione, 
bisogna che noi stessi per primi siamo liberati dalla degene-
razione corruttrice degli influssi mondani, contrari a Cristo e 
al Vangelo; e questa purificazione non finisce mai, va fatta 
continuamente, va fatta tutti i giorni!
Ognuno di noi è chiamato ad essere luce e sale nel proprio 
ambiente di vita quotidiana, perseverando nel compito di rigene-
rare la realtà umana nello spirito del Vangelo e nella prospettiva 
del regno di Dio. Ci sia sempre di aiuto la protezione di Maria 
Santissima, prima discepola di Gesù e modello dei credenti che 
vivono ogni giorno nella storia la loro vocazione e missione. La 
nostra Madre ci aiuti a lasciarci sempre purificare e illuminare 
dal Signore, per diventare a nostra volta “sale della terra” e “luce 
del mondo” (FranCesCo, Angelus,Piazza San Pietro, domenica 
5 febbraio 2017).

Essere il sale della terra è una grande responsabilità. A volte  
ci sembra che essere cristiani sia  qualcosa che riguarda solo 
la nostra vita, e invece Gesù ci dice che possiamo diventare 
anche un segno per gli altri. Usa il sale perché tutti sanno che 
cosa è, è una cosa comune, conosciuta , semplice, che serve 
per  spiegare qualcosa di molto grande, cioè che abbiamo un 
compito davanti alle altre persone. Anche per noi ci sono state 
delle persone che sono state il ‘sale’ per la nostra vita, che sono 
state indispensabili per noi come il sale. Gesù dice  anche  che  
siamo la  luce, ma la  luce  vera che guida le persone a Dio è 
Lui. Se decidiamo di seguire  la  luce di Gesù, se lui diventa  la 
luce della nostra vita, come dice anche nel Vangelo (Io sono la 
luce), allora non rimaniamo mai al buio, anche se ci sono dei 
momenti in cui ci sembra di non vedere bene cos dobbiamo 
fare. Se Gesù illumina la nostra giornata, il nostro lavoro, i 
nostri incontri, anche noi possiamo diventare luce per  gli altri 
(Casa Sicomoro).

La testimonianza 
dei Monaci di Tibhirine.
Siete il sale: Frère Dominique d’En Callat traduce: “Il sale del 
Paese”. A Nazaret, Maria, Giuseppe e il Bambino che cresce 
sono stati il sale del Paese. Gesù non ci chiede di essere il sale 
del mondo, ci invita a diventare il sale di un luogo, legato ad 
una storia. Non cerchiamo altrove il nostro carisma. È qui che lo 
dobbiamo vivere, quotidianamente, insieme al nutrimento delle 
persone, dei prossimi. Questo è un Vangelo commestibile, buono, 
saporito. Guai a noi se lasciamo che il sale perda del suo sapore!
Siete la luce: la luce del mondo. Credere in Lui, luce nata dalla 
luce. Essere luce non è opera di auto-suggestione, sarebbe 
una luce falsa, ingannevole, idolatra. Essere luce è molto più 
semplice, almeno in principio (Gv 1,3-4). Questa luce arriva 
da un amore consegnato, cioè un amore che non si sottrae 
all’altro, diventando così più forte della morte (Ct 8,6). C’è 
questa nemica della luce, che ci espone, ci rende vulnerabili... 
E capitò allora che, in una notte di Natale, scesero le persone 
dalla montagna attratte dalla luce. Avrebbero potuto spegnerla 
come altri lo hanno fatto alla Casbah, a Tizi Ouzou, a Bah el 
Oued, a Belcourt, a Kouba (laddove l’uomo uccide l’uomo). Non 
l’hanno fatto. La Vergine di Luce le ha disarmate e dissetate. 
Restiamole accanto finché non venga Lui, l’Agnello: e “Non vi 
sarà più notte” (Ap 22,5) (Christophe Lebreton, La table et le 
pain pour les pauvres, 4/2/1996).

vostri servitori a causa di Gesù. 6E Dio, che 
disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei 
nostri cuori, per far risplendere la conoscenza 
della gloria di Dio sul volto di Cristo.
Ef 5,6-9: 6Nessuno vi inganni con parole 
vuote: per queste cose infatti l’ira di Dio viene 
sopra coloro che gli disobbediscono. 7Non 
abbiate quindi niente in comune con loro. 8Un 
tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel 
Signore. Comportatevi perciò come figli della 
luce; 9ora il frutto della luce consiste in ogni 
bontà, giustizia e verità. 
v 15   Mc 4,21: 21Diceva loro: «Viene forse la 
lampada per essere messa sotto il moggio o 
sotto il letto? O non invece per essere messa 
sul candelabro? 
Lc 8,16-18: 16Nessuno accende una lampada 
e la copre con un vaso o la mette sotto un 
letto, ma la pone su un candelabro, perché chi 
entra veda la luce. 17Non c’è nulla di segreto 
che non sia manifestato, nulla di nascosto che 
non sia conosciuto e venga in piena luce. 18Fate 
attenzione dunque a come ascoltate; perché a 
chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto 
anche ciò che crede di avere».
Lc 11,33-36: 33Nessuno accende una lampada 
e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il 
moggio, ma sul candelabro, perché chi entra 
veda la luce. 34La lampada del corpo è il tuo 
occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche 
tutto il tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo, 
anche il tuo corpo è tenebroso. 35Bada dunque 
che la luce che è in te non sia tenebra. 36Se 
dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza 
avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto 
nella luce, come quando la lampada ti illumina 
con il suo fulgore».
Gv 1,4-5: 4In lui era la vita / e la vita era la luce 
degli uomini; / 5la luce splende nelle tenebre / 
e le tenebre non l’hanno vinta.
v 16   2 Re 20,1-3: 1In quei giorni Ezechia si 
ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di 
Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice 
il Signore: “Da’ disposizioni per la tua casa, 
perché tu morirai e non vivrai”». 2Ezechia allora 
voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore 
dicendo: 3«Signore, ricòrdati che ho camminato 
davanti a te con fedeltà e con cuore integro e 
ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed 
Ezechia fece un gran pianto.
Sal 18,21-22: 21 Il Signore mi tratta secondo la 
mia giustizia, / mi ripaga secondo l’innocenza 
delle mie mani, / 22 perché ho custodito le vie 
del Signore, / non ho abbandonato come un 
empio il mio Dio.
Is 3,10: 10Beato il giusto, perché avrà bene, / 
mangerà il frutto delle sue opere.
Zc 14,6-7: 6In quel giorno non vi sarà né luce né 
freddo né gelo: 7sarà un unico giorno, il Signore 
lo conosce; non ci sarà né giorno né notte, e 
verso sera risplenderà la luce. 
Mt 28,19-20: 19Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».
Gv 4,39-42: 39Molti Samaritani di quella città 
credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho 
fatto». 40E quando i Samaritani giunsero da lui, 
lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 
là due giorni. 41Molti di più credettero per la sua 
parola 42e alla donna dicevano: «Non è più per 
i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo».
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