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Santuario del Carmine
Incontro sul vangelo della IV domenica T.O., anno A

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Mt 5, 13 – 16
[In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli]: 13 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. 14 Voi siete la luce del mondo; non può
restare nascosta una città che sta sopra un monte, 15 né si accende una lampada
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che
sono nella casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Immagine del sale] Voi siete – sale della terra; per de sapore – renderà salto;
null’altro serve – gettato via - calpestato;
• [Immagine della luce] Voi siete – luce del mondo; nascosta – città sopra un
monte; lampada – sotto il moggio – ma sul candelabro; luce a tutti; risplenda –
vostra luce – davanti agli uomini; vedano vostre opere buone- rendano gloria –
Padre vostro.
Significato
Domande di approfondimento
1. Cosa provo di fronte alle parole di Gesù? È vero che sono sale e luce della terra?
2. In che modo il mio agire è finalizzato alla Gloria del Padre?
3. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù?
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?
Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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