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Don Dario 


Una fede incrollabile. 

Buongiorno, buon martedì 23 febbraio, soprattutto buon cammino 
quaresimale. Una fede incrollabile. 


VANGELO MATTEO, 5,13-16

In quel tempo il Signore Gesù diceva 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. 

Un fede incrollabile. È chiaramente quella di Dio nei nostri confronti. 

Infatti basta avere un minino di consapevolezza di sé, un minino di cultura per 
accorgersi ciascuno delle proprie e immense fragilità proprio riguardanti il 
credere, e delle immense fragilità che Israele, i discepoli di Gesù, duemila anni 
di storia della chiesa hanno mostrato e mostrano chiaramente ogni giorno con 
grande dolore. 

Anche i grandi personaggi della Scrittura, Davide, il grade re, Pietro, colui che 
è stato scelto come fondamento della chiesa, quante fragilità, quanti peccati, 
quanti errori!

Eppure, con una fede incrollabile, Gesù dice a noi: voi siete la luce del mondo, 
anzi, quasi con naturalezza ci dice che la nostra luce risplenderà così tanto 
davanti agli uomini, la luce soprattutto delle nostre opere buone, che sarà 
naturale, per tutti, rendere gloria al Padre, nostro, loro, di tutti, che è nei cieli. 

Mi chiedo se non sarà proprio questa fede incrollabile di Dio nei nostri 
confronti, secondo il grande assioma per cui il cristianesimo non è la religione 
nella quale prima di tutto noi crediamo in Cristo, ma è la religione in cui prima 
di tutto Cristo crede in noi, se sarà questa grande fiducia, questa grande fede, 
fede granitica, incrollabile, di Dio, di Gesù, nei nostri confronti, ad aiutarci 
almeno un po’, a credere. 

Buon cammino.  



