
MARTEDI’ 7 GIUGNO 2022 – FERIA (v) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 5,13-16. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: " Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, 
né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché 
faccia 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 vostro Padre che è nei cieli". Parola del Signore   
 
MEDITAZIONE 
Concilio Vaticano II 
Decreto sull'apostolato dei laici « Apostolicam actuositatem », § 5-6 
« Voi siete il sale della terra... voi siete la luce del mondo » 
L'opera della redenzione di Cristo ha per natura sua come fine la salvezza degli uomini, 
però abbraccia pure il rinnovamento di tutto l'ordine temporale. Di conseguenza la 
missione della Chiesa non mira soltanto a portare il messaggio di Cristo e la sua grazia 
agli uomini, ma anche ad animare e perfezionare l'ordine temporale con lo spirito 
evangelico. I laici, dunque, svolgendo tale missione della Chiesa, esercitano il loro 
apostolato nella Chiesa e nel mondo, nell'ordine spirituale e in quello temporale. Questi 
ordini, sebbene siano distinti, tuttavia sono così legati nell'unico disegno divino, che Dio 
stesso intende ricapitolare in Cristo tutto il mondo per formare «una creazione nuova» (2 
Cor 15,17): in modo iniziale sulla terra, in modo perfetto alla fine del tempo. Nell'uno e 
nell'altro ordine il laico, che è simultaneamente membro del popolo di Dio e della città degli 
uomini, deve continuamente farsi guidare dalla sua unica coscienza cristiana. La missione 
della Chiesa ha come scopo la salvezza degli uomini, che si raggiunge con la fede in 
Cristo e con la sua grazia. Perciò l'apostolato della Chiesa e di tutti i suoi membri è diretto 
prima di tutto a manifestare al mondo il messaggio di Cristo con la parola e i fatti e a 
comunicare la sua grazia. Ciò viene effettuato soprattutto con il ministero della parola e dei 
sacramenti, affidato in modo speciale al clero, nel quale anche i laici hanno la loro parte 
molto importante da compiere « per essere anch'essi cooperatori della verità » (3 Gv 8). È 
specialmente in questo ordine che l'apostolato dei laici e il ministero pastorale si 
completano a vicenda. Molte sono le occasioni che si presentano ai laici per esercitare 
l'apostolato dell'evangelizzazione e della santificazione. La stessa testimonianza della vita 
cristiana e le opere buone compiute con spirito soprannaturale hanno la forza di attirare gli 
uomini alla fede e a Dio; il Signore dice infatti: « Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini in modo che vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei 
cieli».  
 
 


