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Sale, semplice testimonianza
Papa Francesco

E poi, il sale non si vanta di se stesso perché non serve se stesso. Sempre
è lì per aiutare gli altri: aiutare a conservare le cose, a insaporire le cose.
Semplice testimonianza. Sembra poca cosa ma il Signore con poche cose
nostre fa dei miracoli, fa delle meraviglie.

Dal Vangelo secondo Marco
Mc 9, 41-50
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiunque vi darà da bere un
bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che
non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si
metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare.
Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita
monco, che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile.
Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo: è meglio per te entrare nella vita
zoppo, che esser gettato con due piedi nella Geenna. Se il tuo occhio ti
scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio
solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme
non muore e il fuoco non si estingue. Perché ciascuno sarà salato con il
fuoco.
Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo
salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri».
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Preghiamo con il Salmo 48
Ascoltate, o popoli tutti,
abitanti di tutta la terra,
voi nobili e gente del popolo,
sì, uditemi, ricchi e poveri!
lo vi dico parole sapienti,
il mio cuore ispira saggezza,
ai proverbi io tendo l'orecchio,
sulla cetra vi spiego l'enigma.
Non temere se uno arricchisce,
se aumenta di gloria la casa:
nulla porta con se quando muore,
neppur scende con lui la sua gloria.

Preghiera
Non ci seducano, o Padre,
né i beni terreni né i facili successi,
e non c'impaurisca la morte;
ma il tuo Spirito illumini i nostri occhi
per discernere l'effimero e l'eterno,
l'illusorio e il permanente,
e così potremo aver parte con te
che sei l'origine d'ogni esistenza,
al banchetto della vita senza fine.
Amen.
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