de

at

e.
it

La salvezza dei giusti viene dal Signore. ||| La salvezza è il dono supremo che Dio ha offerto agli
uomini con l'immolazione sulla croce del suo Figlio; è un dono gratuito di grazia. Il richiamo di
questo brano di Vangelo è quindi quello di considerarsi dei servitori e dei salvati, di non vantarsi e di
non accampare pretese su nessuno, di non fondarsi sui propri meriti. Il fedele nei confronti del suo
Dio sceglie un comportamento di totale disponibilità, senza calcoli o contratti. Alla stessa maniera
nella comunità cristiana nessuno deve esigere prestigio o dignità maggiore perché ha offerto
prestazioni maggiori. Tutti devono riconoscere di essere "servi inutili", sereni e felici di potere
donare, amare e sacrificarsi per Dio e per gli altri senza la logica fèrrea del capitalismo produttivo.
All'origine del comportamento cristiano sta l'apparizione della "grazia di Dio, apportatrice di
salvezza per tutti gli uomini". La morale del Cristiano ha la sua sorgente nel mistero di Gesù che ha
rinnovato l'uomo. La nostra condotta manifesta questa grazia. Due pericoli incombono sulla nostra
vita e sui nostri comportamenti: il rischio di ritenerci salvatori di noi stessi, dimenticando
l'indispensabile ed umile ricorso al vero ed unico Salvatore e l'inganno dei falsi salvatori, dei falsi
profeti del nostro tempo che vorrebbero convincerci che salvezza si identifichi con piacere e potere o
ancor peggio nell'adesione alle diverse ideologie. Siamo stati salvati con il caro prezzo, anche se
siamo servi inutili. Quel che conta è che siamo figli di Dio, quel che saremo non è stato ancora
rivelato…
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Ti potrebbe interessare anche:

Blog – La bomba dell’intolleranza
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La Mappa dell’Intolleranza è un interessantissimo progetto ideato da
Vox Diritti in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, l’Università Aldo Moro di Bari e l’Universi...
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XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO | LunedìSanta Margherita
Maria Alacoque VergineLodi V. O Dio, vieni a salvarmi.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Fi...

22/07/2016: Gv 20,1.11-18

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò d...

Vangelo del giorno : 2017-11-15 – Vangelo di mercoledi’
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Sap 6, 1-12; Sal.81; Lc 17, 11-19. |||
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero
incontro...

