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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:

Come Gesù » MIO Anno II n. 39/ DON MAURO LEONARDI PARLA CON I LETTORI
... Mauro Leonardi (Como, 1959) è stato ordinato sacerdote dal 29 maggio 1988. Vive a Roma presso l’Elis centro di
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formazione per la gioventù lavoratrice accanto alla parrocchia di sa...

Almanacco del giorno audio: 2016-10-26 11:01:00

Direttamente da Radio Vaticana Alzati e
Cammina - una rubrica audio giornaliera con il Santo del Giorno, il commento al Vangelo e altri spunti di riflessione
Iscriviti alla nostra...

MIO Anno III n. 2/ DON MAURO LEONARDI PARLA CON I LETTORI – Adozione, ...
Mauro Leonardi (Como, 1959) è stato ordinato sacerdote dal 29 maggio 1988. Vive a Roma presso l’Elis centro di
formazione per la gioventù lavoratrice accanto alla parrocchia di sa...

Almanacco del 04.11.2015
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Felice Dio! Alma????nacco 4 11 2015! ???? La liturgia del giorno è imperneata
sull'amore! ????Oggi la chiesa celebra la memoria di San Carlo Borromeo! Nato nel 1538 nella Rocca...

