


""A<>ubiità'\ . 
C'xesù-stesso fu chiamato "salvezza':; ne] Vàt1.gelo 

di Luca si narra di un -uomo funo~·ato di Dio che~ 
preso i) piccolo Gesù P,.@. .le brapda, es.clamò: ''rJ.U 
oochi miei han v~dutola tua salvezza" (J,uca :2:30). 
Òristo è la salv.e-.tza perché chi crede.i:n Lui ottiene 
il perdon~ dei ~~ti e dunq\le cçnsegue: "La sal
vèzza: che è in Cristo Gesù con gl<>ria etema" (Il 

, Umotoo 2:10). 
A questo pnnto del discorso, inevitabilmente si . G 

affacciano alla mente<numetose domande. A quel
le forse più ovvio s) proverà a dare una risposta al
la luce della Bibbia . 

. r.::~. al'Vezza da che cosa? .tfli7: . • • 
Esiste tm'Péticolo ru quale ogni uomo è esposto e. 
dal quale llio lo vuole liberare? Alla maggiorànza 
sembra proprio il contrario. 

,Ntai come ai nostri giorni vi è stato nel nostro 
paese tin bOJlesscre. cosf diffuso~ eppure mai vi è 
stata un'incidenza tanto alta di disagj psicologici. 
L'alto consumo di psicofam1aci è una prova itJ.con-.. 
thtabile di quanto si sta sostenendo. Se da un'Jato 
il gioVat1e possiede-tutto quello che potrebbe in 
teoria renderlo felice, dall'altro l'uomo maturo 
soffre pe~ché spesso ha alle spalle esperienze lace-
ranti, come ad èsempio u,n tnatrimonio fallito? che 
hanno lasciato il loro inconfondibile segno sul
l'anima. 

l1 benessere, che negli anni passati sembrava la 
soluzione di ogrii problema interiore, in pratica 
non fa altro che acuire uno stato di disagio ed in
soddisfazione già esistente, sintomo di un male 
c}1e la Bibbùt chiama peccato., il quale priva della 



l~ 

razione. 
La pljma riguarda l'eternità. Il fatto che Dio esi

ste ed è il Creatore comporta rinnnortàlità dell'ani- . 
ma. Dopo la morte non c'è il nuUa.Jna Dio! Un es
sere .complesso ed affascinante· come l'u(>tno non 
può definitivamente spegnersi in un attimo! L'ani
ma dopo la morte comparirà dinanzi al Sìg11or:e. 
ma.ripeverà lfl Sua approvazjone? "E come è stabi
lito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di 
clie viene il giudizio" (Ebrei 9:27). 

La.' seconda ragione riguarda il tem:po. Nella Bib
bia è contenuta una se.rie di promesse eh «;l illustra le 
con$Cguenze immediate della salvezza. Dio traSfor
ma 1\tomo interionnente, quest'opera è addirittura 

' paragonata ad una nuova nascita: "In verità, in ve
t rità io ti dico éhe se uno non è nato di nuovo, non 
~ può vedere il regno di Dio" (Giovanni 3:3); come 

conseguenza di quest'esperienza la pace c la sere-
~ nità invadono il cuore: "Giustificati per fede abbiam 

pace con Dio" (Romani 5:1). una nuova vita spiri
tuale ravviva l'esistenza con i colori del cielo: "Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in ~ne" 
(Galati 2:20). 



La libera scelta ad ognuno: continuare a vi
vere nell'insoddisfazione. oppure ricc,•ere da 
Dio la ~ioia di "ivere. 

& lvezza come? 
Ottette.re il perdono e ]a salvezz~l è semplice ed 
entusiasinantc. 

"Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato 
il Suo Unigenito Figliuolo affinché chiunque 
ct·ede in Lui non perisca ma abbia vita eterna", 
Egli ha reso dunque ogni cosa molto semplice 
perché estremamente importante. 

"Chiunque crede in Lui", la fede è il mezzo 
per ricevere la salvezza. 

La fede in Gesù quale Figliuolo di Dio, la se
conda Persona della Trinità: il "nostro grande 
Iddio e Salvatore. Cristo Gesit" ('fito 2:13). 

La fede in Gesù quale Salvatore del quale 
ogni uomo ha bisogno: Egli "è veramente il 
Salvatore del mondo" (Giovanni 4:42). 

La fede in Gesù quale Signore, che amore
volmente guida e sostiene la vita di chitmque si 
affida a Lui con fiducia: "Cristo Gesù il Signore, 
così camminate uniti à Lui" (Colossesi 2:6). 

La fede nel cuore fa sgorgare dalle labbm una 
semplice preghiera: '(Signore, saJvami" (l\latteo 
14:30). n ladrone crocifisso insieme a GeSti, fra 
j dolori delle orribili ferite che gli erano state in
ferte. p1~ò: "Gesù, ricordati di mc quando sa
rai venuto nel tuo regno". Gesù gli rispose: "Io 
ti dico in verità che oggi tu sarai con me in para
diso" (Lttca 23:4~. 43). Che esempio incorag
giante per ogni uomo! Dio risponde immediata
mente alla richiesta di perdono di chiunque. 

Ieuore ricorda: "elMi ste88o ••• ". Metti 
.na pova Dio, prega, swprirai che è fedele. 

• 



L 'in'Vito di'ViTW 
Dio manifesta il Suo immenso amore verso 
ogni uomo e desidera riconciliarlo con Sé. 
ristabilendo il rapporto interrotto a causa 
del peccato. Perciò ci raggiungo con il Suo 

prezioso im·ito: 

' ' Venite ... cercate l'Eterno mentre lo si può 
trovare; invocatelo mcntr'è vicino'' 

(Isaia 55:1. 6). 

''Venite a me voi tutti che siete travagliati ed 
oppressi, e io vi darò riposo'' (Matteo 11:28) 

disse Gesù. 

È un invito pressante che viene da Dio! 

a buona notizia 
L'invito amorevole di Dio è espresso nel 

glorioso messaggio dell'Evangelo, la Buona 
Notizia della salvezza in Cristo: 

' ' .. .la potenza di Dio per la salvezza di 
chiunque crede'' (Romani 1:16). 

Infatti, l'Evangelo è proclan1ato: 

''Affinché crediate che Gesù è il Cristo. 
il Figlio di Dio. e, . .. credendo. abbiate 

vitc'l nel suo nome'' (Giovanni 20:31). 

~~---·----------·--------*--. 
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