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Una parola di salvezza. Questa parola dell’Apostolo ci deve fare riflettere molto
in questi giorni, perché tutto è per la nostra salvezza, cioè per la nostra felicità,
perché  raggiungeremo il  fine della  nostra  vita,  perché la  nostra  felicità  sia
duratura, anzi eterna. 
Quando contempliamo Gesù nell’Orto degli Ulivi o davanti ai tribunali, quando
lo vediamo sulla via del Calvario, confitto alla croce, ognuno deve ripetere: “Lo
ha fatto per me. Se non avesse fatto così, io sarei un infelice e la mia infelicità
sarebbe per sempre, sarebbe un’eternità di tormento”. 
Chi ci ha liberato dall’inferno? Chi ci ha dato la speranza? Chi è stato vicino a
noi e continua ad essere vicino a noi con il suo sacrificio? È sempre Lui che
tutto ha fatto per noi. 
E con riconoscenza infinita la Chiesa nella sua liturgia è insistente: la Messa è
prima di tutto un ringraziamento. “È veramente cosa giusta, doverosa, renderti
grazie”. 
Tutto è grazia, perché tutto è stato per la nostra salvezza. Non guardiamo le
cose allora come non fossero nostre: sono nostre, perché ci procurano quella
che  sinteticamente  chiamiamo «salvezza».  Cioè  il  senso  vero  della  vita,  la
possibilità  di raggiungere la pace duratura, la felicità che si  può toccare su
questa terra, la nostra carità fraterna, la nostra edificazione, tutto dobbiamo
alla passione di Gesù, tutto! 
E se per amore nostro ha ricevuto i flagelli, se per amore nostro ha ricevuto gli
sputi in faccia, gli schiaffi, se per amore nostro è caduto sulla via del Calvario
ed è stato inchiodato alla croce, lo ha fatto perché noi fossimo contenti, perché
ci  amava  e  sapeva  che  solo  a  questo  titolo  potevamo  essere  liberi  dalla
schiavitù dei nostri peccati, dalla schiavitù del demonio, dalle inesorabili nostre
cadute. Solo così! 
Entriamo nella Settimana Santa con un senso grandissimo di riconoscenza e
ripetiamo tante volte al Signore: “Grazie, Tu lo hai fatto per noi!”.


