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Il sacrificio fatto sul calvario, è un sacrificio di infinito valore. A questo sacrificio
dobbiamo tutte le grazie che riceviamo. Tutte. La redenzione del Signore ci era
completamente necessaria. Quel completamente vuol dire che non avremmo
potuto in nessuna maniera avere il  perdono dei nostri  peccati, se Gesù non
avesse sofferto e compiuto la volontà del Padre. Noi siamo perdonati perché
Cristo è morto, noi abbiamo aperte le porte del cielo perché Cristo è morto. Ed
ecco che, unendoci  alla sua morte, il  Signore Gesù ha distrutto ogni  nostro
peccato, lo ha distrutto e ha dato a noi la soave speranza, la certezza, la vita
vale perché lui ce l’ha donata di nuovo così nella sua immolazione. La vita vale
e non c’è nessuno che non possa unirsi a Gesù, non c’è nessuno, il  Signore
vuole tutti salvi, non è venuto per i giusti, ha detto, è venuto per i peccatori. Il
nostro  peccato  inchiodato  alla  croce,  la  nostra  vittoria  è  nata  dalla  sua
resurrezione.  Essere  quindi  molto  consci  del  valore  che possiamo dare  alle
azioni della nostra vita. Diceva l’apostolo: “Sia che mangiate, sia che beviate,
fate tutto nel nome del Signore Gesù”. Ecco, mettere il nome di Gesù redentore
in  tutta  la  nostra  vita,  anche  le  azioni  più  comuni,  anche  le  azioni  più
insignificanti,  prendono  un valore  speciale  da  lui,  dal  suo amore,  dalla  sua
misericordia.
Possiamo tutti  salvarci,  tutti  possiamo diventare  dei  santi.  L’unica  cosa:  la
nostra collaborazione, il sapere dire di sì, il sapere unire la nostra vita a Gesù,
che nella messa ripete il suo sacrificio del calvario, unirci a Gesù, vivere di Lui,
essere sempre come lui nella volontà del Padre, giorno per giorno, nelle cose
liete, nelle cose tristi, in quel travaglio che ognuno di noi deve superare in Gesù
e con Gesù sempre.


