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4. Abbracciati 
da un amore più grande?

La possibilità del perdono e della salvezza di Dio

Gesù è morto in croce per salvarci dai nostri peccati…

• Il morire di Gesù e il Regno di Dio nell’interpretazione degli ebrei del tempo (Dt 18,22-23)

• Il morire di Gesù e il Regno di Dio nell’interpretazione dei suoi discepoli

• Il morire di Gesù e il Regno di Dio nell’interpretazione di Gesù

Gesù pensa la sua morte non come la fine, ma come il fine della sua vita: come il pane e il vino se non 
sono spezzati e versati non possono essere accolti (cioè mangiati e bevuti), così Gesù stesso

• Perché la storia di Gesù si è conclusa con la sua morte ad opera del potere religioso e politico del 

tempo?

Se dinnanzi alla violenza avesse reagito con violenza in nome della verità della sua proposta, Gesù 
avrebbe  dovuto  (contraddittoriamente)  affermare  la  verità  dell’amore  di  Dio  per  tutti  gli  uomini 
attraverso l’eliminazione violenta dei violenti. 
Diciamolo così: Gesù non aveva, in effetti, alternative: se voleva davvero affermare l’amore di Dio per 
tutti gli uomini, e l’impossibilità di dirsi “da Dio” nel momento in cui non si è a favore della vita di 
ogni uomo, non poteva che accogliere/subire anche  la  morte,  pur di  rendere testimonianza al  suo 
messaggio. 
Perciò, per non rendersi nemico dei nemici di Dio, subordina la sua affermazione personale (la sua 
libertà/storia) alla verità di Dio, correndo anche il rischio di “perdere” i seguaci del suo messaggio, 
che,  dinanzi  alla  sua  morte,  possono  benissimo  (com’è  successo)  rileggerla  –  secondo  i  canoni 
religiosi del tempo e di sempre – quale clamorosa smentita del suo essere/venire “da Dio”: se Gesù è 
“da Dio” e Dio ama tutti  gli  uomini,  non dovrebbe Dio amare e salvare proprio il  suo testimone 
prediletto dalla condanna a morte di coloro che si arrogano il diritto di interpretare Dio, sostenendo 
che tale morte è “voluta da Dio”, perché egli è un bestemmiatore?  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Un’offerta di grazia per tutti… che ciascuno può accogliere

• la rivelazione della misericordia di Dio avviene, diventa realtà, soltanto e sempre là dove c’è la fede di 
un uomo, laddove cioè l’offerta di incontro, perdono, grazia (ex parte Dei)… trova una corrispondenza 
nell’accoglienza (ex parte hominis): la misericordia di Dio è tale proprio perché non si vuole im-porre a 
prescindere dal libero consentimento.

• se Dio rispetta a tal punto la libertà degli uomini… vuol dire che nulla è “automatico” senza la libertà 
degli uomini. Neppure l’offerta della salvezza.

o la relazione tra la proposta di grazia dell’angelo e la risposta di Maria

• se Dio rispetta a tal punto la libertà degli uomini… con la sua grazia (non senza la grazia) la libertà 
degli uomini è chiamata a rimanere nella libertà che Dio gli ha conquistato.

o l’insegnamento di Galati 5

1Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo 
della schiavitù. 
13Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto 
per la carne; mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. 14Tutta la Legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il  tuo prossimo come te stesso.  15Ma se vi 
mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!
16Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della 
carne.  17La carne infatti  ha desideri  contrari  allo Spirito e lo Spirito ha desideri  contrari  alla 
carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
18Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 19Del resto sono ben note le 
opere  della  carne:  fornicazione,  impurità,  dissolutezza,  20idolatria,  stregonerie,  inimicizie, 
discordia,  gelosia,  dissensi,  divisioni,  fazioni,  21invidie,  ubriachezze,  orge  e  cose  del  genere. 
Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di 
Dio.  22Il  frutto  dello  Spirito  invece  è  amore,  gioia,  pace,  magnanimità,  benevolenza,  bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro queste cose non c'è Legge.
24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. 
25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 26Non cerchiamo la 
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.
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