Per opere o per grazia?

“È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi;
è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti.”(Efesin
i 2:8)

Abbiamo sempre la tendenza a distoglierci dalla grazia che Dio
ci propone. Strano atteggiamento, perché accettandola non
abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare. In realtà è
l'orgoglio che porta a respingere la grazia; accettare
quest'ultima sottintende che riconosciamo di essere dei
peccatori perduti.

Chi è ammaestrato dalla Parola di Dio scopre tutta la propria
nudità morale e riconosce la propria colpevolezza. Non soltanto
questo, però! Impara anche che la grazia e la verità sono
venute verso di lui nella persona di Gesù Cristo.
Dio, spinto dal suo amore, ha mandato il suo Figlio verso gli
uomini perché fosse il loro Salvatore. La salvezza che offre è
assolutamente completa. Dio è perfetto, e non sarebbe
soddisfatto se quelli che Egli salva non fossero resi perfetti.
Voler aggiungere a questa salvezza qualche merito, con degli
obblighi, delle regole e dei precetti, equivarrebbe a mancare di
fede e a misconoscere Dio.

Una giusta ed armoniosa relazione col Signore non
comincia mai col fare qualche cosa, ma col credere in
qualcuno e in qualcosa che è già stato fatto. Infatti, da
Cristo in poi, la vita e la salvezza sono contenute in
una notizia da accogliere nel cuore.
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La salvezza è un annuncio, è qualcosa da conoscere,
ed è proprio il Vangelo che ci fa conoscere la
meravigliosa notizia che non c'è più condanna per
qualsiasi peccatore che si ravvede e crede nel Signore
Gesù!
Gesù stesso ha sintetizzato la vita eterna con queste
parole: "Questa è la vita eterna: che conoscano te, il
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo"
(Giovanni 17:3).

Il Signore ci annuncia nelle Scritture che Egli
stesso, di Sua propria iniziativa, ha fatto la pace
con noi peccatori rimuovendo il peccato. Ora, ci
offre la pace, il perdono e la salvezza alla sola
condizione che noi l'accettiamo.

Infatti, il nocciolo del Vangelo è un invito a
riconoscere la nostra condizione di peccatori
davanti a Dio, e a riconciliarci con Lui mediante
il sacrificio del Suo Figlio. Paolo infatti scrive: "E
tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati
con sé per mezzo dì Cristo... Infatti Dio
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riconciliava con sé il mondo per mezzo di Cristo
non imputando agli uomini le loro colpe" (2
Corinzi 5:18-19).

Questo ha fatto il Signore, e ce lo fa sapere
perché approfittiamo di questo Suo grande
amore ed entriamo per fede in questa salvezza
gratuita.

Ma l'apostolo prosegue il suo messaggio
indicando la nostra parte nel problema: "Vi
supplichiamo nel nome di Cristo: siate
riconciliati con Dio" (2 Corinzi 5:20).

Cioè, come Dio si è riconciliato con voi,
facendone pagare il caro prezzo al Suo Figlio,
ora voi riconciliatevi con Lui, col vostro cuore,
umiliandovi, riconoscendo la vostra condizione
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di peccato e ponendo fede in ciò che Egli ha
detto, e cioè che chi crede in Lui non è più
condannato ma ha la vita eterna.

Ecco perché tutto è contenuto nel messaggio
del Vangelo, perché esso è la grande notizia
della salvezza gratuita per ciascuno di noi,
notizia di cui tutti gli uomini hanno diritto di
venire a conoscenza. (Giovanni 8:31-32)
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