
« “La libertà” parla dell’incontro con Davide Rondoni
Il video del primo incontro con Andrea Porcarelli »

La carità fraterna (2)

Il senso della vita

1. Che senso ha la vita? Perché vivo? Che significato ha per me il vivere?

Presi dalle cose. Burattini. Non si conosce il fine per cui si vive e non si conosce il perché si
vive. Una scala e a ogni gradino non ci si ferma ma si vuole di più, di più.

Sete di felicità. Delusione. Falsi modelli. I surrogati: il denaro, la passione, il successo, le
comodità, il potere.

2. Vocazione alla comunione con Dio (GS 19).

Incontro con Cristo. È il primo problema. Incontrarlo veramente. Cercare di conoscere e di
capire il progetto di Dio per noi. Mistero della salvezza. Figli di Dio.

Per riavvicinare a sé gli uomini e restaurare i rapporti di comunione e di pace tra di loro
Dio-Amore pone il suo piano e lo attua in Cristo.

“In nessun altro si trova la salvezza” (At 4,12). “Salverà il suo popolo” (Mt 1,21). “È nato
un salvatore” (Lc 2,11). “Non per condannare il mondo ma per salvarlo” (Gv 12,47). La sua
vita e la sua morte. La missione data ai suoi.

3. Gesù è Salvatore perché ci libera dal peccato e ci dona una vita nuova che comprende
rapporti nuovi con Dio ma crea nuovi rapporti con gli uomini.

1Gv 3,14: “Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli”.

Il peccato rompe tutto. Castigo e paura di Dio. Divisione e sfiducia tra gli uomini. Caino.
Lamech. Babele. Progressiva divisione.

Il tema dell’alleanza. Segno dell’amore di Dio verso il suo popolo. Amore sponsale, paterno
e materno (Profeti). Amicizia – famigliarità. Comunione di vita anche tra i membri del
popolo. Pace (Lv 19,18). Anche per gli altri popoli (Is 2,2-5). Cristo è pace, è
riconciliazione e riunificazione degli uomini con Dio e tra loro: per Cristo diventano tutti un
unico tempio in cui abita Dio stesso (Ef 2,11-22). In Gesù il centro e la fonte dell’unità tra
di noi e per lui e in lui diventiamo fratelli, figli dello stesso Padre e della stessa Madre (Gv
19,26).

4. Gesù dona lo Spirito Santo, dono di grazia e forza contro il peccato, quello che si
frappone tra noi e Dio e genera divisione tra gli uomini.
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Essere disponibili al Dio della pace, cioè poveri, liberi dagli idoli e aperti ai fratelli.

Gli pseudo-valori: il denaro, la carriera, il successo, il possesso dei conforti esagerati,
l’esasperazione della sessualità, il potere ecc.

5. La Chiesa. Gesù vuole chi lo aiuti e lo continui: i suoi discepoli, la Chiesa. Essa è a Lui
intimamente unita come il corpo alla persona, come la sposa allo sposo. È unificata da Lui.
È strumento vitale, organismo vivente per cui continua la sua opera di salvezza, di
riconciliazione, per la pace con Dio e tra gli uomini. È una realtà stupenda.
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