7 GENNAIO 2007

“Ci ha salvati per
la sua misericordia”
(Tt 3,5)
Gesù si presenta qui come uno di noi, uno con noi.
Tutta la famiglia della Trinità ne è coinvolta: il “Figlio
prediletto”si trova fra gli uomini peccatori e con Lui
sono presenti il Padre e il suo Spirito.
Col battesimo, anche noi siamo entrati nella famiglia di
Dio per pura grazia. Lui ci ha scelti. In questa famiglia
non si vale per le opere che si fanno, per quello che si
produce. Si vale solo perché Dio ci ama.
Il battesimo non può essere ripetuto, perché è una
parola d'amore eterno di Dio su di noi. Un amore che
ci fa figli suoi e mai nulla, neppure il nostro tradimento, potrà cancellare il fatto che siamo suoi figli.
***
Dio Padre, in modo del tutto gratuito, continua a ripetermi ogni momento: «Tu sei il mio figlio prediletto!».
Anch’io mi ritaglierò piccoli spazi di silenzio, in cui poter ascoltare questa stupenda dichiarazione d'amore.
Chiederò allo Spirito Santo la forza per poter rispondere con Gesù: «Grazie, Abbà, papà! Ti voglio bene!»
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