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Corso Cresima per Giovani / Adulti 

Secondo Incontro: La ricerca della Salvezza 

 

Non si possono pretendere risposte se non si fanno domande. 

Come detto nella puntata precedente, il nostro Dio è un dio che cerca la relazione con l’umanità. E’ 

importante quindi che l’uomo, affinché possa rispondere appieno alla chiamata di Dio, impari a conoscerlo, 

a frequentarlo così da tendere sempre alla comunione piena con lui.  

Uno dei modi privilegiati, come già accennato, per conoscere il modo in cui Dio si relaziona con 

l’uomo è la Sacra Scrittura. Ritroviamo pertanto nel Vangelo i passi in cui Gesù pone l’accento 

sull’importanza del “chiedere”: 

1. Mt 7,7-11:   “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto;  perché chiunque 

chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  Chi tra di voi al figlio che gli chiede un 

pane darà una pietra?  O se gli chiede un pesce, darà una serpe?   Se voi dunque che siete cattivi 

sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a 

quelli che gliele domandano!” 

 

2. Lc 18,1-8:  “Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi:  "C'era in 

una città un giudice, che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno.  In quella città c'era 

anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un 

certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, 

poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a 

importunarmi". E il Signore soggiunse: "Avete udito ciò che dice il giudice disonesto.  E Dio non farà 

giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare?  Vi dico che 

farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?"” 

 

 

3. Lc 15,20-22: “Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e 

commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato 

contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.  Ma il padre disse ai 

servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai 

piedi.” 

 

4. Mc 10,46-52: “E  giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il 

figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.  Costui, al sentire che c'era 

Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: "Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!".  Molti lo 

sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di me!".  Allora 

Gesù si fermò e disse: "Chiamatelo!". E chiamarono il cieco dicendogli: "Coraggio! Alzati, ti chiama!" 

Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: "Che vuoi che io ti 

faccia?". E il cieco a lui: "Rabbunì, che io riabbia la vista!".  E Gesù gli disse: "Và, la tua fede ti ha 

salvato". E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. 
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Cominciando dal primo brano,  si noti come Gesù non usa mezzi termini. Utilizza un imperativo 

categorico “Chiedete” affiancato ad una certezza:  “e vi sarà dato”. Il chiedere pertanto è strettamente 

legato alla fede. Ciò appare evidente nel brano del cieco di Gerico dove Gesù chiede al cieco che è stato 

portato davanti a lui “Cosa vuoi che io ti faccia?”. Una  domanda del genere sembra strana visto che la 

risposta appare ovvia. Per Gesù la risposta è tutt’altro che scontata: il cieco potrebbe volere qualsiasi cosa. 

La richiesta esplicita della vista da parte del cieco è espressione evidente della sua fede. Si chiede solo se si 

sa di poter ottenere e infatti  lo stesso Gesù dirà al cieco “la tua fede ti ha salvato”.  In altre parole Gesù da 

la possibilità al cieco di manifestare la propria fede. 

La parabola della vedova, invece, riporta la questione su un piano più prettamente umano. Gesù 

prende ad esempio una situazione particolarmente comune per sottolineare con forza che davanti alle 

giuste richieste dell’uomo (si  noti che la vedova chiede giustizia), Dio che è padre, non rimane certo 

impassibile: se già un giudice disonesto risponde alle richieste insistenti,ancor di più Dio, che è buono, 

risponderà ai suoi figli. Al termine della parabola Gesù riporta il problema ad un problema di fede, la stessa 

fede che è richiesta al cieco di Gerico il quale, infatti, chiede con insistenza,  grida, e malgrado lo 

mettessero a tacere, “gridava più forte”. 

Nella parabola del figliol prodigo, infine,  si noti come il Padre  corra incontro al figlio pentito , ma gli 

lascia comunque pronunciare  la frase riconciliante che il figlio si è preparato. 

Il continuo rimarcare, da parte di Gesù , la necessità del “chiedere” e del pregare con insistenza ci 

consente di riflettere, tra l’altro su due aspetti importanti.  

Innanzitutto ed ancora una volta, si nota come Dio cerchi la relazione con l’uomo. L’uomo è stato 

creato capace di relazioni e soprattutto per stare in comunione con il proprio creatore. L’invito a “chiedere” 

che poi si può generalizzare in un invito alla preghiera  appare evidentemente come  un invito alla 

relazione, alla conoscenza reciproca.  

In secondo luogo, la necessità della richiesta evidenzia come la salvezza vada cercata. La salvezza, 

infatti, è gratuita ed è per tutti. E’ dono d’amore di Dio misericordioso. Tuttavia nel pieno rispetto della 

libertà dell’uomo la salvezza non è mai imposta. Dio ha scelto di creare l’uomo libero ancora una volta 

perché è solo nella libertà che una relazione può essere e sincera e volendo Dio incontrare l’uomo faccia a 

faccia in un incontro di amore vero ed infinito, non può non rispettare  la libertà della creatura. E’ questo il 

motivo per cui l’uomo è libero di peccare ed  è libero di rimanere in comunione con Dio o di scegliere altre 

strade con tutte le conseguenze del caso.  La salvezza dell’uomo si gioca su ciò che viene definita “opzione 

fondamentale” cioè la scelta fondamentale dell’uomo di tendere oppure no al bene.  Sulla base di questi 

presupposti, Dio pur sapendo quale sia il bene per noi e pur conoscendo le conseguenze dei nostri  errori, 

non ci impone la sua presenza, né quindi, la salvezza che in definitiva sta a noi chiederla. 

 In conclusione, la relazione con Dio va ricercata. E’ un rapporto di amore e come tale va coltivato 

con attenzione e dedizione  quasi alla stessa maniera di come vanno coltivate le relazioni umane, con 

l’aggiunta, però, che Dio ama pienamente e liberamente ogni suo figlio più di quanto l’uomo riesca a capire 

e a concepire. E’ un Dio che non impone nulla ma che cerca sempre di riportare i propri figli a sé perché in 

comunione con Lui siano felici e realizzati quali veri e propri prodigi. 

 


