Una storia
di peccato
e di
salvezza

Ascoltiamo alcuni brani della parola di Dio:
Dal Salmo 50
Pietà di me, o Dio, nel tuo grande amore;
nella tua misericordia cancella il mio errore.
4
Lavami da ogni mia colpa,
purificami dal mio peccato.
5
Sono colpevole e lo riconosco,
il mio peccato è sempre davanti a me.
6
Contro te, e te solo, ho peccato;
ho agito contro la tua volontà.
Quando condanni, tu sei giusto,
le tue sentenze sono limpide.
8
Tu vuoi trovare dentro di me verità,
nel profondo del cuore mi insegni la sapienza.
11
Togli lo sguardo dai miei peccati,
cancella ogni mia colpa.
12
Crea in me, o Dio, un cuore puro;
dammi uno spirito rinnovato e saldo.
13
Non respingermi lontano da te,
non privarmi del tuo spirito santo.
14
Ridonami la gioia di chi è salvato,
mi sostenga il tuo spirito generoso.
3

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Dal libro del profeta Ezechiele

(11,14.17.19s.; 36,24-29a)

Il Signore mi disse: 17«Annunzia questa mia promessa: Vi raccoglierò e vi radunerò da tutte le regioni dove vi ho dispersi. Vi
darò di nuovo la terra d’Israele. 19Metterò dentro di voi
un cuore nuovo e uno spirito nuovo: toglierò il vostro cuore di pietra, ostinato, e lo sostituirò con
un cuore vero, ubbidiente. 20Così ascolterete i
miei ordini, applicherete le mie leggi. Voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio.
11,14

Il Signore è vicino
e anche quando
facciamo dei
peccati ci viene
vicino per aiutarci
a capire l’errore
e per salvarci.
Ma soltanto
il Signore può
aiutarci a vincere
il male e i nostri
peccati, o meglio
noi con lui e lui con
noi possiamo
capire ed evitare il
male e soprattutto
fare il bene.
Ma esiste qualcuno
che non fa mai
dei peccati? Forse
costui riuscirà a
evitare quelli gravi,
ma qualche colpa,
lieve, piccola,
qualche volta…
tutti commettono
dei peccati!
È vero:
tutti commettiamo
dei peccati, ma
il nostro cuore
da che parte sta?
I profeti parlavano
a nome di Dio e
annunciavano che
Dio viene a salvarci
e a donarci
un cuore nuovo.
È dal cuore che
partono le nostre
intenzioni più
sincere; nel nostro
cuore abbiamo
tanti desideri;
che cosa ci ‘sta a
cuore’? Le cose più
belle le facciamo
‘con tutto il cuore’.
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Dio va in
profondità perché
sa che il cuore è il
centro.
I profeti, uomini
scelti da Dio come
suoi portavoce,
hanno annunciato
che il Signore
avrebbe fatto una
nuova alleanza
con noi, una
alleanza di
amicizia che
sarebbe durata
per sempre, una
alleanza nuova,
non un semplice
patto, non un
accordo con
qualche regola
da rispettare.
L’alleanza del
Signore va a
toccare il ‘cuore’:
il Signore ci
cambia il cuore!
Il peccato d’origine
ci ha rovinato il
cuore, inquinato i
comportamenti,
indebolito
le capacità di fare
il bene.
Il Signore sa
ricostruire in noi
un ‘cuore nuovo’ e
ci rende ‘nuovi’.
«Liberatevi da
tutte le iniquità
commesse e
formatevi un cuore
nuovo e uno
spirito nuovo»
(Ez 18,31).
Il Signore ce lo
promette e noi
glielo chiediamo:
«Crea in me, o Dio,
un cuore puro».
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Vi radunerò da tutti i popoli e nazioni e vi ricondurrò nella
vostra terra. 25Verserò su di voi acqua pura e vi purificherò da
ogni vostra sporcizia, dai vostri idoli. 26Metterò dentro di voi un
cuore nuovo e uno spirito nuovo, toglierò il vostro cuore ostinato, di pietra, e lo sostituirò con un cuore vero, ubbidiente.
27
Metterò dentro di voi il mio spirito e vi renderò capaci di ubbidire ai miei ordini, di osservare e di applicare le leggi che vi ho
dato. 28Allora voi abiterete nella terra che io ho dato ai vostri antenati: voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. 29Vi libererò
da tutte le vostre impurità».
36,24

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dal libro del profeta Geremia

(31,31-34)

Il Signore dice: «Verranno giorni quando io concluderò una
nuova alleanza con il popolo d’Israele e con il popolo di Giuda.
32
Questa alleanza non sarà come quella che ho concluso con i
loro antenati quando li ho presi per mano per farli uscire dall’Egitto. Essi hanno rotto quell’alleanza, ma io ho continuato ad
essere il loro Signore. 33Questa è l’alleanza che io concluderò con
il popolo d’Israele dopo quei giorni: Io metterò la mia legge
dentro di loro e la scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo. 34Nessuno dovrà più insegnare agli altri o dire al fratello: Cerca di conoscere il Signore.
Perché mi conosceranno tutti, dal più piccolo fino al più grande.
Io perdonerò le loro colpe e non mi ricorderò più dei loro peccati. Io, il Signore, lo prometto solennemente».
31

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore risponde
alla nostra preghiera sincera
Se leggiamo attentamente le parole del Salmo 50, troviamo delle richieste sincere. Davide, o chi ha scritto questa
preghiera, con grande umiltà riconosce il proprio peccato e
chiede perdono.
Quali sono le richieste più importanti? Proviamo a raccoglierle:
– Signore, abbi pietà di me e cancella il mio peccato.
– Tu vuoi che io sia sincero, riconosca la mia colpa.
– Crea in me un cuore puro, dammi forza interiore.
– Non respingermi, non andartene via da me, stammi lo stesso vicino.
– Dammi la gioia di essere salvato.
Il Signore ci ascolta quando gli chiediamo tutto questo? I profeti,
che parlano a nome di Dio, ci rispondono e ci dicono che cosa Dio
farà. Sei capace di trovare nelle loro parole le risposte alle richieste
del Salmo 50?

Il lupo perde il pelo ma non il vizio
Tutti abbiamo dei difetti e dei peccati. Magari dagli adulti abbiamo
sentito frasi del tipo: «Io sono fatto così! Che cosa ci posso fare!»;
«Non si può far niente: tanto non riusciamo a cambiare le cose!».
Allora, si può cambiare nella vita oppure alla fin fine restiamo i soliti? Noi stiamo crescendo e proprio in questa età è importante
‘prendere la piega giusta’, imparare a cominciare a fare le scelte
adeguate e a costruire il nostro comportamento.
Serve anche un po’ di fatica e di controllo, ma si può cambiare e migliorare! Anche gli adulti possono cambiare… in meglio, e non
solo chiedere a noi di fare o non fare certe cose.

Solo lui può cambiare il nostro cuore
«Nulla è impossibile a Dio», nemmeno cambiare il cuore di chi fa il
male. Siamo deboli davanti alle tentazioni e alcune volte non capiamo nemmeno che quel comportamento, quell’azione, quelle
parole sono dei peccati. Altre volte siamo talmente chiusi in noi
stessi, pensiamo solo a noi e ci ostiniamo nei nostri peccati: «Faccio
quello che voglio io!»; «Che male c’è?».
Chi può cambiare il nostro cuore così abituato a fare il male? Soltanto Dio. Dio sa che dopo il peccato d’origine siamo tutti ‘inclini’ a
fare dei peccati; Dio sa che siamo deboli di fronte alle tentazioni e
sa anche che non siamo molto convinti che certe cose vadano
cambiate e continuiamo nei nostri atteggiamenti sbagliati.
Ma noi chiediamo sinceramente al Signore di aiutarci a diventare
migliori? Gli chiediamo davvero un cambiamento del cuore?
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Donaci, Signore,
un cuore nuovo;
poni in noi,
Signore,
uno spirito
nuovo.
Ecco,
verranno giorni,
così dice
il Signore, in cui
concluderò con
la casa d’Israele
una nuova
alleanza.
Metterò
la mia legge
in loro
e la scriverò
nei loro cuori.
Io sarò loro Dio
ed essi saranno
mio popolo.
Io perdonerò
la loro iniquità
e non ricorderò
il loro peccato.
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