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Carissimi, oggi la domanda sulla salvezza che pongono a Gesù i suoi interlocutori suona per noi 
come un cembalo sordo. Cos'è la salvezza? Chi ci pensa tra noi (anche tra noi cristiani, tra noi 
preti) alla salvezza? Cioè al fatto che la nostra vita è un cammino, ma un cammino che ha un 
traguardo e che questo traguardo è un giudizio? Per quanto benevolo sarà il Giudice che ci 
attende – cioè Cristo che è morto per noi – resta però un giudizio. Giudizio significa che tutto ciò 
che facciamo non ha lo stesso valore; che ogni scelta che compiamo ha un riverbero nell'eternità: 
nel bene, per una resurrezione di vita; nel male, per una resurrezione di condanna. E chi oggi dice 
il contrario, anche tra teologi, sa di sostenere il falso e sa di annullare il cristianesimo, perché Cristo 
è venuto per salvare il mondo, e dunque il mondo è da salvare. Perché tutto non si esaurisce al di 
qua della linea della morte e del visibile, e perché il cristianesimo non si limita a rappresentare la 
forza e la forma per un mondo più giusto e umano. 
Ed è necessario che come cristiani non dimentichiamo ciò: anche nelle nostre proposte, nei nostri 
interventi, nei nostri interessi ciò deve apparire chiaro. Tuttavia nel leggere questi testi mi sento 



molto rasserenato, poiché appare in queste letture un particolare metodo di Dio: Lui chiama i 
pochi per salvare i molti, per salvare il mondo. I dieci di Sodoma, Abramo, sono posti tra cielo e 
terra per intercedere e ottenere misericordia per tutti. Essi sono il simbolo di ciò che apparirà in 
Gesù crocifisso: Io quando sarò sollevato da terra, attirerò tutti a me. Tra Dio e il mondo ora c'è 
Cristo e il Suo corpo mistico che è la Chiesa. Siamo chiamati a intercedere per le moltitudini 
insieme a Gesù, per i vivi e per i morti. In fondo ciò che conta è essere un piccolo resto 
profondamente unito a Gesù; e Gesù ci libera dal problema del conteggio: siamo in tanti, siamo in 
pochi... sono tanti, sono pochi... Gesù appella alla nostra vocazione e al nostro compito, che è un 
compito di testimonianza verso tutti e di preghiera per tutti. Sant'Agostino paragonava 
l'umanità ad una “massa damnata”, dalla quale usciva un piccolo resto. Noi non dobbiamo 
vedere la cosa in questi termini: siamo sì il piccolo resto, ma che prega per tutti e che testimonia per 
tutti. Don Luigi Orione (un santo della carità) scriveva che noi preghiamo affinché quasi tutti 
ricevano il sacramento dell'unzione nell'ultimo quarto d'ora della loro vita. Ed è molto realistico 
che sia così. 
Dunque il mistero della salvezza che ci viene proposto oggi, letto dal nostro punto di vista, è da 
intendere proprio così: non porsi inutili domande, ma farci trovare pronti dal Signore quando ci 
chiederà conto di cosa ne abbiamo fatto del grande dono della nostra vita; quando ci chiederà cosa 
ne abbiamo fatto della nostra vocazione di testimoni e intercessori per un mondo che Lui ama 
immensamente e che vuole salvare a tutti i costi. 
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