La grande salvezza
Ebrei 2:1 Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere
trascinati lontano da esse. 2 Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e
ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, 3 come scamperemo noi se
trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è
stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, 4 mentre Dio stesso aggiungeva la sua
testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito
Santo, secondo la sua volontà.

Ti è mai capitato di pensare ai giochi che facevi da bambino?
Le generazioni più avanti negli anni ricordano certamente "l'acchiapparello" dove dovevi salvarti
dal tuo amico, sempre un po’ più lento che ti correva dietro. Oppure "1,2,3 stella" dove solo la tua
capacità di rimanere immobile poteva salvarti dallo sguardo vigile di chi contava con la faccia
contro il muro. Le generazioni successive invece ricordano lo storico super Mario Bross dove
insieme al fratello Luigi cercavi di Salvare la principessa Peach.
Quasi tutti i giochi con cui ci dilettavamo da bambini avevano a che fare con la Salvezza di
qualcosa o qualcuno. Ma non solo, i giochi dei bambini, anche la nostra vita è la nostra storia gira
continuamente intorno a questa parola: salvezza.
Pensiamo alle nostre vite ed alle vite che ci circondano. Pensiamo alla Storia.
Il mondo è pieno di persone alla ricerca della salvezza da una vita lavorativa drammatica, o da una
condizione economica disperata. La ricerca di qualcuno che salvi questa nazione, le ricerca di
qualcosa che salvi il tuo matrimonio.
La ricerca disperata di qualcuno o qualcosa che ti salvi dalla tua sofferenza che puoi chiamare
solitudine, paura, depressione, tristezza o spesso cancro.
Nella bocca di tutto il mondo c'è la ricerca continua di una Salvezza, sia essa religiosa, economica o
sociale.

Il Libro degli Ebrei oggi ci parla proprio della Salvezza. Ma non una qualsiasi, l'autore ci parla della
"Grande Salvezza".
La salvezza nominata in questo passo è la Grande Salvezza che viene urlata nella perfetta, viva ed
inerrante Parola di Dio, la Bibbia. Come Prima abbiamo detto con i bambini, una Parola che non
appassisce ma che dura per sempre.
Da essa comprendiamo che tutti gli uomini sono concepiti nel peccato, e come Clay ci ha ricordato
prima dalle affermazioni del Sinodo di Dotrecht, gli uomini, cioè noi nasciamo figli di collera,
incapaci di ogni bene salutare, propensi al male, morti nel peccato e schiavi del peccato e
condannati ad un eterno giudizio di sofferenza. Ma Dio, nella sua immensa misericordia, ci ha dato

per garante il suo unico Figlio, che è stato fatto peccato e maledizione sulla croce per noi, al posto
nostro, al fine di soddisfare Dio per noi.
Questa è la grande salvezza, quella che si è Manifestata attraverso la vita, la morte e la resurrezione
di Gesù Cristo, L'uomo Dio. La Grande salvezza è per chi ha creduto in Lui, ravvedendosi del
proprio peccato e diventando così figli di Dio in Gesù Cristo.
Oh, quale salvezza, quale grande ed assurda salvezza è quella di cui stiamo parlando. Il Vangelo, la
buona notizia.
Nei primi quattro versi del capitolo due l'autore della lettera agli Ebrei ci descrive tre ragioni per
considerare la salvezza in Gesù Cristo la Grande Salvezza.

Grande perché annunciata da Cristo
La prima ragione per cui possiamo considerare la salvezza in Gesù Cristo "La Grande Salvezza" è
perché essa è stata annunciata da Lui stesso.
Questa salvezza è Grande perché è stata annunciata da Cristo in persona. (Marco 1:14) Dio, che è
l'autore di questa meravigliosa salvezza, ha divinamente decretato che la rivelazione del Vangelo
non passasse attraverso Mosè o degli angeli, come fu per la legge, ma attraverso quell'Uno che era il
Figlio. Il Mediatore di questa salvezza è il qualificante della Grandezza della salvezza stessa. La
Salvezza mediata da Cristo è maggiore della legge promulgata per mezzo dei servitori di Dio. È
maggiore della legge dettata dagli angeli. È una salvezza Grande, perché Colui che l'ha annunciata,
vissuta e mediata è Grande.
Gesù Cristo è grande, e come abbiamo visto domenica scorsa nei versetti del capitolo 1 di Ebrei,
Gesù Cristo è Vivo e lo è sempre stato dall'eternità ed ora Regna Seduto alla destra del Padre.
La Salvezza che l'autore agli Ebrei ci sta mettendo davanti non è come tutte le altre. Non si tratta
della soluzione di un gioco, di un problema economico, non si tratta della soluzione ai trasporti di
questa città. Ebrei non parla di una salvezza da una malattia mortale, non parla di un governo del
cambiamento o di un new deal. Ma parla di Molto, ma Molto di più, La Grande Salvezza annunciata
da Cristo è una salvezza Eterna, una salvezza che ha vinto la morte. La Grande salvezza è per tutti
quelli che hanno creduto che Gesù Cristo, Dio, fattosi uomo, è morto e risorto sulla croce per pagare
il prezzo incolmabile della nostra disobbedienza. La più grande ingiustizia per colmare la più
grande giustizia. Gesù il Sacrificio perfetto pagato per il prezzo impagabile del nostro peccato
davanti a Dio. Che Grande Salvezza.
Ma se la legge che fu data a Mosè dagli Angeli venne ritenuta così preziosa da Dio tale da punirne
chiaramente ogni minima disobbedienza (versetto 2), come possiamo non tremare davanti ad una
salvezza così più grande e profonda? Quale sarà il giudizio di Dio per chi trascura questa grande
Salvezza annunciata e provveduta attraverso Suo Figlio stesso Gesù Cristo?
L’Apostolo Paolo nella 2 Lettera ai Tessalonicesi dice che per chi avrà trascurato questa grande
Salvezza è pronto “Un giudizio di ira in una eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e
dalla gloria della sua potenza (2 Tessalonicesi 1:9)”

Non trascurare la Grande Salvezza, ma corri a Gesù Cristo, solo Lui può salvarti.

Grande perché confermata dai Vangeli
La seconda ragione per cui possiamo considerare la salvezza in Gesù Cristo "La grande Salvezza" è
perché è confermata dai Vangeli.
Questa salvezza è Grande perché non si è fermata ad una comunicazione personale di qualcuno.
Non è stata solo un sentito dire, un vociare o un Tweet. La grande Salvezza è stata confermata dai
Vangeli e cioè dai testimoni che avevano visto e udito ciò che Gesù Cristo ha fatto nella sua vita e
sulla Croce. È testimoniata nella Bibbia, ed è testimoniata nella storia delle vite straordinarie di uomini che pieni dello Spirito Santo hanno dato tutto di sé stessi a Cristo. La grande Salvezza ci è
confermata da uomini che hanno vissuto fianco a fianco con Gesù, che hanno raccolto i suoi insegnamenti e che li hanno trasmessi con le loro vite e con le loro Parole ispirate da Dio. Uomini che
non hanno dubitato di questa grande Salvezza neanche davanti alla morte. Ma non solo, la Grande
Salvezza ci è confermata anche da chi ha ascoltato le Sue Parole attraverso la Bibbia. Gesù non ci
ha lasciati senza una guida. Attraverso la Sua Parola ed attraverso il Suo Spirito, anche chi non ha
vissuto fianco a fianco con Gesù può vivere vite confermanti della grandezza della sua salvezza. In
questa domenica della memoria, la storia ce lo ricorda. Lo hanno fatto i Padri della chiesa che, non
senza cadute, hanno lottato con coraggio nelle difficoltà, nelle battaglie e nella persecuzione per la
fede in questa Grande Salvezza. Lo hanno fatto i riformatori, che in un secolo buio ed ostile alla
Bibbia, hanno speso le loro vite per amore di Cristo. Queste vite straordinarie ci confermano la
Grandezza di ciò di cui parla la lettera agli Ebrei. La Grande Salvezza trasmessa dalla Parola di Dio,
ricevuta per Grazia, attraverso la Fede in Gesù Cristo, per la Gloria dell'unico vero Dio. La conferma di questa Grande salvezza passa attraverso il ricordo di chi ha testimoniato tutto ciò, prima di
noi, Ebrei 13: 7 Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio; e
considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede.
Ed è per questo che anche noi oggi qui a Roma siamo chiamati a vivere vite che confermano la
Grandezza della Salvezza in Cristo. Come chiesa, la vera chiesa, quella composta da chi ha creduto
in Gesù Cristo, non trascuriamo la Sua Grande salvezza, ma combattiamo il buon combattimento
(Timoteo 4:7), in un mondo ostile, in una società corrotta. Come piccoli uomini in Trincea sotto le
bombe, 100 anni fa gridavano la Salvezza in Cristo, anche noi oggi non vogliamo temere le granate
di questo mondo. Sotto i colpi delle insicurezze, tra i campi minati delle scelte pericolose, tra i fili
spinati della paura di un futuro instabile, nella sofferenza della malattia, nel dolore della morte,
siamo pronti a vivere come luci che gridano CORRI A CRISTO, CORRI ALLA CROCE. Solo Lui
può Salvarti.

Grande perché Garantita da Dio

La terza ragione per cui possiamo considerare la salvezza in Gesù Cristo "La grande Salvezza" è
perché è Garantita da Dio.
Questa salvezza è Grande perché oltre ad essere annunciata da Cristo e confermata dai numerosi
testimoni, viene anche Garantita da Dio Stesso. L'affidabilità della grande salvezza passa attraverso
l'assoluta magnificenza di Gesù, la testimonianza di chi ha visto tutto questo in prima linea e la
garanzia di Dio. Dio è entrato personalmente in questo piano di salvezza garantendolo (versetto 4).
E lo ha fatto con segni divini che conferiscono la prova di verità a ciò che Gesù ha predicato, in
modo tale che noi uomini potessimo credere. Lo ha fatto con prodigi, tali da attirare l'uomo alle
magnificenze di Cristo. Lo ha fatto attraverso i miracoli mostrando all'uomo che aveva a che fare
con qualcuno che era totalmente uomo, ma anche totalmente Dio. Lo ha fatto nel passato ma lo fa
ancora oggi attraverso lo Spirito Santo. Dio ci guida in questa vita, ci ammaestra, ci convince di
peccato, rigenera uomini, donne e bambini, morti nei falli e nei peccati ed attraverso il Vangelo li
vivifica guidati dalla Grande Salvezza in Gesù Cristo. Una Salvezza così Grande che Dio stesso l'ha
garantita. Dio ha dato un valore tale a questa salvezza da garantirla personalmente.
Quanto valore dai ha questa salvezza? Quanto valore gli hai dato nel tuo passato? Forse non gliene
hai mai dato? forse hai solo rimandato o forse è nella tua top ten. Oppure dici che è importante, ma
in realtà non influenza la tua vita o la tua Gioia. "Si, sono stato salvato da una così grande salvezza,
ma la vita è troppo dura per me, troppo dura per gioire".
No, non è così, corri a Cristo, Lui ha promesso una gioia piena nella sua salvezza e Dio stesso l'ha
garantita. Guarda a questa grande Salvezza perché Dio lo ha fatto e di Lui puoi fidarti.

La grande Salvezza in Gesù Cristo, annunciata da Gesù stesso, è confermata dai Vangeli ed è
garantita da Dio.
"Perciò” dice l’autore al versetto 1 del capitolo 2 “bisogna che ci applichiamo ancora di più alle
cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse"
Mentre tutto ciò che è hai intorno vuole convincerti che non ne vale la pena, tu corri verso la
Grande Salvezza. Corri a Cristo. Non avere timore, Gesù ha parlato, i vangeli hanno testimoniato e
Dio ha Garantito.
Come la Chiesa agli Ebrei, vogliamo essere dei Cristiani che si afferrano forte a questa Grande
Salvezza. Lucidi delle battaglie che abbiamo attorno. Pronti ad andare avanti afferrando con forza la
piena speranza del Vangelo di Gesù Cristo.
E tu a cosa ti stai afferrando?
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