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modo inequivocabile, che 1'obbedienza più
autentica non deve essere mossa dalla speran-

za del raggiungimento di un premio, bensì pre-
sentarsi come pura conseguenza del libero ac-

coglimento della volontà di Dio: "Antigono di
Sokho ... soleva dire: Non siate come servi che

servono iI padrone a condizione di riceverne il
salario. Siate piuttosto come servi che servono
i1 padrone non a condizione di riceverne un
satrario, e il timore del cielo sia su di voi" (Pirqè

Aaot 1,3). Se ben intesa, non c'è frase più effi-
cace di questa per indicare che la fedeltà vera-
ce è la porta verso una libertà così piena da

ESODO

assumere/ senza costrizione alcuna, la veste
del servizio e, quindi, della responsabilità.

Pure la sequela filiale del discepolo di Cesù
- senza però dimenticare che anche a lsraele si
addice il titolo di figlio (Es 4,22; Rm 9,4) -
raggiunge la propria pienezza quando si con-
forma allo stesso tipo di scelta: ia verità che
rende liberi è la fedeltà di chi, senza costrizio-
ne, decide di camminare sulla via di Gesù,

sperando solo di porre i propri passi 1à dove
sono le orme del Maestro.

Piero Stefani
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