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Ciao a tutti. Sono sempre più sono sicura di avere in voi dei fedelissimi che, nonostante io mi impegni 

molto a non rendere ragione di questa vostra fedeltà, voi invece continuate ad esprimere il desiderio 

di venire ad ascoltarmi, e mi dispiace se questo si rivelerà una delusione. Prima o poi succederà. 

Grazie di essere qui. Anche quest’anno preparare in Avvento e in Quaresima questo momento per 

voi, è comunque una occasione preziosa anche per me per fermarmi un momento a riflettere. 

Il tema che abbiamo dato a questo momento di riflessione è il tema dell’avventura della libertà. 

Pensandoci mi era sembrato che fosse una buona metafora, una buona immagine per la Quaresima. 

Non so voi, ma a me da un po’ di tempo stanno un po’ strette alcune rappresentazioni della 

Quaresima, dove si dice o si diceva che bisogna in qualche modo sottrarre qualcosa alla vita, perché 

in realtà io penso che il desiderio del nostro cuore sia sempre quello di aggiungere qualcosa alla vita. 

Se la pedagogia della Chiesa ci chiede un tempo di vita più intensa dal punto di vista dell’esperienza 

di fede e di relazione col Signore, voglio pensare, e sono sicura, che anche questo tempo deve 

aggiungere alla vita, non togliere. Chiedendomi cosa deve aggiungere alla vita, raccogliendo alcuni 

suggerimenti e spunti che mi sono stati offerti per preparare questo incontro, mi viene da pensare 

che sia bello immaginare che lo scopo del cammino quaresimale è un di più di libertà, e che quindi 

non si tratta di togliere cose o possibilità, ma si tratta di guadagnare libertà. Allora, se questo è vero, 

vale la pena di fermarsi intorno a questa faccenda della libertà. 

Lo faremo in due momenti. Il primo è la riflessione che io andrò a proporvi adesso, che non è, 

strettamente parlando, di tipo teologico – spirituale, ma sociologica e filosofica. Cioè cominceremo 

con il guardarci attorno per vedere che aria tira a proposito di libertà nel nostro tempo, e poi 

andremo a vedere che cosa è invece la novità riguardo alla libertà che la Scrittura, e in particolare la 

fede cristiana, ci offrono. Il secondo momento è quello della preghiera, quando ci faremo un po' 

accompagnare e ascolteremo alcuni testi e alcune sottolineature che hanno a che fare proprio con 

questo: cosa è per noi cristiani l’esperienza della libertà. Cosa può essere. 

Cominciamo con l’analisi della situazione. Una delle affermazioni più forti che ho sentito fare in 

questi anni, è che la nostra cultura occidentale, per tanti versi in crisi, ormai ne siamo sicuri, sta 

sperimentando un fallimento della libertà, che forse possiamo provare a capire in questi termini. Se 

voi andate adesso in Ucraina a chiedere a qualcuno tra quelli che stanno sotto le bombe, a chiedere 

cosa significa la libertà, vi direbbero: Uno, salvare la pelle. Due, riuscire ad allontanare questa 

presenza invasiva e minacciosa che li sta disintegrando. Se invece andate a chiederlo a uno che vive 

nel Sahel o in Etiopia cosa è la libertà, probabilmente la prima risposta sarebbe “Riuscire a non 

morire di fame.” Ho usato due esempi ma ne potevo tirare fuori tanti di questo genere qua, per dire 

una cosa molto semplice: finché la vita è in condizioni di precarietà fisica, di mancanza del 

necessario, di pericolo, di oppressione, di impossibilità di esprimersi, è facile pensare cosa vuol dire 

essere liberi. Essere liberi significa essere liberati da quegli ostacoli lì. Allora anche l’Occidente, il 

nostro paese, han conosciuto per tanti secoli una lotta per la libertà essenzialmente in tre significati. 



La libertà in senso politico: il cui obiettivo era essere liberi dall’oppressione, liberi da regimi totalitari 

che imponevano comportamenti o pensieri unici. Quindi la lotta per la democrazia. 

La libertà in senso economico: come libertà dal bisogno, come riuscire dignitosamente a mettere 

insieme i bisogni della vita quotidiana, dando all’esistenza ciò che ha necessità per continuare ad 

essere. 

Una libertà in senso culturale: soprattutto intesa come libertà di esprimere ciò che si pensa. 

Possibilità di vivere la propria cultura senza correre pericoli per questo. 

Fino alla metà del secolo scorso, era per tutti chiaro che la libertà era una cosa da conquistare in uno 

o in più di uno di questi tre significati. E quando queste tre libertà sono state raggiunte? Cioè, quando 

ci siamo trovati in una situazione generalmente, almeno dalle nostre parti, di discreta democrazia, 

di benessere anche più del necessario, di libertà di espressione non solo idealizzata ma anche 

praticata fino all’estremo? Quando queste tre libertà ci sono, come è pensata la libertà? Come si è 

cominciato a sentire che si esprimeva l’essere liberi?  Lo possiamo dire in un’altra maniera: come 

pensare la libertà quando si vive in una condizione di libertà? E questo sembra il lavoro che ha 

occupato gli ultimi decenni del secolo scorso, dagli anni Settanta in avanti, fino più o meno ad oggi, 

con alcune oscillazioni che poi vediamo. 

In questo tempo si sono sviluppati due discorsi diversi sulla libertà. Cioè si è risposto a questa 

domanda ”cosa vuol dire essere liberi” sostanzialmente lungo due filoni diversi. 

Il primo è un discorso che potremmo definire antiautoritario. Secondo questa ipotesi, essere liberi 

vuole dire potere fare quello che si vuole senza avere nessuno sopra di noi che ci dica fai questo o 

non fare quello, il primo tipo di pensiero sulla libertà è stato un pensiero contrario ad ogni tipo di 

autorità, ma dovrei aggiungere immediatamente, e ve ne accorgete se ci pensate un attimo, 

contrario ad ogni idea possibile di verità, perché se nessuno mi deve dire cosa devo fare o non devo 

fare, immediatamente va in crisi l’idea che ci possano essere dei valori in cui tutti si riconoscono, che 

ci possa essere una verità non appena sul piano delle affermazioni filosofiche, ma soprattutto sul 

piano pratico, concreto, morale. Che ci possa essere una verità che tutti sono tenuti a riconoscere. 

Non ho bisogno di spiegarvela questa cosa, se ci pensate un attimo vi vengono in mente tutti gli 

esempi del mondo. 

Il secondo discorso sulle libertà è nato un pochino dopo. Quello che vi ho appena detto è il filone 

potremmo dire sessantottino e post- sessantottino. L’altro invece è quello più liberista e potremmo 

definirlo così: essere liberi è potere scegliere tra il maggior numero di alternative possibili. Quanto 

più potrò scegliere tra tutte le possibilità disponibili, tanto più sarò libero e quindi tanto più sarò 

felice. Passatemi un po' uno slogan, questo è il modello di libertà da supermercato o da ipermercato. 

Se andare in un negozio a comprare un dentifricio vuol dire trovarne due marche tra cui posso 

scegliere, e andare in un ipermercato vuol dire trovarmi 50 metri di scaffali dedicati ai dentifrici con 

tutte le marche che io posso pensare e tutti quelli che non avrei pensato al mondo, è chiaro che 

questa seconda possibilità, questa moltiplicazione di possibilità di scelta può indurre a pensare che 

si è più liberi in questa accezione che non la prima. Ci siamo? Allora un primo discorso è “Sono libero 

quando non c’è nessuno che mi dice cosa devo fare”, un secondo discorso “Sono tanto più libero 

quanto più posso scegliere tra il maggior numero possibile di alternative.” Al limite, anche se è un 

limite che non può neanche essere pensato, tra tutte le alternative possibili. Questi due discorsi sulla 

libertà sono diversi, perché il primo mette più l’accento sulla libertà come emancipazione dalle 

autorità che potevano opprimere la persona, il secondo ha posto più l’accento sulla libertà come 



occasione per espandersi in una gamma infinita di scelte, però questi due discorsi sulle libertà si 

sono sposati benissimo. Ciò che noi respiriamo da almeno due decenni e mezzo a questa parte è un 

cocktail tra questi due tipi di pensiero sulla libertà, per cui oggi se volete lo diciamo insieme questo. 

Quando sono libero? Quando non sono obbligato da qualcuno a fare o a non fare cose che vorrei. O 

quando posso scegliere tra tutte le possibilità che la realtà mi mette a disposizione senza 

condizionamenti. 

Capite che questo modo di pensare la libertà ha due caratteristiche fondamentalmente. Uno, fa un 

po’ ubriacare. Non so se è chiaro ciò che intendo dire con questa affermazione, ci ha dato un pochino 

alla testa o è facile che ci dia un pochino alla testa, perché si tratta di una espansione illimitata dell’io 

e di un io che non deve rendere conto a nessuno delle cose che sceglie o che fa. Ma accanto a questo 

ci ha un po’ dato alla testa un’altra caratteristica di questo tipo di discorso, ed è che ha caratteristiche 

un po’ adolescenziali. Nessuno sopra di te, nessuno che ti dice cosa devi o non devi fare è, o almeno 

era, una delle istanze degli adolescenti di altri tempi. Non dico dei più giovani che forse ne hanno 

fatto una esperienza diversa, ma per chi ha i capelli bianchi come me, magari ci si ricorda ancora di 

quando l’adolescenza voleva dire cominciare un po’ a sgomitare con la pretesa dei genitori di 

imporre regole o di continuare a chiedere cose, e per affermare il proprio diritto a non avere 

qualcuno che ti diceva cosa dovevi fare. Ma ha caratteristiche un po’ adolescenziali anche nella 

ubriacatura di potere scegliere tutto, fare tutto, espandersi su tutto. È bello che ci sia questo 

entusiasmo di affacciarsi sulla realtà, però noi sappiamo bene che la realtà poi non ti permette quasi 

mai di avere tutto, di potere fare tutto o essere tutto, e che camminare in un qualunque percorso di 

vita significa, molto spesso, quasi sempre, trovarsi di fronte degli snodi di scelta in cui scegliere una 

cosa vuol dire rinunciare a tutte le altre alternative. Siamo un po’intrappolati in questa ubriacatura 

di libertà amplificata come valore in sé, e questo lo dice il fatto che avvertiamo la presenza attorno 

a noi di alcuni sintomi. Uno è la fatica di scegliere, per la ragione che vi dicevo, cioè che scegliere 

vuol dire definirsi, individuare una direzione e lasciare stare le altre. La fatica di scegliere in modo 

definitivo, che sembra un po’ una parolaccia, perché vuol dire che quello che scelgo oggi voglio che 

mi vincoli per il resto dell’esistenza. Continuo ad usare parolacce nel fare queste affermazioni, tra 

cui proprio la parola vincolo, legame. Siamo diventati più o meno tutti allergici ai legami, e così 

abbiamo tanto il fascino della libertà, ma che spesso rischia di essere appunto una libertà che non 

vuole legarsi, quindi che è vuota, che pretende di essere l’unica dimensione affermata, ma è vuota. 

Papa Francesco diceva qualche anno fa: “L’uomo di oggi si illude della propria libertà credendo con 

forza che sia in grado di ottenere tutto, si vanta di questo “Posso fare tutto”, ma in realtà non è così. 

Quante illusioni vengono vendute sotto il pretesto della libertà, e quante nuove schiavitù ai nostri 

giorni in nome di una libertà falsa.” Tante volte, per descrivere la cultura occidentale in cui viviamo, 

si usa il termine individualismo, l’autoaffermazione dell’io, l’io che vuole affermare sé stesso è 

diventato un po’ l’idolo, il valore su cui volenti o nolenti spesso finiamo per convergere. Questo 

atteggiamento individualista spesso è un atteggiamento prepotente, perché l’io che vuole affermare 

sé stesso, usando le parole di prima possiamo dire l’io che vuole ad ogni costo essere libero da tutto 

e per tutto, libero da ogni imposizione e libero per ogni possibilità, finisce talvolta per essere un “io 

prepotente”, che miete qualche vittima sul proprio cammino: pensate alle tante crisi famigliari che 

lasciano, mi verrebbe da dire morti e feriti, lasciamo stare i morti, ma di sicuro molti feriti, per strada. 

Allora, detto tutto questo, e prometto che mi fermo nell’analisi della situazione perché non voglio 

deprimere nessuno. Io credo che noi abbiamo una parola importante da dire, e soprattutto da vivere 

su questo tema qua. Possiamo provare a chiedere alla Scrittura cosa ha da dirci rispetto a questo 



tema, e qui potremmo fare una intera Quaresima con una meditazione quotidiana interrogando la 

Scrittura su questa faccenda della libertà. Io raccolgo tre provocazioni una delle quali non è racchiusa 

in un testo, ma ve la sintetizzo io brevemente, mentre le altre due le ritroveremo poi nei testi che 

leggeremo durante la preghiera. 

La prima osservazione sulla immagine di libertà che emerge dalla Scrittura viene dai racconti dei 

primi capitoli della Genesi, sto parlando dei racconti della Creazione, dove si dice che Dio ha 

predisposto per l’uomo tutto un universo bello e buono. “Fece questo e vide che era cosa buona” 

ripetuto per sei volte fino al vertice dell’uomo. Dio ha predisposto intorno all’uomo tutto questo, ma 

poi il primo atto relazionale che Dio compie nei confronti dell’uomo dopo averlo creato e avergli 

regalato il giardino, il primo atto relazionale è porgli un limite, il dirgli “Puoi usare di tutto, puoi 

mangiare di tutto, tranne di quello.” Dove il “tranne di quello” non è legato tanto al contenuto di 

quel particolare albero o di quel particolare frutto, voi sapete che questi sono capitoli scritti 

utilizzando il linguaggio del mito, quindi non dobbiamo preoccuparci del realismo storico di queste 

affermazioni. Ma dire a una persona “Puoi fare tutto” o dirgli “puoi fare tutto tranne quello” sentite 

come suona diverso rispetto a ciò che dicevamo prima? Se io dico a uno ” Puoi fare tutto tranne 

quello” gli sto dicendo due o tre implicazioni sulla libertà. Primo, gli sto dicendo che lo riconosco 

libero, perché se il problema fosse la materialità di quel frutto che non doveva essere mangiato 

bastava non crearlo. Se Dio avesse voluto che l’uomo obbedisse in modo automatico, bastava che 

quell’albero lì non fosse creato. Ma dire a uno “E’ tutto tuo tranne “ significa: uno che lo si riconosce 

libero, due che la sua libertà consiste nel riconoscere un limite e coglierlo, e tre coglierlo non perché 

ne ha fatto esperienza, ma perché si fida di chi glielo dice, perché sta in una relazione con uno della 

cui parola si fida, fino al punto da cogliere anche l’offerta di un limite e non solo l’offerta di tutti gli 

altri alberi del giardino, ma di tutti gli alberi più un limite. Ci siamo su questo? 

Quindi il discorso della Creazione ci racconta queste cose, un uomo che Dio crea libero a sua 

immagine, ma dove la libertà non è tutto, ma è possibilità di scegliere, di riconoscere un limite e di 

accoglierlo, e di stare nella relazione con colui che il limite te lo suggerisce. Questo è il primo dato 

che incontriamo nella Scrittura, vi ho detto che sceglievo tre pennellate. 

Il secondo dato è preso dal Vangelo di Giovanni, per la precisione da una delle discussioni di Gesù 

con gli scribi e i farisei che lo interrogano e questionano con lui, le ascolteremo tutte nelle messe 

feriali nelle settimane di Quaresima, dove di fronte a Gesù c’è qualcuno appartenente al popolo di 

Israele ovviamente che gli dice “Noi siamo liberi perché apparteniamo a questo popolo, siamo liberi 

perché siamo figli di Abramo.” E Gesù risponde loro che questa è una illusione, cioè che fare 

consistere la propria libertà in una appartenenza etnica o religiosa e quindi anche in una osservanza, 

è una pericolosa illusione. Gesù dice loro “Sarete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi 

farà liberi”, cioè dice a questi uomini che non dovevano illudersi di essere liberi in quanto discendenti 

di Abramo e che la libertà era un’altra faccenda. Sarete miei discepoli, cioè mi conoscerete; cosa 

Gesù ha voluto fare conoscere di sé? Il proprio essere Figlio. Chi legge il Vangelo di Giovanni sente 

ripetere fino alla nausea questa espressione “io e il Padre, io nel Padre e il Padre in me. Io e il Padre 

siamo una cosa sola.” Giovanni scrive un po' dopo gli altri evangelisti e ha già raggiunto questa 

sintesi: cioè che la grande notizia che Gesù ha dato nella sua incarnazione, nel suo essere uomo che 

ha vissuto in mezzo agli uomini, è questa: che Dio è Padre e che noi possiamo vivere da figli se 

guardiamo a Lui che ci ha mostrato cosa vuol dire vivere da figli. Allora in questo testo Gesù dice ai 

suoi che non è l’appartenenza a un popolo a rendere liberi, ma ciò che rende liberi è guardare il 

Figlio, perché è il Figlio che sta davanti a Dio non come uno schiavo ma come uno che è in relazione 



con suo padre. Nel discorso che Giovanni propone in questo punto del Vangelo c’è questa risposta 

sul tema della libertà. Cosa è la libertà? La libertà è vivere da figli, come il Figlio. Siamo prigionieri 

quando ci facciamo di Dio un’altra immagine, Gesù ci rende liberi perché ha sdoganato in qualche 

modo una esperienza veramente filiale di Dio, tanto affidabile da essere disposto a dare il dono di 

sé fino alla consegna e fino alla morte. Non è una poesia guardare Dio come padre, per Gesù è stata 

una realtà assolutamente concreta. “Mi fido di te anche se non capisco nulla di quale strada mi stai 

portando e dove andiamo a finire anzi, quello che intuisco di dove andiamo a finire mi fa non poca 

paura.” l'essere figlio, per Gesù, non vuole dire non avere sperimentato la paura, l'incertezza, la 

contraddittorietà della storia che gli è stata data da vivere ma averla vissuta in tutta la sua 

contraddittorietà fidandosi della relazione col padre. Se lo dovessimo tradurre nella nostra vita 

potremmo dire che essere liberi non è non avere problemi o non avere contraddizioni, non 

sperimentare pericoli o non avere dubbi, non è sapere sempre cosa fare ma è provare ad attraversare 

la vita come l'ha attraversata il Figlio, con lo sguardo fisso nel volto del Padre. Sapendo che quel Dio 

è affidabile, a cui ci si può affidare. 

Terzo flash, ed è l'altro testo che ascolteremo: san Paolo parla ai Galati, che è una lettera per 

eccellenza sulla libertà, potremmo dire che non parla di altro, e parla ai Galati facendo una 

affermazione folgorante: “Cristo vi ha liberati per la libertà.”  Sembra un gioco di parole. Paolo sente 

il bisogno di fare ai Galati questa affermazione perché era successo un malinteso, e cioè che i Galati, 

dopo avere aderito al Vangelo predicato da Paolo e avere cominciato il loro cammino di comunità 

cristiana, si erano lasciati un po' suggestionare da dei cristiani giudaizzanti che venivano a dire 

“Guardate che Paolo vi ha fatto uno sconto facendovi credere che basta credere in Gesù per essere 

salvati, ma se volete davvero avere la salvezza bisogna anche che vi mettiate ad osservare le 

prescrizioni della Legge di Mosè.” In sostanza avevano incontrato delle persone che pur essendosi 

convertite al Cristianesimo, avevano messo l'esperienza della fede cristiana sopra, in aggiunta 

all'esperienza base dell'essere osservanti della legge. E Paolo si incavola tantissimo con questa 

ipotesi, e ne trae l'occasione per dire alcune delle cose più importanti che abbia detto nelle sue 

lettere. In sostanza lui vuol dire ai suoi fratelli che quando loro pensano di doversi guadagnare la 

salvezza con ciò che fanno, cioè obbedendo a tutte le prescrizioni della legge, di Gesù non ne hanno 

più bisogno. Non hanno più bisogno della libertà che Gesù ha guadagnato loro, cioè quella di vivere 

da figli, e Paolo dice: ”Se la vostra sicurezza sta nelle opere, voi siete ancora nella schiavitù, altro che 

liberi!” Dove sta allora la libertà? “La libertà sta nella possibilità di vivere la carità. Gesù vi ha ottenuto 

questo dono, la partecipazione alla sua vita, che vi rende possibile a vostra volta regalare vita. 

Regalare vita a quelli che vi stanno attorno, che rende possibile a vostra volta mettervi al servizio 

della realtà e della vita con tutto ciò che siete, con tutto ciò che fate.”  

Lui ne parla nel testo che ascolteremo come vita secondo lo spirito. Quale spirito? Il suo, lo spirito 

del Figlio che sta sempre nella relazione col Padre. E poi parla di spirito della carne, non mettetevi a 

pensare a cose che c’entrano col sesso e con la gola, non si tratta di questo, lo spirito della carne per 

Paolo è lo spirito dell’io che vuole affermare sé stesso. L’io che vuole mettere sé stesso al cuore, al 

centro della realtà, e che vuole che tutto giri attorno a lui. Per cui nel seguito della lettera parlerà di 

opere della carne, e poi parlerà di opere dello spirito, e tra queste indicherà tutte qualità relazionali, 

cioè tutti quegli atteggiamenti che ci mettono nella relazione con gli altri come in relazione fraterna. 

La libertà, risponde Paolo, cosa è la libertà lo chiediamo anche a lui, la libertà è vivere la carità. La 

libertà di donarsi, di regalare la vita così come l’ha regalata il Figlio. Allora, con la scorta di queste 

osservazioni, ci apprestiamo a fermarci un po' per chiederci come pensiamo noi la libertà, cosa 

significa per me essere libero. Ma anche per chiederci in che cosa abbiamo bisogno di crescere nella 



capacità di vivere la libertà che il Signore ci ha donato. Questi due ultimi flash che ho riportato, quello 

di Giovanni e quello di Paolo, ci dicono cose molto importanti. Ci dicono che la libertà va sì allenata, 

ma è prima di tutto un dono che abbiamo ricevuto con il dono della vita nuova che ci è stata fatta 

nel battesimo; noi siamo stati resi liberi, resi capaci di libertà. Non nel significato della cultura 

corrente ma nel significato che stiamo guardando ora, capaci di vivere da figli, capaci di vivere 

regalando vita e quindi secondo l’amore, secondo la carità, secondo la logica del dono di sé. Ecco, 

vogliamo che la nostra preghiera abbia questa densità. Ci mettiamo davanti al Signore per chiedergli 

innanzi tutto perdono perché riconosciamo quante volte abbiamo della libertà una idea troppo 

piccola, indegna di noi, e che non sta all’altezza della nostra vocazione umana. Ma anche ci mettiamo 

davanti a Lui per dirgli che crediamo che ci ha già fatto, con la vita nuova, il dono di una libertà piena, 

e che noi dobbiamo solo farla fiorire, permetterle di fiorire nella nostra vita. Non è una montagna 

da scalare la libertà, non si diventa più liberi facendo i muscoli o arrampicandosi su chissà quali 

pratiche ascetiche, con tutto il rispetto per l’ascesi, che fa anche bene, ma non è questo il punto. 

Anche nella ascesi noi testimoniamo che il nostro cuore desidera sperimentare di essere libero per 

amare. Non c’è libertà più piccola di questa, che ci renda giustizia, che renda giustizia al nostro volto 

umano.  

 


