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IL DOVERE DELLA LIBERTÀ 

LA VERITÀ CI RENDE LIBERI 
 

Gesù, il Risorto, in questa contingenza storica che ci tiene sospesi, 

diceva a quei Giudei che lo seguivano, come dice ora a noi: «Se 

perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete 

la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,31-32). 

Se non conosciamo la Verità, sulle cose, sugli uomini, sulla storia, non 

siamo ancora discepoli di Gesù e non siamo liberi. Liberi siamo quando 

aderiamo al Signore Risorto in qualsiasi circostanza, tenendo lo sguardo 

fisso su di Lui. 

Senza la Verità, la nostra libertà degrada ad esercizio incontrollato del 

desiderio, mero atto copulativo e non amplesso spirituale dell’Essere! 

Essere liberi, per noi cristiani, è respirare l’ampiezza infinita dell’Essere e 

farlo circolare nelle nostre vene! La libertà è far scorrere nel nostro 

sangue l’Essere! 

Noi cristiani dobbiamo essere nella libertà in questi giorni complessi e 

molto problematici in cui il termine libertà viene declinato in tante ambiti 

diversi, dal diritto costituzionale alla utopia. Ma di quale libertà parliamo? 

Quella di mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri?  
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Libertà è responsabilità verso i fratelli, secondo la lezione di Hans Jonas 

che affermava, diversi decenni fa, a proposito dei perniciosi meccanismi 

generanti la guerra, che è ormai tempo di riconoscere l’autorità di coloro 

che patiscono. E che, dunque, ognuno di noi è moralmente responsabile 

della vita dell’altro. Come in tempo di guerra, Dio ci chiama a custodire la 

nostra vita e quella del fratello. Nemmeno la libertà di culto può mettere 

seriamente in pericolo la vita degli altri. Il nostro “debito” verso i fratelli è 

anche quello di aprire spazi fisici, oltre quelli della stima verso tutti, ma la 

tutela della libertà di ciascuno è secondaria rispetto alla custodia della 

vita. Non possiamo rispondere come Caino: «Sono forse io il custode di 

mio fratello?» (Gen 4,9). Perché la risposta è: siamo i suoi custodi. Se 

vedo un uomo in procinto di suicidarsi, istintivamente e 

responsabilmente, non tutelo il suo diritto alla libertà di farlo ma quello 

della difesa della sua vita. Cerco di fermarlo, pur sapendo di “ledere” la 

sua libertà .Il debito verso l’altro è quello che a noi credenti in Cristo, 

come a tutti coloro che credono all’amore, viene prescritto da Paolo: 

«Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore 

vicendevole; perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge» (Rm 

13,8). 

Benedetto XVI, a Santiago di Compostela, disse “è una tragedia che in 

Europa, soprattutto nel secolo XIX, si affermasse e divulgasse la 

convinzione che Dio è un antagonista dell’uomo, è un nemico della sua 

libertà”. L’ateismo moderno pretende che l’uomo libero, fine e ultimo 

demiurgo della sua storia, esclude il riconoscimento di Dio come autore e 

fine di tutte le cose (cfr. Gaudium et spes, 20). La libertà evangelicamente 
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intesa può essere solo la libertà di essere se stessi e non altro! È la libertà 

di essere figli! È la libertà dello Spirito! Dice San Paolo “dov’è lo Spirito li 

vi è la libertà” (cfr. 1 Cor 3, 17). 

E ciò che ci rende figli è la verità del Padre: esiste un Padre e non siamo 

orfani in questo mondo! Ed essendo figli siamo già nel Regno di Dio! 

Il Covid19 ha minato le nostre libertà, si è insinuato tra gli affetti, ci ha 

distanziato, ci ha chiuso in casa, ci ha vietato di partecipare a 

manifestazioni di ogni tipo, ci ha legato solo alla paura. Nonostante 

l’esercizio della nostra libertà sia stato limitato, siamo stati “epidemizzati 

dall’imprevedibile”, come sostiene il filosofo milanese Silvano Petrosino 

nel suo ultimo libro, un instant book intitolato: “Lo scandalo 

dell’imprevedibile. Pensare l’epidemia”. Eppure, la tecnologia ed i 

progressi scientifici ci avevano abituato, attraverso lo studio dei rapporti, 

le indagini di mercato, le leggi dei grandi numeri, ad una quasi ovvietà del 

futuro, sulle tendenze e sulle linee di sviluppo. Ci avevano fatto 

dimenticare il debito reciproco del volersi bene per davvero, della 

reciproca assistenza nel momento del bisogno e persino 

dell’autolimitazione della libertà, quando entra in gioco la vita degli altri.  

L’irruzione violenta di questa epidemia ci ha fatto riscontrare la valenza 

dell’imprevedibile, sminuendo quel delirio di onnipotenza in cui ci siamo 

cullati credendoci degni sostituti anche della natura. Siamo stati così 

abituati a progettare minuziosamente ogni secondo della nostra vita, 

mentre il virus si è manifestato nelle venature di qualcosa che non si può 

più programmare, con la supponenza di chi scombina i piani della vita, 
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obbligandoci a sospendere i nostri tempi, a rimodulare quella che 

Petrosino chiama “ideologia dell’urgenza”, una finzione dei nostri tempi, 

qualcosa che prima o poi sarebbe stata arrestata dall’imprevedibile.  

Ora dobbiamo pensare a questo “scandalo dell’imprevedibile” 

cambiando l’ordine prioritario dell’essenziale. La libertà della solitudine è 

rimasta intaccata. Il difficile è stare ai poli della calamita (e della calamità) 

con fermezza e coraggio. Il coronavirus ci ha fatto intendere di essere 

profondamente differenti ma queste differenze, che l’abitudine ci ha 

imposto come opposizione, dobbiamo ripensarle nella convivialità.  

Anche il dolore si manifesta in maniera sempre diversa perché, in barba 

ai grandi reclami pubblicitari, siamo diversi e profondamente uguali nelle 

nostre diversità. Ecco, come diceva Leo Longanesi, “non è la libertà che 

manca. Mancano gli uomini liberi”. E gli uomini liberi non sono 

contemplati in un articolo della Costituzione Italiana, non sono 

nell’evangelizzazione di un versetto del Vangelo, non sono su un manuale 

di istruzioni o in un bugiardino. Gli uomini liberi sono coloro che, 

partendo dalla differenza dell’altro, seminano uguaglianza, seminano 

mistero, tracciano direzioni di appartenenza anche sull’incudine del 

dissenso e del dibattito. In una sola parola: costruiscono. 

Gesù, in questo, è stato il più grande architetto di libertà. Perché 

evangelizzare la libertà non significa apporre uno stendardo della vittoria; 

la sola vittoria libera è quella interiore, quella che ci fa piangere nel 

silenzio, quella per cui la vera minaccia non è rappresentata da una sua 

deficienza, ma dall’incapacità di amarla, di difenderla, di ridisegnarla sui 
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confini del mondo, di renderla, come scriveva Oriana Fallaci “un dovere, 

prima che un diritto”. 

Ecco il senso vero dell’essere liberi, anche di fronte alle restrizioni. 

L’ideologia dell’urgenza ci ha concesso tempo, non libero, forse liberato, 

da tutte le dittature dell’abitudine. Forse eravamo schiavi prima e non lo 

sapevamo, o forse lo sapevamo e ci raccontavamo l’amara bugia della 

comodità, della sicurezza, della paura.  

Adesso servirà ripartire dalla “fase 2”, che è anche la fase della 

convivenza con la consapevolezza, con l’aver fatto i conti con la sfiducia, 

con la contezza che oltre i numeri ci sono voci, corpi, che le nostre vite 

non sono una forma della morte ma la coesistenza e l’accettazione di una 

differenza. Essere liberi significa ora essere diversamente simili. 
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