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Carissimi, oggi Giovanni il battezzatore si rivolge a Gesù dal carcere. E noi da un uomo 
prigioniero che si rivolge ad una persona famosa ci aspetteremmo una richiesta di questo genere: 
«tirami fuori da qui per favore! Sai che sono innocente!». Nulla di tutto questo: «sei tu quello che 
deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?». E' come se per Giovanni il battezzatore la 
questione della libertà personale sia una questione già risolta e non dipenda dalle condizioni 
esterne. Quello che lo muove è sapere la verità di e su Gesù: sei tu quello che deve venire o 
dobbiamo aspettarne un altro? Sull'altro versante, sul versante di Gesù, la musica non cambia. 
Gesù non si mostra come un anarchico che tenta di far uscire gli amici dalle patrie galere con le 
buone o con le cattive. Gesù risponde alla domanda di Giovanni appellando all'esperienza che 
stava succedendo intorno a Lui. Infine Gesù tesse l'elogio di Giovanni in quanto credente. Siamo 
così oggi con questo brano  posti di fronte ad una domanda molto importante, domanda che 
tormenta la cultura occidentale almeno da cinquecento anni: cos'è la libertà? La libertà è poter 
fare ciò che si vuole? E' essere fuori dal carcere? E' la possibilità di spostarsi e viaggiare? E' poter 
votare? Cos'è la libertà? C'è un bellissimo film che io facevo vedere sempre ai miei studenti quando 
insegnavo, “Hurricane” con Denzel Washington. Parla di una storia vera, di un fatto realmente 



accaduto, quella di Rubin Carter, un pugile di colore che nell'America dell'apartheid viene 
ingiustamente condannato alla prigione per un omicidio non commesso. E poi con l'aiuto di un 
ragazzo che viene a conoscere la sua storia ottiene la revisione del processo ed esce. La cosa 
interessante di tale film è che Hurricane passa poco a poco dal richiedere la libertà fisica a vivere 
una libertà interiore anche all'interno del carcere. Il concetto di libertà si approfondisce: da mera 
possibilità di fare quello che ci pare, esso diviene qualcosa che riguarda lo spirito, il proprio 
rapporto con le cose e con le persone, con lo spazio ed il tempo. Si può essere liberi in carcere e si 
può essere schiavi in mezzo a Disneyland. Perché se qualcosa ti opprime, il vuoto ti opprime, la 
noia ti opprime, i problemi lavorativi ti opprimono, gestire il tuo caos tra moglie ed amante ti 
opprime,  potrai essere formalmente libero ma non lo sei veramente. Mentre puoi, come il 
cardinale Van Thuan che in Vietnam è stato per vent'anni nelle carceri comuniste, dire alla fine 
che «questi vent'anni sono stati i più lunghi esercizi spirituali della mia vita». 
Carissimi, il cristianesimo più che di libertà parla di liberazione. In effetti la libertà dev'essere 
liberata da tutti i condizionamenti che vive ed i quali, per la maggior parte, non ci accorgiamo 
manco di subire. Cristo è venuto infatti per liberarci da tutti i condizionamenti che non ci 
permettono di essere noi stessi, cioè in un rapporto giusto e lieto con le cose, le persone e gli ambienti 
che frequentiamo e che hanno nel peccato la radice ultima. Più dipendiamo ed obbediamo a 
Cristo, più siamo veramente liberi. Il suo giogo infatti è dolce ed il suo carico leggero. In questo 
Avvento facciamo allora esercizio di vera libertà allontanandoci dai peccati che ci opprimono 
attraverso il sacramento della Riconciliazione. 
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