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Care sorelle, cari fratelli, ma che cosa è la libertà? Questa sorella della nostra vita così importante, 
anzi questa moglie con la quale vorremmo sposarci con matrimonio indissolubile? Cos'è la 
libertà? In questo tempo poi di covid che ci tiene in casa, che ci fa temere per ogni apparizione del 
Presidente del Consiglio alla televisione, perché ci dirà quanto ci dovremo rinchiudere ancora? 
Cos'è la libertà alla luce del brano di Atti di quest'oggi? Perché in questa pagina abbiamo notato 
una cosa molto strana: gli apostoli sono in prigione con ceppi ai piedi, ma pregano, cantano e 
inneggiano, sembrano sereni e capaci di dare serenità ai compagni di prigionia. Insomma, se sono 
ingabbiati perché stanno vivendo qualcosa di simile alla felicità seppure senza libertà? E quando 
hanno la possibilità di fuggire per riconquistarla, la libertà, non si vendicano del carceriere, anzi lo 
rassicurano e poi gli annunciano Cristo e vanno a mangiare con la sua famiglia. E questo uomo – 
dice Atti – fu pieno di gioia per questa compagnia nella fede. 
Allora una domanda sorge spontanea: ma in cosa consiste la libertà per quei primi credenti in 
Gesù? Possiamo dire che la libertà consista in una vita che se ne frega delle condizioni esterne. Che 



gioisce della vita, che non sente più restrizioni legali, che se ne frega delle dogane, delle premesse. O 
come Etty Hillesum che, trattata in malo modo da un giovane soldato delle SS, scrive: «chissà 
che cattiva infanzia ha avuto per trattare così le persone!». È vero: la libertà è una questione 
interiore, e solo dopo esteriore. Una libertà che certo combatte anche per le condizioni esteriori, 
ma come conseguenza della libertà del cuore. E quindi la condizione più familiare del cristiano 
(come del resto dell'ebreo) dovrebbe essere l'ironia e l'autoironia. L'ironia dovrebbe accomunare 
cristiani e ebrei; essa è la condizione della libertà, è l'apparire della vera libertà: prendersi gioco di 
sé e anche un po' degli altri. Perché in fondo, cari amici, niente ma proprio niente è insuperabile, 
niente ci può scalfire dentro. Perché dentro abbiamo Gesù che ha già messo in cassaforte la nostra 
anima. Invece noi facciamo molta fatica a prenderci in giro, siamo sempre sul chi va là, non 
siamo molto duttili all'ironia. Brutto segno: ci prendiamo troppo sul serio, abbiamo un'idea 
troppo alta di noi stessi, non siamo quindi veramente liberi. Non ci ricordiamo che tra qualche 
anno saremo morti e dopo qualche ora dalla nostra dipartita, il mondo si alzerà dal letto e andrà 
a lavorare, continuerà a vivere come se niente fosse. Su, dài, non diamoci troppe arie. Questa 
ironia che segnala la presenza della vera libertà è frutto della fede, cresce con la crescita della fede. 
Per questo oggi Paolo può scrivere che la vera ricchezza è la coscienza di avere Cristo in noi, che è 
speranza della gloria. 
Non si è liberi perché si è superficiali; si è liberi perché si ha fede in quel Gesù, speranza della 
gloria che ci ha già liberato, mediante il possesso del quale abbiamo tutto ciò che veramente ci 
serve nella vita. 
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