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Carissimi, nella terza settimana di Quaresima ambrosiana assistiamo a un misterioso e 
drammatico discorso-scontro tra Gesù e coloro che avevano, tra l'altro, creduto in lui. La 
discussione verte su quei due concetti cardine che sono alla base della nostra civiltà: la libertà, la 
verità e il loro rapporto. La libertà. Non credo ci sia realtà più desiderata, sentita, vissuta da parte 
di ognuno di noi e da parte di tutta la civiltà occidentale della libertà. Ma è altresì vero che non c'è 
realtà più incompresa, e ridotta nel suo significato, del concetto di libertà. Cosa infatti è per noi la 
libertà? È' l'arbitrio di poter fare ciò che vogliamo. Ma già questo concetto si frantuma davanti a 
tanti condizionamenti. Il nostro corpo, ad esempio, che evolve, che è quello che è e nel quale la 
nostra libertà è incarnata. Per cui se tu hai cinquant'anni non puoi fare il centometrista 
professionista. E poi quanti condizionamenti esterni che la nostra libertà ha. Vorrei viaggiare ma 
debbo lavorare, ho figli, etc. La libertà assoluta è una chimera, un'assurdità che ci condanna alla 
frustrazione della non-realizzazione. La nostra libertà non è un arbitrio senza criterio: è una 
libertà per qualcosa e per qualcuno, non il capriccio narcisistico per il proprio centramento. 



Per tal motivo Gesù mette in rapporto la libertà con la verità. Non tutte le strade sono eguali per 
la libertà: alcune la trasfigurano, altre la defigurano. Se la libertà si rapporta a ciò che è vero, 
l'uomo matura e cresce; se segue l'arbitro e le proprie voglie, egli resta un bambino piagnucoloso 
sempre scontento. Noi oggi siamo segnati da una cultura del relativismo che ci dice che non c'è 
verità, non c'è modello per la nostra umanità e per la nostra libertà, e quindi ognuno si crea il suo 
modello di volta in volta e nessuno può sindacare sulle scelte altrui. Per Gesù invece c'è un modello 
per la libertà, c'è un prototipo di uomo, un Archetipo sul quale ogni uomo è stato modellato e 
previsto: questo prototipo è Lui stesso, che è la verità. Quando il Padre modellava Adamo, aveva 
in mente Gesù. L'uomo è modellato come Figlio di Dio, come Gesù, l'uomo totalmente aperto al 
Padre e l'uomo totalmente aperto ai fratelli. Ognuno di noi è pensato come figlio di Dio così. 
Dunque la libertà è poter diventare ciò che siamo nella mente di Dio, cioè figli suoi e fratelli fra 
noi. Quindi più Dio e più altri ci sono nella nostra vita più c'è vera libertà. Meno Dio c'è e meno 
gli altri ci sono, più prende piede in noi il diavolo, che è il padre della menzogna. 
Chi non segue Cristo, segue qualche forma di menzogna, qualche dinamismo che non libera ma 
schiavizza. Domenica scorsa c'era un articolo su Avvenire sui guasti prodotti dalla pornografia: si 
dice: «ognuno guardi ciò che vuole, che problema c'è?». Ma questa realtà crea dipendenza, come 
le droghe o l'alcol, altro che libertà! Chi non segue Gesù vive dipendenze che alla lunga tolgono 
seriamente la libertà, facendo vivere senza dignità. Allora oggi chiediamo a Gesù di darci la 
Grazia di diventare suoi figli, di liberare la nostra libertà da favole e condizionamenti, per poter 
vivere nella sua stessa misura e apertura di  Figlio di Dio. 
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