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SETTIMANA TEOLOGICA 

Di fronte al bivio del bene e del male:Di fronte al bivio del bene e del male:Di fronte al bivio del bene e del male:Di fronte al bivio del bene e del male:    il dramma della libertà.il dramma della libertà.il dramma della libertà.il dramma della libertà.    

Codroipo, mercoledì 27 Gennaio 
 

1.1.1.1. INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    
 

Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi, perciò, io ti comando di 
amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le 
sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore, tuo Dio, ti benedica nella terra in cui tu stai 
per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci 
trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non 
avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando il 
Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la 
morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, 
amando il Signore, tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita 
e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, 
Abramo, Isacco e Giacobbe».  Deut 30, 15-20 
 
Non sembra esserci un testo più adatto per introdurci nel tema complesso di questa sera. Ci pone 
davanti al tema, non eludibile della scelta, ed allo stesso tempo al dramma della stessa che, per 
essere reale, porta in sé la possibilità anche del fallimento. 
Il testo ci sembra dire che non si può sfuggire da questa prospettiva, non si può scendere dal treno 
della vita restituendo il biglietto, non si può rinunciare a prendere posizione nascondendo sotto 
terra il talento in attesa che le cose succedano. 
Allo stesso tempo il nostro testo non è solo l’apologia della scelta, ma l’indicazione di una strada 
da percorrere.  
Non si dice solo : “Scegli dunque …”, ma piuttosto “scegli dunque la vita”.  
Il Signore non è neutro spettatore di fronte alla responsabilità dell’uomo, ma coinvolto compagno di 
viaggio. 
 
Per questo il tentativo che vorrei fare questa sera con voi non è tanto una riflessione sulla scelta, 
sul bene e sul male, sulla libertà, ma piuttosto condividere un cammino che ci porti a cogliere, per 
quanto possibile, il dinamismo insito nell’esperienza della libertà, realtà da accogliere come dono. 

 

2.2.2.2. IL PUNTO DI PARTENZA: il disegno di DioIL PUNTO DI PARTENZA: il disegno di DioIL PUNTO DI PARTENZA: il disegno di DioIL PUNTO DI PARTENZA: il disegno di Dio: chiamati a libertà: chiamati a libertà: chiamati a libertà: chiamati a libertà    
 

Anche qui partiamo da un testo che evoca, nel linguaggio dell’inno, il mistero del disegno di Dio sul 
mondo e sull’umanità.  
 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.    Ef 1,3-6 

 
Si rivela qui il mistero di una volontà (disegno d’amore) che ci precede (scelti prima della creazione 
del mondo) e che si manifesta in una chiamata alla pienezza (santi e immacolati nella carità), che 
è partecipazione alla comunione d’amore che è la stessa realtà divina (essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo), da accogliere come dono (di cui ci ha gratificati nel Figlio amato).  

 



Giovanni Paolo II nell’Esortazione apostolica “Familiaris consortio” (n°11), in linguaggio a noi più 
vicino, riesprime in maniera sintetica e pregnante questo disegno: 
 

Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza (cfr. Gen 1,26s): chiamandolo all'esistenza per 
amore, l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore. Dio è amore (1Gv 4,8) e vive in se stesso un 
mistero di comunione personale d'amore. Creandola a sua immagine e continuamente 
conservandola nell'essere, Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione, e quindi 
la capacità e la responsabilità dell'amore e della comunione (cfr. «Gaudium et Spes», 12). L'amore 
è, pertanto, la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano. 
 

Ritorna più volte, in questo testo, la dimensione della chiamata. Chiamata alla vita che si 
concretizza in una chiamata all’amore. Il rapporto di Dio con l’uomo si realizza in termini di 
vocazione. Proviamo a soffermarci per un attimo su questa parola, anche per liberarci da alcuni 
equivoci che spesso le sono associati.  
Il più immediato è quello di pensare alla vocazione come una cosa che riguarda preti e suore che, 
si dice, appunto: “hanno la vocazione” 
Ma c’è ne un'altra ben più sottile, la definirei un ‘idea statica della vocazione. Dio ha un suo piano. 
Lo ha deciso Lui, lo ha scritto da sempre. E’ come un futuro prefabbricato, imposto per decreto 
divino. 
 

In realtà la vocazione cristiana secondo la Scrittura non è una specie di decreto divino scritto da 
qualche parte, ma sempre un appello alla nostra libertà.  
Dio non si impone, ma orienta la nostra vita verso una pienezza che non è pensabile in modo 
estrinseco, dal di fuori (qui abbiamo anche il senso profondo dell’incarnazione), ma che ci 
coinvolge personalmente in un rapporto che implica la nostra libertà. 
 

Sant’Agostino direbbe: “Chi ha creato te senza di te, non ti salva senza di te” Sermo 169 
 

Se la fondamentale e nativa vocazione di ogni esser umano è l’amore, essa non si può realizzare 
se non in un contesto di relazione personale e quindi di libertà. 
Emerge così una delle caratteristiche della libertà cristiana. Essa non è una facoltà tra le altre, ma 
si colloca dentro un orizzonte relazionale. La libertà è comprensibile dentro questa relazione con 
Dio che da una parte la fonda e la rende possibile (dono gratuito) e dall’altra la esige (risposta 
personale). 
 

E’ proprio partendo da questa dimensione relazionale che tentiamo di rileggere gli antichi testi che 
ci raccontano del dono e del fallimento della libertà umana. 

 

3.3.3.3. GEN 2GEN 2GEN 2GEN 2----3: UNA POSSIBILE LETTURA3: UNA POSSIBILE LETTURA3: UNA POSSIBILE LETTURA3: UNA POSSIBILE LETTURA    
 

----    la situazione inizialela situazione inizialela situazione inizialela situazione iniziale    
 

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il 
Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e 
l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume 
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume … 

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 
(Gen 2, 8-10.15) 

 

Viene descritta la situazione di armonia che caratterizza il paradiso terrestre in cui l’uomo è 
collocato. E’ frutto esclusivamente del dono gratuito di Dio. La relazione qui è descritta come 
relazione spontanea di armonia. 

 

----    Il comandoIl comandoIl comandoIl comando: chiamato a scegliere: chiamato a scegliere: chiamato a scegliere: chiamato a scegliere    
 

Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 
ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui 
tu ne mangerai, certamente dovrai morire».     Gen 2, 16-17 



Qui l’uomo viene responsabilizzato da un compito che gli è affidato. La relazione di comunione 
spontanea si deve evolvere in una comunione basata sul rapporto di fiducia. L’uomo è chiamato a 
riconoscere la sorgente di quell’armonia in un rapporto personale con Dio, dove la fede è 
l’ingrediente principale. 
 

Sullo sfondo possiamo pensare alla chiamata di Abramo. Dio chiama Abramo invitandolo a fidarsi 
della promessa, cioè di Lui. 

 

----    la rottura della relazionela rottura della relazionela rottura della relazionela rottura della relazione    
 

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È 
vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?».       Gen 3, 1 
 

Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 
5
Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne 

mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». 
Gen 3, 4-5 

 

Si insinua qui la menzogna. Ma ciò che è messo in discussione è il volto di Dio ed il suo progetto di 
comunione. Dio viene presentato come invidioso, ostile all’uomo. L’uomo non si percepisce più 
dentro una relazione. Così facendo smarrisce la sua identità. 

 

----    Le conseguenzeLe conseguenzeLe conseguenzeLe conseguenze    
 

il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: 
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei 
nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose 
l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il 
Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io 
ho mangiato».           Gen 3, 9-13 
 

Le conseguenze sono descritte come rottura del progetto di comunione nella sua relazione con Dio 
(ho avuto paura), con gli altri (la donna che tu mi hai posto accanto) sullo sfondo anche con il 
creato (il serpente mi ha ingannata). E’ di fatto un esperienza di morte. 

 

4.4.4.4. UNUNUNUN’’’’ESPERIENZA ATTUALEESPERIENZA ATTUALEESPERIENZA ATTUALEESPERIENZA ATTUALE    
 

Continuo con alcune icone bibliche che quasi come testimonianze servono a gettare luce sulla 
nostra esperienza. La prima è la consapevolezza del male che abita la nostra vita. L’apostolo 
Paolo ci descrive questa esperienza proprio come mancanza di libertà:  
 

Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c’è il desiderio del bene, ma 
non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, 
se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io 
trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo 
acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che combatte contro la 
legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra. Me 
infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo 
nostro Signore!      Rom 7, 18-25 
 

5.5.5.5. L’ORIZL’ORIZL’ORIZL’ORIZZZZZONTE DELLA REDENZIONEONTE DELLA REDENZIONEONTE DELLA REDENZIONEONTE DELLA REDENZIONE    
 

La seconda icona è quella dei discepoli di Emmaus. E’ un testo così conosciuto che basta 
evocarlo: 
 

due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus … Si fermarono, col volto triste … 
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni … Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista … 
Non ardeva forse in noi il nostro cuore …Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme 



Ho scelto questa icona biblica per evocare il mistero pasquale. La libertà cristiana ha di fatto una 
connotazione pasquale. Si fonda, cioè sulla certezza che l’ultima parola è la fedeltà di Dio, che 
continuamente rinnova la sua chiamata alla comunione e fonda così nuovi percorsi di libertà.  
 

Continua l’inno agli Efesini con cui abbiamo iniziato il nostro percorso: 
 

7
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 

secondo la ricchezza della sua grazia. 
8
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi 
 

11
In lui siamo stati fatti anche eredi, 

 
13

In lui anche voi, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 
14

il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 

 

6.6.6.6. CONCLUSIONE: CONCLUSIONE: CONCLUSIONE: CONCLUSIONE: Cristo l’uomo liberoCristo l’uomo liberoCristo l’uomo liberoCristo l’uomo libero    
 

Gesù nel suo percorso umano ci ha rivelato il volto della libertà. Ma non tanto nei diversi gesti di 
liberazione da lui compiuti (dalla malattia, dal peccato, dalla paura) 
quanto invece nel dono della vita: “Nessuno ha un amore più grande: dare la vita” 
Anche lui per vivere la sua relazione con il Padre è stato chiamato a scegliere e a mettersi in gioco 
fino in fondo. Testo emblematico è la sua preghiera nell’orto degli Ulivi. La strada che egli ci indica 
è l’obbedienza nella fede. Si manifesta qui al contrario della chiusura del primo uomo, la totale 
fiducia nel Dio dell’amore. 
 
Libertà ed obbedienza nella nostra percezione sembrano termini che si contrappongono, ma in 
realtà nessuno è più libero di chi rinuncia alla propria libertà per amore: i martiri ne sono la 
testimonianza più eloquente. 
 
 

7.7.7.7. Ancora due voci per continuare il camminoAncora due voci per continuare il camminoAncora due voci per continuare il camminoAncora due voci per continuare il cammino    

    
Mi chiedi di voltare le spalle al mio Dio? Mi suggerisci di fare un affronto così vile al mio Dio? 
Benché sia l’ordine dello shogun, questo proprio non lo posso accettare. La mia speranza non 
poggia sulla chiesa fatta di pietre o di mattoni, né sui sacerdoti che non possono sfuggire alle 
vicissitudini dei tempi, e neppure su altri motivi terreni. Io pongo la mia speranza unicamente in Dio. 

Dalla testimonianza di Adamo ArakawDalla testimonianza di Adamo ArakawDalla testimonianza di Adamo ArakawDalla testimonianza di Adamo Arakawa, martire di Amakusa a, martire di Amakusa a, martire di Amakusa a, martire di Amakusa     

    
Il brigatista rosso Savasta, alla vedova dell'Ing. Taliercio di Mestre, da lui ucciso, scrisse questa 
lettera dal carcere in cui è rinchiuso 

(Dal «Corriere della sera», 6 luglio 1986) 

 

Suo marito in quei giorni è stato pieno di fede, incapace di odiarci.  Era lui che tentava di spiegarci 
quale era il senso della vita ed io non capivo da dove prendesse la forza per sentirsi così sereno. 
Lo so... questo non le restituirà molto, ma sappia che dentro di me è la parola che portava suo 
marito che ha vinto.  Anche in quei momenti suo marito ha dato amore; è stato un seme così 
potente che neanche io, che lottavo contro, sono riuscito ad estinguere dentro di me... Se non ci 
foste stati voi a donare per primi questo amore, io sarei ancora perso nel deserto.  Io sono in 
debito con voi e spero soltanto di colmare questo vuoto restituendo e insegnando ad altri quello 
che voi avete dato e insegnato a me.  


