La libertà/2
Che cos'è libertà?
Ciò che la libertà significa lo sanno bene coloro che sono
sfuggiti da una dittatura, sono usciti dal carcere o sono
stati liberati da qualche dipendenza. Ma alcuni di loro
non si sentivano già liberi da prima? Ciò che hanno ora è
davvero libertà? Come stanno le cose nel nostro
cosiddetto «mondo libero? Non si è comunque
prigionieri?
Vi abbiamo chiesto…
 Cosa significa essere liberi?
 Qual è il contrario della libertà?
 Ti senti libero al momento?
 Cosa pensi limiti di più la tua libertà?
 Pensi che nel Vangelo si parli di libertà?
 Quanto essere cristiani rende liberi?
 Pensi che Gesù fosse una persona libera?
 Quanto ti senti libero dal condizionamento del
giudizio degli altri?
 Qual è la situazione rispetto a cui ti senti meno
libero?
 Ti senti libero dal giudizio dei tuoi amici sul tuo
frequentare la parrocchia?
 Ti senti libero dall'idea che le altre persone hanno
di te?
 Ti senti libero dall'idea che tu hai degli altri?
 Ti senti libero dal giudizio che alcuni tuoi amici
hanno di altri tuoi amici?
… e ora proviamo a condividere le vostre risposte!
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“Fece da guida a
quelli che
arrestarono
Gesù”
15 In quei giorni, Pietro, alzatosi
in mezzo ai fratelli (il numero
delle persone riunite era di circa
centoventi), disse:
16 «Fratelli, era necessario che
si adempisse la profezia della
Scrittura pronunciata dallo
Spirito Santo per bocca di
Davide riguardo a Giuda,
che. 17 Perché egli era uno di
noi e aveva ricevuto la sua parte
di questo ministero. 18 Egli
dunque acquistò un campo con
il salario della sua iniquità; poi,
essendosi precipitato, gli si
squarciò il ventre, e tutte le sue
interiora si sparsero.19 Questo
è divenuto così noto a tutti gli
abitanti di Gerusalemme, che
quel campo è stato chiamato
nella loro lingua "Acheldama",
cioè "campo di
sangue". 20 Infatti sta scritto
nel libro dei Salmi:
"La sua dimora diventi deserta
e più nessuno abiti in essa";
e:
"Il suo incarico lo prenda un
altro".

Preghiera finale: Non abbiate paura
Non abbiate paura
e non stancatevi mai di ricercare
le risposte vere alle domande
che vi stanno di fronte.
Cristo, la verità, vi farà liberi!
Non abbiate paura
di aspirare alla santità!
Del nuovo millennio
fate un'era di uomini santi!
Non abbiate paura
quando l'amore richiede sacrificio.
Poiché la croce di Cristo
è il segno d'amore e di salvezza,
non deve sorprenderci
che ogni amore autentico richiede sacrificio.
Non abbiate paura
perché Gesù è con voi!
Non abbiate paura di perdervi:
più donerete e più ritroverete voi stessi!
Non abbiate paura
di ascoltare il Signore che vi parla!
Nel silenzio del vostro cuore,
Gesù dice a ognuno di voi: "Vieni e seguimi"!
Non abbiate paura
a rispondere a questa chiamata,
perché Egli è la vostra forza.
Non abbiate paura di Cristo!
Fidatevi di lui fino in fondo!
Egli solo "ha parole di vita eterna".
Cristo non delude mai!
Non abbiate paura di dire "sì" a Gesù
e di seguirlo come suoi discepoli.
Allora i vostri cuori si riempiranno di gioia
e voi diventerete una Beatitudine per il mondo.
Non abbiate paura di rispondere alla vostra vocazione'
Gesù volge a voi il suo sguardo
e vi invita a fare della vostra esistenza qualcosa di buono,
facendo fruttificare i talenti che vi ha affidato,
per il servizio alla Chiesa e ai vostri fratelli,
Non abbiate paura di aprire le porte a Cristo!
Sì, spalancate le porte a lui! Non abbiate paura!
Non abbiate paura di affidarvi a lui.
Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo.
(Beato Giovanni Paolo II)

La libertà dei figli di Dio
Se esistesse una «carta
d’identità» per i cristiani,
certamente la libertà
figurerebbe fra i tratti
caratteristici. La libertà dei
figli di Dio è il frutto della
riconciliazione con il Padre
operata da Gesù, il quale ha
assunto su di sé i peccati di
tutti gli uomini e ha redento il
mondo con la sua morte sulla
croce. Nessuno ci può privare
di questa identità. Questo è il
grande miracolo di Gesù. Noi
schiavi del peccato, ci ha resi
liberi, ci ha guarito. Ci farà
bene pensare a questo e
pensare che è tanto bello
essere figli.
È tanto bella questa libertà
dei figli, perché il Figlio è a
casa.
Gesù ci ha aperto le porte di
casa, noi adesso siamo a
casa. Adesso si capisce questa
parola di Gesù: “coraggio
figlio ti sono perdonati i
peccati”. Quella è la radice del
nostro coraggio: sono libero,
sono figlio, mi ama il Padre e
io amo il Padre. Chiediamo al
Signore la grazia di capire
bene questa opera sua». Dio
«ha riconciliato a sé il mondo
in Cristo affidando a noi la
parola della riconciliazione. E
la grazia di portare avanti con
forza, con la libertà dei figli,
questa parola di
riconciliazione. Noi siamo
salvati in Gesù Cristo» e
nessuno potrà mai privarci di
questa grazia.
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