
 
Abbiamo introdotto il tema della verita , e dell’obbe-

dienza alla verita . Ora se e  vero che nessun essere crea-

to puo  vantare il monopolio della verita , perche  nessu-

no raggiunge la verita  assoluta, quella che irradia la sua 

luce sulla vita umana e su tutto il creato, e  pero  vero 

che possiamo metterci in sintonia con la verita . 

Abbiamo detto che Cristo e  la verita , perche  la verita  e  

Dio e si rivela a noi in Cristo. Abbiamo anche affermato 

che la verita  di Cristo, come Egli ha detto chiaramente, 

ci fara  liberi. Ora consideriamo questo fatto: tutto cio  

che facciamo per il nostro bisogno vitale ci tiene legati 

alla necessita , e la necessita  e  un legame ineludibile. 

Tutto cio  che facciamo per un interesse materiale, sia il 

possesso di beni, sia il raggiungimento di traguardi so-

ciali, professionali, di fama, di prestigio o di potere, tut-

to questo non ci fa completamente liberi. 

Noi siamo liberi quando siamo liberati interiormente da 

ogni inclinazione viziosa, da ogni attaccamento morbo-

so a persone o a cose, quando non abbiamo paure, indecisioni, dubbi, illusioni e delusioni, incorreg-

gibili tendenze come l’ira, la gola, l’avarizia, l’orgoglio e tutti i vizi capitali. E questa liberta , data la 

nostra condizione, non ce la possiamo dare da noi stessi. 

Noi possiamo solo prendere coscienza di che cos’e  la vera liberta , possiamo desiderarla, possiamo 

cercarla collaborando con la grazia divina. Gesu  ci ha insegnato a pregare così : “Padre...liberaci dal 

male”, e questo ci fa capire che solo Dio puo  liberarci. 

La liberta  e  dunque una condizione interiore, che rende l’uomo sereno, trasparente, gioviale e colla-

borativo. Perche  e  chiaro che il porsi a servizio della Verita , significa sintonizzarsi con la volonta  di 

Dio e vincere, come Cristo nel deserto, le tentazioni che vorrebbero portarci fuori strada. E percio  

l’uomo che gode di una tale liberta  non e  soggetto a doppie intenzioni, non ha bisogno di infingimen-

ti, assicura lealta  e ispira fiducia. 

Questa e  dunque una qualita  essenziale per vivere in comunita , cioe  in comunione di intenti, per non 

strumentalizzare posizioni di responsabilita , relazioni e occasioni favorevoli al proprio orgoglio e al 

proprio tornaconto. 

Naturalmente il pericolo di deviare da una linea retta, come questa che abbiamo delineato, e  sempre 

possibile. Occorre essere alimentati ogni giorno da motivazioni soprannaturali, che neutralizzino 

quelle materiali, interessate, insidiose, o addirittura perfide, gelose, invidiose o vendicative. Ma an-

che per avere quell’ardore e quella generosita  che solo l’amore sincero puo  mantenere vivo. 

E  bello incontrare persone che hanno uno stile di semplicita , gioia, disponibilita , lealta , coerenza, e 

coraggio. E allora comincia tu ad essere quella persona e fa in maniera che per gli altri non sia mai 

un fastidio, ma un meraviglioso dono. 

                     Padre Franco Rana, C.M. 
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