Liberi per il Signore

Preghiera:
Spirito del Signore,
vieni su di noi!
Trasforma il nostro cuore
e prendine possesso.
Brucia le nostre paure,
sciogli le nostre resistenze,
donaci la capacità di essere giusti
con noi stessi e con gli altri,
per riconoscere e accettare in tutto
le esigenze della verità.
Fa' che non restiamo prigionieri
della nostalgia o del rimpianto del passato,
ma sappiamo aprirci con serena fortezza
alle sorprese di Dio.
Donaci la fedeltà all'umile presente
in cui ci hai posto, per redimere con Te e in Te
il nostro oggi
e farne l'oggi dell'Eterno.
Amen.

Ho scelto dei testi il cui tema di fondo è quello trattato nella seconda lettera ai Corinti: "Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà" (3,17), oppure "liberi per il Signore".
Iniziamo a sottolineare la pluralità di accezione del termine "libertà".
La "libertà" è la parola del nostro secolo passato e incipiente.
La società di oggi coniuga questa parola in mille attribuzioni: libertà politica, libertà personale, libertà religiosa, libertà economica, ecc.
Alla sua insegna si sono incamminate miriadi di emancipazioni nel secolo passato: dell'operaio, della donna, dei figli, della morale, dei tabù, dei tanti formalismi.
Eppure è una parola biblica.
La storia della salvezza comincia con un esodo all'insegna della libertà come emancipazione dalla schiavitù e finisce con la prospettiva della libertà dei figli di Dio.
Paolo dirà: "Dove c'è Spirito c'è libertà".
Noi facciamo questo cammino di libertà seriamente e siamo qui a domandarci oggi: "Quanta libertà ci resta nel nostro quotidiano?".
Intendiamoci su questa parola, sul suo significato perché anche qui vi è una Babele di definizioni. La prendiamo nel senso più immediato: libertà come licenza di fare il bene.
Le scelte interiori mi impongono delle strade di vita ben precise e io devo essere libero, devo avere la possibilità di percorrerle.
Questa possibilità di fare il bene posso guardarla da due punti di vista ben precisi:
1) - questa possibilità di fare il bene, questa licenza di fare il bene ha dimensione puramente umana, e allora sarà una libertà soggetta alle sorti umane; in senso sociologico vi sono discorsi rivendicativi nei confronti di essa, in situazioni di limitazione, di vincolo, di condizionamento, instaurate anche dai mezzi sociali in mano alla massa, che fanno opinione, che creano schemi di vita, che fanno passare particolari concezioni dell'uomo e della vita. Questa libertà a dimensione umana è situata e soggetta a vincolo dall'esterno, da un vincolo dal quale è possibile emanciparsi.
2)- La libertà a dimensione spirituale è dono dello Spirito, per cui io sono fatto libero e persisto nello stato di libertà se rimango in atteggiamento di ascolto docile dello Spirito.
Questa libertà può essere limitata dall'interno, dall'egoismo, proprio peccato, dalla propria debolezza.
La dimensione umana era soggetta a dei condizionamenti esterni, ma quella più interiore può essere condizionata da me.
Per capire meglio il problema partiamo dalla descrizione creta e reale della nostra storia.
1. Il momento esistenziale di ciascuno si compone di queste realtà di fondo: io sono redento, sono approdato come credente alla libertà, ma questa libertà è una libertà in divenire.
2. Questo mio divenire si pone in un contesto storico che oggi accusa particolari condizionamenti a livello psicologico, i quali crocifiggono il mio cammino di vita. E' forte il condizionamento, è crocifissa la nostra libertà, può essere crocifissa ma non può essere negata, perché Cristo sulla croce è stato l'uomo più condizionato esternamente, eppure il più libero interiormente.
La libertà di amare non morirà mai in noi, a meno che non siamo noi a volerlo.
Io sono un redento, la mia libertà è in divenire, ma è un divenire condizionato.
3. Dio per vincere in noi la battaglia della libertà ha bisogno di una particolare consapevolezza dei valori da parte nostra.
Ecco il senso del nostro approfondimento, per arrivare a questa autonomia dai condizionamenti.
Vorrei sviluppare questi tre punti.

1) Io sono un uomo liberato.
Mi limito a fare alcune citazioni che ci rispolverano questo dato teologico.
Gv 8,31-32:
"Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in Lui:
'Se rimarrete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi"'.
Il problema di fondo è essere discepoli, essere veri cristiani; per esserlo il punto di partenza è la sua Parola che introduce ad una visione reale delle cose.
E' la parola di Dio che ci dà il discernimento reale sulle cose, ci fa vedere la storia, i fatti, le cose, i rapporti con l'occhio di Dio, come sono veramente, ontologicamente.
Vi è un discorso di fede: il rapporto con la Parola è rimanere fedeli.
Questo rapporto docile con la Parola permette due passaggi interiori fondamentali:

- dalla Parola alla verità: "Se rimarrete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità".
Questo urge per noi: come creare convinzioni profonde, vere, solide; questo recupero costante della parola di Dio, questo legarci ad essa, questo "masticare" la Parola.
Ci muoviamo nella vita non in base ad ordini esterni, ma in base a convinzioni interiori.
La società spesso si muove in base all'opinione dominante, che a volte è quella di non averne nessuna.
Anch'io debbo avere un'opinione che risulta come la sintesi dell'altezza delle cose, del senso delle cose.

- Dalla verità alla libertà: "Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi", dalla presa di visione alla presa di posizione. La libertà non significa possibilità senza contrasto, non significa scelta tra possibilità diverse presentate in modo più o meno seducente. Gesù ci dice che la sua Parola ha la capacità di renderci liberi.
O ci crediamo nella Parola o chiudiamo il libro.
La Parola porta chiarezza sulle false scelte, ne smonta le motivazioni insufficienti, ci fa forti di motivazioni reali per scelte reali.
Anche "la creazione nutre la speranza di essere liberata dalla schiavitù, dalla corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio" e Paolo aveva appena detto che noi siamo figli di Dio e quindi liberi.
Il dono della vita di Dio ci abilita a vivere da figli, cioè a fare scelte libere, amorose.
La creazione vuole partecipare anch'essa a questo dono fatto all'uomo.
Il dono battesimale è un dono di vita e di libertà.
La vita di Dio che abbiamo in noi deve radicarsi in questa convinzione.

Vi sono testi che ci convincono di questa libertà:
2 Cor: "Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà".
Se abbiamo la coscienza chiara e leale che Dio è con noi, sperimenteremo questo senso della libertà cristiana.
Rm 8,31: "Se Dio è per noi, è in nostra difesa, è in nostro favore, chi sarà contro di noi?".
Attraverso il Signore, in Dio godiamo di una forza che niente può mettere in minoranza, eccetto la nostra dimenticanza.
Gal 5,13: "Voi fratelli siete stati chiamati a libertà... Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi".
Paolo dice che la libertà non deve essere un pretesto per vivere secondo la carne, non può essere a servizio del proprio egoismo, ma ha la sua cartina da tornasole che ne rivela l'autenticità, che è l'amore.
Chi ama veramente è nella libertà più vera, perché si pone fuori dai condizionamenti, non ha più bisogno dello stimolo della legge.
E' una grande libertà interiore!
La conclusione e l'approfondimento di questo primo momento è questa: noi siamo liberi perché siamo figli di Dio e Dio ci ha comunicato la sua stessa libertà, ma questa libertà è in divenire. Siamo liberati e abbiamo in noi il germe prezioso della libertà; esso deve crescere col crescere della nostra stessa vita.
A noi avviene come è avvenuto per Israele che, dopo il passaggio del Mar Rosso, fu liberato dalla schiavitù, ma si può dire che con ciò non sia veraınente approdato alla libertà. Sarà il dono della Torah al Sinai che lo educherà pian piano alla libertà.
Dopo quarant'anni di deserto, di ascolto della Parola di Dio, giunge alla porta della terra promessa e lì si scopre popolo unito e libero.
Per noi è un po' la stessa cosa: Cristo ci libera, ci risana, il suo Spirito entrato in noi ci fa uscire da noi stessi, dandoci la forza di aprirci al suo Regno e ci fa donare la vita agli altri.
In tal modo il Battesimo che ristruttura la tua persona al dono di te stesso, ti dà la più vigorosa spinta verso il raggiungimento della tua personalità.
Il Battesimo ti offre la possibilità di riacquistare la freschezza di vita delle origini, dovrai lottare contro le forze dell'egoismo che in te tendono a disgregare l'armonia delle tue fondamentali esigenze, ma hai la capacità di vincere, sei in Cristo, non puoi contare sulla tua forza, solo Lui ti fa raggiungere la tua vera personalità.
Tutto questo cammino è duro ma liberante verso il compimento di sé.

2) Questo nostro divenire si pone in un contesto storico e sociale difficile, perché è contro tendenza, però noi dovremmo essere convinti di cosa vuol dire essere dei credenti, dei battezzati.
C'è da chiedersi: a quanti Cristo ha veramente capovolto la vita e il modo di pensare?
Con quali armi lottiamo per vivere veramente da figli di Dio questa libertà?
Cosa è veramente successo al nostro cammino di libertà?
Dove è finito il progetto cristiano che ci era stato proposto?
In che misura il recupero di questo progetto è un problema di libertà interiore?
La situazione del cristiano nel mondo è caratterizzata da un paradosso singolare, e cioé il cristiano vive due segni opposti: da un lato la sua vita è come quella di tutti gli altri, deve essere così, è la vita di chi lavora, di chi prende l'autobus sulle strade; dall'altro la sua vita è segnata da una diversità totale.
La lettera a Diogneto, documento antichissimo dei primi secoli, nota il paradosso del cristiano che è uguale a tutti gli altri, però dentro vi è un fuoco diverso.
In quanto cittadini del mondo i cristiani sono inseriti nella storia della famiglia umana e vivono gli stessi problemi degli altri: il problema della famiglia, della professione, del lavoro, del tempo libero, l'inserimento in certe strutture sociali, politiche, economiche, educative, ricreative.
Il cristiano nel mondo non è un puritano che teme di sporcarsi le mani, vive nella storia.
Eppure in tutte queste dimensioni: economiche, educative, ricreative, si inserisce con una particolare visione della vita.
Il fine ultimo della vita non si esaurisce entro i confini dell'esistenza presente, il cristiano sa dove va la storia, sa che i rapporti interpersonali proclamano il primato della carità, sa che anche il problema economico è relativo, è funzionale e anche il problema del lavoro va visto alla luce del servizio dell'uomo.
Il tempo libero non ha niente a che vedere con un certo edonismo sfrenato che può circolare.
Il cristiano si trova a vivere nel mondo di tutti, nella storia di tutti, ma con parametri ideali assolutamente nuovi, che gli vengono da questa visione, però bisogna vedere fino a che punto questa visione è radicata dentro di lui.

Inserendosi nella vita quotidiana deve mantenersi equidistante da due pericolosi eccessi:
- ghettizzare la sua esistenza
- diluirla e confonderla con quella di tutti fino al punto da giocarsi completamente la sua identità.
Da una parte non possiamo rinunciare alla storia di tutti, perché la storia ci appartiene a pieno diritto, non possiamo fuggire, ma non possiamo rinunciare a questa nuova antropologia, a questo modo di vedere la storia, di vedere l'uomo, perché la salvezza della famiglia umana dipende anche dalla capacità che abbiamo di incarnare il modello dell'uomo nuovo.
C'è una consapevolezza, c'è una responsabilità: più entriamo nel disegno di Dio, più dovremmo ringraziare il Signore che ci ha aperto gli occhi, ma non dimentichiamo che esiste anche la responsabilità.
Nella lettera agli Efesini, il prologo sottolinea le benedizioni: "Benedetto Dio che ci ha benedetto con ogni benedizione, che ci ha scelti prima della creazione del mondo... (ci ha riempito di sapienza) con ogni sapienza e intelligenza ci ha fatto conoscere il suo mistero".
Paolo ringrazia Dio perché gli ha fatto conoscere il mistero del suo regno.
Ma c'è un fatto: quando noi prendiamo coscienza in modo personale delle esigenze della fede?
Quando si comincia ad essere maggiorenni ci si ritrova con una struttura personale già largamente segnata e deformata dalla cultura imperante: scuola, divertimenti, compagnie, un insieme di cose che strutturano la nostra persona, per cui ad una certa età ci troviamo già segnati da abitudini, modi di pensare, comportamenti sociali, c'è una scaletta di valori.
C'è stato un lavoro educativo che altri hanno fatto per noi e ce l'hanno fatto respirare come l'aria.
Pensiamo al condizionamento della televisione in questi ultimi decenni.
Mi viene in mente la parabola della zizzania: "Seminò il buon seme, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico e seminò zizzania". C'è una notte, c'è un sonno della coscienza durante il quale il nemico ci manipola.
Questo tipo di formazione, questo uomo vecchio in noi, magari apertamente non si oppone al nuovo, ma si insinua travestito; si traveste a volte anche da religioso, e si incarica di forgiare l'uomo nuovo. Non caccia Dio dall'uomo, ma cerca di monopolizzare l'attività dell'uomo: invece di mandare a spasso Dio preferisce modellare lui un dio comodo, un dio accessibile e in questo modo raggiunge il suo scopo, fa dei cristiani praticamente atei e degli atei molto religiosi.
Una pratica religiosa forse fatta anche di sacramenti che è neutralizzata dall'egocentrismo di questa cultura: i miei interessi, il mio lavoro, la mia casa, il mio tempo. Questo aggettivo "mio" rimane il più declinato.
L'uomo vecchio si è fatto monaco per imporre una mentalità atea all'uomo nuovo, per fargli gustare un Vangelo scipito.
Non occorre negare il Vangelo, basta sgonfiarlo di tutta la carica rinnovatrice.
Il problema di fondo è evitare il sonno della coscienza: "Vegliate e pregate per non entrare in tentazione".
E' una raccomandazione che anche oggi vale, con tutta la carica drammatica di quella notte in cui fu pronunciata la prima volta nel momento della Passione.
A noi può capitare ciò che capitò a Israele tra il IX e l'VIII secolo: gli affari andavano bene, l'economia portò benessere, moltiplicando però l'ingiustizia; con le grandi possibilità economiche si organizzò anche un culto fastoso, grandi feste, grandi celebrazioni, ma dentro una vita che aveva ormai dimenticato i grandi imperativi dell'Alleanza.
A noi può accadere la stessa cosa: la cultura del benessere ha fatto cadere tanti punti fermi, che per il cristianesimo erano piuttosto scontati.
Pensiamo all'uso del denaro: sembra che con il denaro si possa comprare tutto; essere ricco e essere felice si equivalgono.
Un credente, un cristiano vero è chiamato a farsi violenza per andare contro corrente, e andare contro corrente vuol dire anche affrontare l'emarginazione, il giudizio di stupidità o di follia.
Di questo passo la croce non rimane più un soprammobile decorativo, ma ci scende dentro le ossa e le fa fremere.
Quindi essere cristiani coerenti diventa duro ma non impossibile.
Il dono dello Spirito, la grazia battesimale non ci sottraggono alla prova, alla sventura, alla durezza di superare i condizionamenti, ma ci conservano la fede.
Con l'essere cristiani non siamo tolti dalla storia, ma in qualche modo ci viene data una marcia in più per camminare dentro questa storia con un cuore diverso, con
una identità precisa, con la vera libertà dello Spirito.
Il discorso che abbiamo fatto all'inizio va vissuto in questo tipo di storia ed è giusto che il cristiano viva la storia in pienezza, ma per camminare dentro questa storia con un cuore diverso, con una identità precisa.
Essere cristiano non è solo un impegno, è anche un'abilitazione: è essere coscienti tutto il giorno e promuovere il dono dello Spirito attraverso la lectio biblica, la preghiera, i sacramenti.
Chiudo questo secondo punto che riassumo: il mio divenire si pone in questo contesto storico che oggi ha pure particolari condizionamenti a vari livelli, condizionamenti che crocifiggono il mio cammino di vita. Più forte è il condizionamento e più è crocifissa la nostra libertà.
E' crocifissa ma non negata, perché Cristo sulla croce è vero che fu condizionato esternamente, ma è il più libero interiormente. La libertà di amare non morirà mai in noi, a meno che non siamo noi a volerlo.

3) Dio per vincere in noi la battaglia della libertà ha bisogno di una particolare consapevolezza dei valori da parte nostra.
Come si imposta un cammino di recupero della propria libertà di vita?
Dobbiamo vivere al massimo la Memoria di ciò che siamo. La nostra sensibilità deve portarci sempre più a vivere la consapevolezza per riacquistare l'autonomia.
Consapevolezza = il dato della fede deve ogni giorno farsi vivo, perché dia risposta agli interrogativi del quotidiano.
Quando la vita propone un problema, dal più grande: il senso della vita, al più piccolo: come far la spesa per mangiare, devo sapere da che parte ricercare le risposte.
Gli scribi e i farisei domandano agli apostoli perché Gesù mangia con i peccatori, ma la risposta non la danno loro, la dà il Signore. E' un criterio di discernimento.
Andiamo al Vangelo, a cosa mi dice il Signore.
Quando la vita mi pone un problema se sono cristiano devo sapere da che parte ricercare una risposta. Quando sono in cerca di queste risposte se la parola evangelica è qualcosa di lontano, di approssimativo, ci sarà subito chi mi farà intendere una risposta diversa. Allora devo convincermi che la Parola è il vero cibo della Memoria cristiana, perché il dato cristiano in me rimanga vivo, perché l'imperativo evangelico sia il più possibile chiaro.
Quindi è un recupero radicale di questa autonomia. Le decisioni prese devono dare alla mia vita un volto che prende sempre più le distanze dalla cultura imperante.
Il dono dello Spirito rende possibile una vita diversa.
A questo scopo può essere illuminante il testo di Paolo di Gal 5:

"16Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne; 17la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
18Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. 19Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, 20idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. 22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di se; 23contro queste cose non c'è legge.
240ra quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. 25Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito."

E' il dono dello Spirito che rende possibile una vita diversa.
Prima abbiamo letto "le opere della carne", cioè lo sforzo dell'uomo di costruire la sua religione dal basso; nella lista spiccano i vizi sociali: inimicizie, discordie, gelosie, animosità, ecc. E' una lista molto moderna.
La morale cristiana è improntata all'attesa e alla speranza, due virtù interiori che non sono passive ma comportano un dinamismo, uno sforzo, per superare le contro-tendenze della carne.

Speranza + dinamismo personale = frutti dello Spirito.

La carne produce "opere", lo Spirito produce "frutti".
L'opera è uno sforzo umano che mira a raggiungere Dio partendo dalle proprie possibilità, per poi magari manipolarlo secondo il proprio capriccio.
Il frutto deriva dalla presenza spontanea dello Spirito, e i frutti dello Spirito hanno una connotazione spiccatamente comunitaria: amore, gioia, lealtà, mansuetudine, temperanza, ecc.
Gli ultimi due versetti 24 e 25 ribadiscono la necessità di collaborare con il dono dello Spirito.
Lo Spirito è dato all'uomo come possibilità, come forza d'appoggio che dà consistenza, perché l'uomo possa percorrere la via della sua maturazione, della sua edificazione in piena libertà.

Conclusione

Possiamo riproporre la domanda fatta all'inizio: quale libertà mi resta in questa società particolare in cui sono inserito?
E la risposta dopo quanto abbiamo detto può sembrare semplicistica, ma forse è la sola possibile: quella libertà che avrò saputo conservare alimentando la Memoria dell'essere cristiani e promuovendo una sempre maggiore autonomia di giudizio e di azione.
La soluzione del problema in ultima istanza è dentro di noi.
Fino a che punto sono capace di "morire" per amare veramente?
Fino a che punto siamo capaci di uscire da noi stessi, dall'io verso il tu, che è sempre più o meno sacrificante dell'io?
Certo, abbiamo una vita intera per educarci a questo esercizio dell'uscire.
La Memoria di Dio e la dimenticanza di sé contro la dimenticanza di Dio per il primato di sé.

Questo è un discorso che mi sembra concretizzare i principi che Paolo propone nella lettera ai Romani.
Come poter veramente vivere nella nostra storia di oggi come Paolo ci l'ha indicato?

Siamo partiti dal dono della libertà, abbiamo capito che questa libertà è un dono ma è una fatica, c'è un divenire, e l'unico modo per vivere veramente, per vincere questa battaglia è una particolare consapevolezza di questi valori da parte nostra, che ci dà quell'autonomia dai condizionamenti che possono cambiare ogni giorno.
E' importante approfondire la memoria storica del nostro essere cristiani, per essere veramente liberi per il Signore.

